Bando n. 12
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 di Cure Primarie
U.O.: Psicologia Clinica-Area Nord - Case della Salute Carpi - Novi – Rovereto
Area Professionale di Psicoterapia
a) Incarico di n. 20 ore settimanali a tempo indeterminato da espletarsi presso le Case della Salute di Novi e Rovereto e
presso le sedi di MMG dislocate sul territorio locale del Distretto di Carpi.
b) Il professionista dell'area professionale di Psicopterapia svolgerà funzioni di interfaccia per i percorsi in essere nei
servizi, progettazione di progetto personalizzato integrato, attraverso la lettura della domanda e l'erogazione delle
seguenti prestazioni specialistiche ambulatoriali:







Valutazione e lettura delle richieste di consulenze psicologiche ai pazienti afferenti alle Case della Salute
distrettuali
Progettazione di progetto personalizzato integrato incluso la predisposizione di interventi di valutazione e
trattamento – Colloquio psicologico, somministrazione tests, psicoterapia individuale e psicoterapia di gruppo
Implementazione di strumenti, prassi e procedure per l'attività di consulenze ai Medici di Medicina Generale
afferenti alle Case della Salute
Implementazione di strumenti, prassi e procedure per l'attività di raccordo con la rete territoriale dei servizi
socio-sanitari
Collaborazione e partecipazione alla rete specialistica multidisciplinare nei contesti in cui questa sia presente
nell'ambito della cronicità, per il sostegno al paziente, alla famiglia e nella gestione della
comunicazione/relazione, come delineato nel Piano Nazionale della Cronicità (Ministero della Salute)

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, conoscenza e competenza relativamente alle seguenti
attività:
CONOSCENZA:

o
o
o
o
o
o

Psicologia clinica della salute
Aspetti evolutivi, comportamentali della salute e della malattia
Ruolo della famiglia e degli affetti sulla salute
Pratiche evidence-based e applicazione degli interventi psicologici nelle Cure Primarie
Modelli bio-psico-sociali di intervento
Aspetti psicologici peculiari della malattia somatica cronica dalla fase acuta ospedaliera al
trattamento territoriale finalizzato all’autogestione

COMPETENZA PSICOLOGICA:

o Diagnosi delle caratteristiche di personalità e assessment delle caratteristiche personali, delle risorse

psicosociali, dei bisogni e delle aspettative nelle diverse fasi d’età, mediante strumenti quantitativi e
qualitativi, con particolare attenzione a quelli in uso in azienda USL

o Consulenza per l’analisi dei fattori psicologici e comportamentali di rischio e di protezione per la
salute bio – psico - sociale in diversi contesti sociali di riferimento;

o Interventi operativi in gruppi multiprofessionali
o Interventi di raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari
o Valutazione, diagnosi e trattamento degli aspetti psicologici e/o psicosomatici nei pazienti e nei
caregiver finalizzati all’autogestione della malattia somatica cronica in un’ottica di presa in carico
multidisciplinare

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.
e) L’incarico è caratterizzato come segue:









a tempo indeterminato
turno indivisibile
articolazione oraria: da concordare con il responsabile del Servizio e con il responsabile delle case della Salute
integrazione funzionale e organizzativa con la U.O. Cure Primarie DI Carpi e con il Settore di Psicologia DSMDP
flessibilità dei calendari: pur essendo reciprocamente impegnativo il rispetto dei calendari e degli orari, le
oggettive esigenze possono richiedere variazioni sia estemporanee che programmate
ulteriori aspetti organizzativi saranno definiti in dettaglio dall'Azienda nel contesto delle disposizioni vigenti e
dei modelli organizzativi esistenti presso il Servizio.

