Bando n. 11
Avviso di pubblicazione degli incarichi di medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità,
disponibili presso i presidi ambulatoriali ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo Collettivo Nazionale in vigore dal
17/12/2015 - mese di Giugno - anno 2018

Dipartimento Aziendale Cure Primarie
U.O. Servizio di Psicologia Clinica
Area Professionale di Psicoterapia
a) Incarico di n. 20 ore settimanali a tempo indeterminato da espletarsi presso il Servizio di Psicologia Clinica a favore
della Rete Locale delle Cure Palliative dell'Azienda USL di Modena all'interno del Dipartimento di Cure Primarie
b) Il professionista dell'area professionale di Psicoterapia dovrà effettuare le seguenti prestazioni specialistiche
ambulatoriali:


Osservazione diagnostica dei bisogni psicologici del paziente che affronta una malattia terminale e della sua
famiglia



Supervisione e interventi finalizzati alla prevenzione del rischio burnout rivolti all'Equipe distrettuale medicoinfermieristica delle Cure Palliative



Interventi psicologici finalizzati a favorire il coping del paziente in condizione di malattia terminale nei diversi
setting istituzionali quali: ambulatorio, ospedale, domicilio, hospice



Interventi psicologici finalizzati a favorire il coping dei suoi famigliari e/o care-givers



Intervento psicologico finalizzato all'elaborazione del lutto e alla valutazione del rischio di lutto patologico con
invio ai servizi competenti

c) Il bando è rivolto a psicologi con la specializzazione in Psicoterapia che è requisito obbligatorio per partecipare al
bando.
Poiché il servizio presenta delle caratteristiche peculiari è necessario che il candidato possegga comprovata esperienza,
da documentare mediante idoneo curriculum, in servizi di Cure Palliative territoriali.
d) Stante la peculiarità delle attività che saranno assegnate il conferimento dell’incarico è subordinato alla preventiva
verifica delle capacità professionali da apposita commissione, ai sensi dell’art. 18 comma 5 dell'Accordo Collettivo
Nazionale attraverso la valutazione del curriculum ed un colloquio tecnico-attitudinale.
Saranno valutate in particolare le seguenti conoscenze e competenze:
 Esperienze professionali in qualità di psicologo psicoterapeuta nell'ambito della valutazione e intervento in
contesti ambulatoriali e domiciliari relativi a condizioni di malattia inguaribile a prognosi infausta, a forte
impatto sulla qualità di vita del paziente e della sua famiglia


Competenze tecniche di valutazione del bisogno psicologico del paziente e della sua famiglia attraverso
l'interazione diretta o mediata dagli altri operatori dell'equipe



Capacità di operare in equipe multiprofessionali e di strutturare congiuntamente percorsi centrati sulla
persona in linea con i bisogni ed i problemi rilevati



Competenze tecniche di intervento psicologico e psicoterapeutico sul paziente, sui familiari e altri caregiver



Competenze tecniche di ascolto e comunicazione a supporto degli operatori dell'equipe; capacità di
condivisione di ipotesi interpretative che facilitino il loro lavoro di cura ed assistenza



Competenze di intervento sul lutto e sulla prevenzione e valutazione del rischio di lutto complicato



Conoscenza e capacità di applicazione della normativa vigente in materia.

e) L’incarico è caratterizzato come segue:







a tempo indeterminato
turno indivisibile
articolazione oraria: da concordare con il responsabile del Servizio
flessibilità dei calendari: pur essendo reciprocamente impegnativo il rispetto dei calendari e degli orari, le
oggettive esigenze possono richiedere variazioni sia estemporanee che programmate
flessibilità del monte ore: in taluni periodi dell'anno potranno esserci flessioni o incrementi rispetto al numero
delle ore prefissate; è pertanto sottesa la disponibilità dello specialista a variare il monte ore in ragione
dell'effettiva necessità, fatto salvo l'impegno al complessivo rispetto delle ore pubblicate
ulteriori aspetti organizzativi saranno definiti in dettaglio dall'Azienda nel contesto delle disposizioni vigenti e
dei modelli organizzativi esistenti presso il Servizio.

