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Rep. n. 327 dal 02/12/2020 al 23/12/2020 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi libero 

professionali a psicologi dell’A.P.S.P. “Margherita Grazioli” 

Contenuti e condizioni dell’incarico 

L’Azienda intende affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l’incarico a due 

distinte figure, in regime di lavoro autonomo, alle condizioni indicate di seguito, per lo 

svolgimento degli incarichi in oggetto. 

 

La consulenza comprende le seguenti aree di attività: 

 

1) formazione e supervisione metodologica del personale del nucleo Alzheimer, a livello singolo 

e di equipe; 

2) formazione sull’accompagnamento del morente e sull’elaborazione del lutto; 

3) supporto all’equipe delle residenze della struttura per la progettazione e realizzazione di 

interventi a favore degli ospiti con demenza, con SLA o in stato vegetativo; 

4) interventi di stimolazione per ospiti minimamente responsivi, con monitoraggio 

dell’evoluzione delle capacità comunicative dell’ospite; 

5) colloqui individuali o di piccolo gruppo a favore dei residenti della RSA; 
6) supporto psicologico individuale e di piccolo gruppo a favore di familiari dei residenti, in 

particolare delle persone in stato vegetativo e con SLA; 

7) supporto alla direzione e al medico coordinatore nella valutazione di aspetti legati alla 

capacità decisionale, al consenso informato, all'amministrazione di sostegno finalizzato al 

miglioramento della gestione di possibili criticità organizzative e dei conflitti tra diverse figure; 

8) funzione di counselling (formale e/o informale) per tutte le situazioni di evidente sofferenza 

psicologica dei professionisti; 
9) supervisione per i gruppi professionali  

10) supporto individuale e di gruppo al personale, anche nell’ottica della conciliazione lavoro e 

famiglia; 

11) supervisione sulla realizzazione del Progetto aziendale sul volontariato. 

 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati possono indicare uno o più incarichi 

attinenti alle succitate aree.  

 

Incarico A 

Visto il particolare impegno della struttura nell’area della demenza e dell’assistenza a soggetti in 

stato vegetativo e la complessità della gestione dei rapporti con i referenti giuridici dei residenti 

(familiari, tutori, amministratori di sostegno, ecc.), saranno considerati titoli preferenziali il possesso 

dei seguenti titoli e requisiti: 

- specifica e documentata formazione neuropsicologica a livello universitario (master, corsi di 

perfezionamento); 

- esperienza di lavoro in contesti istituzionali (RSA, Azienda sanitaria, ecc.); 

- competenza in ambito psicologico-forense (es. iscrizione all’Albo dei consulenti del 

Tribunale); 
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- in continuing education (seminari di aggiornamento professionali, supervisione individuale o 

di gruppo, psicoterapia personale, ecc.). 

Incarico B 

Visto il particolare impegno dell’A.P.S.P. “Margherita Grazioli” nel sostenere la 

compartecipazione di utenti, operatori, familiari e volontari nel processo assistenziale e nel fine 

vita, nonché l’impegno profuso nelle azioni di conciliazione vita familiare-vita lavorativa, saranno 

considerati titoli e requisiti preferenziali per l’assegnazione dell’incarico: 

a) specifica e documentata formazione: 

- in psicoterapia con approccio appartenente alla Psicologia umana o che ne è stato 

influenzato (approccio centrato sulla persona di Carl Rogers, logoterapia di Viktor Frankl, 

psicosintesi di Roberto Assagioli, ecc.); 

- in counseling con approccio umanistico (singoli, gruppi ecc.); 

- nell’accompagnamento del morente e nell’elaborazione del lutto; 

- in continuing education (seminari di aggiornamento professionali, supervisione 

individuale o di gruppo, psicoterapia personale, ecc.); 

b) esperienze specifiche e documentate nei seguenti ambiti: 

- esperienze lavorative o di tirocinio con utenti psichiatrici, persone anziane, persone con 

disabilità o malattie croniche, malati terminali e in particolare persone in stato 

vegetativo, con SLA e con demenza effettuate in RSA e/o in enti pubblici e/o privati che 

offrono supporto alle personali con tali problematiche; 

- esperienze lavorative o di tirocinio (gruppi di rielaborazione dell’esperienza, gruppi di 

sostegno, colloqui di consulenza psicologica o di counseling 

psciologico/educativo/spirituale, formazione) con familiari di utenti psichiatrici, persone 

anziane, persone con disabilità o malattie croniche, malati terminali e in particolare 

persone in stato vegetativo, con SLA e con demenza, maturate in RSA e/o in enti pubblici 

e/o privati che offrono supporto ai familiari di persone con tali problematiche; 

- esperienze di conduzione e facilitazione di gruppi professionali e/o interprofessionali con 

infermieri e altre professionalità presenti in RSA (assistenti sociali, educatori professionali, 

operatori socio assistenziali, ecc.); 

- esperienze di formazione per volontari e/o di supervisione progetti formativi per volontari; 

- esperienze di supervisione per professionisti dell’Azienda (fra cui di preferenza infermieri, 

medici, educatori professionali, assistenti sociali); 

- esperienze di docenza in corsi di laurea o scuole di specializzazione per infermieri, 

educatori professionali, assistenti sociali, operatori socio assistenziali; 

- esperienze di counseling psicologico/educativo/spirituale in ambiti anche diversi dalle 

RSA o dalle Associazioni finalizzate al sostegno alle persone in età avanzata o con 

particolari patologie e alla loro famiglia. 

Per entrambi gli incarichi: 

 prestazione in regime di lavoro autonomo in libera professione titolare di partita IVA; 

 periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 eventualmente prorogabile annualmente, 

fino ad un massimo di 3 anni: presenza media per 2,5 ore settimanali (per ogni incarico), in 

orari stabiliti d’intesa con il Coordinatore dell’Area Sociale e Nucleo Demenze e compatibili 

con l’organizzazione delle attività proprie della RSA. Per ragioni organizzative l’impegno 

orario annuo e la distribuzione oraria settimanale potranno essere riviste dall’Azienda nel 
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corso dell’incarico (aumento o diminuzione), contemplando le esigenze dell’Azienda stessa 

e quelle del professionista; 

 in caso di assenza, il libero professionista è tenuto a effettuare le ore di consulenza mancanti 

secondo un calendario di recupero da concordare con il Coordinatore dell’Area Sociale e 

Nucleo Demenze; 

 facoltà di recesso con un preavviso di almeno tre mesi; 

 tariffa per ogni ora di prestazione svolta in RSA di euro 40,00.- (quaranta,00) oltre oneri fiscali 

e previdenziali, pertanto si stima un corrispettivo annuale di euro 5.200,00.- 

(cinquemiladuecento,00) calcolato su un monte ore annuo pari a n. 130 ore e un 

corrispettivo complessivo pari a euro 15.600.00- (quindicimilaseicento,00), se prorogato fino 

a un massimo di 3 anni. 

 

Riferimenti normativi del procedimento di selezione e di affidamento, sono: 

 il comma 2 dell’art. 37 della legge regionale n. 7/2005; 

 l’art. 42 della legge regionale n. 7/2005; 

 l’art. 3 comma 01 della legge provinciale n. 2/2020. 

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Saranno ammesse alla selezione, le candidature presentate da professionisti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno dei paesi UE; 

 laurea magistrale Psicologia o equipollenti; 

 iscrizione all’Albo degli Psicologi – con specializzazione quadriennale in psicoterapia; 

 almeno tre anni di esercizio della professione di psicologo psicoterapeuta presso 

Aziende/Enti pubblici o privati; 

 frequenza in un periodo successivo all’iscrizione all’Albo degli Psicologi a corsi di formazione 

specifici riguardanti le aree di attività per ciascun incarico da affidare;  

 titolarità di partita IVA; 

 posizione giuridica del candidato compatibile con l’incarico libero professionale offerto e 

con il relativo nuovo rapporto giuridico o comunque posizione che dovrà essere sanata in 

caso di affidamento dell’incarico. 

La presentazione della candidatura 

Gli interessati devono presentare la propria candidatura utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso e inviare all’attenzione dell’Ufficio Segreteria di Direzione entro le ore 12.00 del giorno 

23/12/2020. La domanda dovrà essere spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo apspgrazioli@pec.it. Il candidato che voglia utilizzare questo canale di 

comunicazione è tenuto a indicare nella domanda di iscrizione il proprio indirizzo PEC. La 

domanda dovrà essere datata, firmata e scansiona in formato .pdf. Alla domanda dovranno 

essere allegati, in formato .pdf, la copia di un documento di identità e il curriculum professionale. 

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande per cause 

imputabili a terzi o per caso fortuito o per cause di forza maggiore. Tutti i requisiti e i titoli prescritti 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla selezione nonché alla data di sottoscrizione della convenzione che 

disciplina l’incarico professionale. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente 
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all’Azienda qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione al 

procedimento selettivo. 

Criteri e modalità di selezione e di comunicazione dei risultati  

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di selezione nominata con 

determinazione del Direttore dell’Azienda e dallo stesso presieduta. 

I candidati verranno convocati dall’Amministrazione tramite comunicazione PEC. 

Il colloquio su richiesta del candidato potrà essere effettuato mediante video conferenza, con 

modalità che saranno comunicate agli interessati. 

Nel colloquio saranno considerati e valutati: 

 il percorso biografico, formativo, professionale del candidato, prendendo spunto dal 

curriculum professionale; 

 aspetti concernenti le motivazioni, le attitudini a operare ed investire professionalmente 

nel contesto delle RSA; 

 la conoscenza delle RSA come contesto di esercizio della professione specialistica; 

 

La scelta tra i candidati ammessi al colloquio del professionista al quale affidare l’incarico potrà 

tener conto anche di fattori che incidono sulla possibilità o probabilità di assicurare con regolarità 

il servizio specialistico richiesto. 

L’esito individuale di ogni fase del procedimento di selezione sarà comunicato direttamente ed 

esclusivamente al candidato interessato, all’indirizzo e-mail dallo stesso indicato nella 

candidatura all’incarico. Non si prevede né la formazione e pubblicazione di una graduatoria, 

né la pubblicazione di dati personali identificativi dei candidati, escluso l’affidatario del servizio, 

ferma restando la facoltà degli interessati di esercitare i diritti di accesso agli atti del 

procedimento.  

I candidati che non si presentassero al colloquio di selezione saranno esclusi dal procedimento 

selettivo. 

Il colloquio mira all’individuazione, a giudizio qualitativo insindacabile della Commissione, dei 

candidati più rispondenti alle esigenze dell’Azienda.  

La conclusione del procedimento 

Al termine del procedimento di selezione, l’incarico professionale sarà affidato con 

determinazione del Direttore dell’Azienda e disciplinato da apposita convenzione, ai sensi 

dell’art. 37 comma 2 della legge regionale n. 7/2005. La convenzione riprenderà e specificherà i 

contenuti contrattuali dell’incarico professionale indicati nel presente avviso. 

Trattamento dati personali 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento comporta per 

l’Azienda l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e 

dare esecuzione di quanto di propria spettanza. 

L’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti 

dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per 

la protezione dei dati. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si segnala che i dati personali forniti saranno 

trattati in modalità elettronica e cartacea da parte del personale amministrativo dell’Azienda ed 

eventuali soggetti terzi incaricati, per finalità correlate al procedimento di affidamento. 
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Il Titolare del trattamento è l’A.P.S.P. “Margherita Grazioli”, nella persona del Legale 

Rappresentante: Nicoletta Tomasi – Presidente del Consiglio di Amministrazione aziendale. 

L’Azienda ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile 

all’indirizzo di posta elettronica: serviziodpo@upipa.tn.it. 

Ulteriori informazioni 

Si precisa che il presente avviso, finalizzato ad una raccolta di manifestazioni di interesse, non 

vincola l’Azienda all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare sospendere o revocare il presente avviso 

qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

L’Azienda ha facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni 

erogate dal Professionista, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati e al rispetto 

degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non 

regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni. 

L’accesso ai nominativi dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito sino 

al completamento della valutazione di tutte le istanze pervenute. 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono chiedere 

chiarimenti presso: la Segreteria di Direzione (referente Lucrezia Bertolini - tel. 0461 818203- indirizzo 

PEC apspgrazioli@pec.it).  

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore 

Generale dell’Azienda, Dott.ssa Patty Rigatti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Patty Rigatti 
Questo documento, se trasmesso in forma 

cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 

71D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D.Lgs. 391/1993). 

 

 
Allegato: 

- Modello presentazione candidatura alla selezione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LZ/lz 
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Spett.le 

A.P.S.P. Margherita Grazioli 

  

PEC: apspgrazioli@pec.it  

 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi 

libero professionali a psicologi dell’A.P.S.P. “Margherita Grazioli” 

 PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________ 

codice fiscale __________________________________ Partita IVA ______________________________ 

residente in _____________________________________ CAP ____________ Provincia _____________ 

domiciliato in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

___________________________________________________ CAP ____________ Provincia ___________ 

telefono ___________________________________ e-mail/PEC  _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di informazioni non veritiere, di formazione o di 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 445/2000) 

 

C H I E D E  

di partecipare alla selezione per il conferimento del seguente incarico libero professionale 

presso l’A.P.S.P. “Margherita Grazioli”: 

 

 Incarico A 

 Incarico B 

 Disponibilità a ricoprire entrambi gli incarichi di cui sopra 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
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D I C H I A R A  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE; 

 di essere in possesso della laurea magistrale in ___________________________________ 

conseguita nell’anno _____________ presso l’Università di 

___________________________________; 

 di essere iscritto all’Albo degli Psicologi _____________________________________ al n. 

________, ai sensi del D.M. 13 marzo 2018; 

 di godere di condizioni di salute idonee all’esercizio della professione specialistica; 

 di aver svolto almeno 3 anni di esercizio della professione di psicologo psicoterapeuta 

presso Aziende/Enti pubblici o privati; 

 di aver frequentato, in seguito all’iscrizione all’Albo degli Psicologi, corsi di formazione 

specifici riguardanti le aree di attività per ciascun incarico da affidare; 

 di non essere in una delle condizioni che comportano l’esclusione dalle procedure di 

gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 di essere titolare della partita IVA n. _______________________________________________; 

 di trovarsi in posizione giuridica del candidato compatibile con l’incarico libero 

professionale offerto e con il relativo nuovo rapporto giuridico o comunque posizione 

che dovrà essere sanata in caso di affidamento dell’incarico. 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite dall’avviso le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, autorizza l’A.P.S.P. “Margherita Grazioli” al trattamento dei propri dati, nei limiti e 

con le modalità specificate nell’informativa indicata nell’avviso di selezione. 

 

 

 

 

Luogo e Data        Firma   

    

__________________________       _____________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

- documento di identità 

- curriculum vitae in formato UE 

- ulteriore documentazione: ________________________________________________________ 
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