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Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 5 incarichi libero-professionale,

di

della

in Psicologia, per la realizzazione del progetto finanziato dall'Assessorato
della Salute P.O.P. SN 2013, - LINEA PROGETTUALE 8 - 8.7 "Pr,evenzione e riduzione del rischio
durata

anni uno a Laureati

suicidario nei reparti critici e nel percorso di continuità Ospedale-Territorio"
Dott.ssa Angela Di Pasquale.

-

Responsabile Scientifico:

Visto il D. lgs 165/01 e s.m.i.
Visto ilD.P.R. 445100 e s..m.i.
Visto il D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Vista la deliberazione n. 51712.016.

o?({--

ln esecuzione dell'atto delibeqativo n. oo4î-13 a"l
rzo1l èindetto a\/yiso pubbtico per titoti e pottoquio per
il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, della durata di anni uno a Laureati in Psicologia, per la
realizzazione del progetto finanziato dall'Assessorato della Salute P.O.P. SN 2013, - LINEA PROGETTUALE 8 S.T"Prevenzione e riduzione del rischio suicidario nei reparti critici e nerl percorso di continuità OspedaleTerritorio" - Responsabile Scientifico: Dott.ssa Angela Di Pasquale.
Saranno ammessialla selezione coloro che posseggono i requisiti di seguito indicati:

Requisiti generali:

.
.
.
o

Cittadinanzaitaliana;
godimento dei diritti politici;
non essere in corso nella destituzione, nella dispensa o nella decaclenza da impieghi presso la Pubblica
Amministrazione, di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposto a procedimenti penali, di
non essere destinatario di prowedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi;
idoneità fisica.

Requisiti specifici:

.
.

Diploma di laurea

in Psicologia;

lscrizione all'Albo degli Psicologi;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine clella presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
I tempì e le modalita dello svolgimento dell'attività lavorativa relativiall'incaricr
Scientifico..

saranno indicati dal Responsabile

DOMANDA DIAMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di paÉecipazione devono essere inviate, pena esclusione, entro iltermine perentorio del
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulsito Aziendale w .arnascivico.it

l5'
I

presente avviso e scaricabili dal sito, dovranno esser

- o spedite con raccomandafa, con avviso di ricevimento, specificando sr-rlla busta a quate
selezione si intendel

La

data

di

spedizione

della

domanda

e

stabilita e comprovata daltimbro e data dell'ufficio postale accettante.

- o inviate per posta ceÉificata all'indirizzo:
A tal fine farà fede la data della ricevuta di invio della pEC.
La vafidità di invio mediante PEC è subordinata all'utilizzo da parte del candirtato di una casella
di posta elettronica

certificata PEC della quale deve essere titolare.
Non sarà
I'invio delle do

di
Nell'invio

del
via pEC icand

casella

se indirizzata alla pEC dell,Azienda, da

a certificata

are.

il numero e la data della deliberazione di
ottostante esempio:

. COGNOME NOME:
elativa documentazione dovranno essere escrusivamente
mmissione al conccrso se presentate in formati differrenti.

C saranno valide sr>lo se:
- sottoscritte mediante firma digitale;
- oppure sottoscritte nell'originale, scansionato ed accompagnato da fotocopiir deldocumento
di identità in corso di

validità'

MotvrDrEscLUSroNE
Non sa
L'ammi
indicaz

all'amministrazi
alcuna
ito da parte d
assume

disguidi postali o di trasr

à pér la dispersione di r
o da una mancanza

endenti da inesatta
comunicazione del

cambiamento di domicilio o dell'indirizzo pEC indicato nella domanda,
Nonsaranno prese in considerazione le
qualsiasi motivo, rron esclusa lafarzamaggiore, ilcaso
fortuito e il fatto diterzi, non siano perve
enerale diquesto Ente entro iternrinisuddetti.
Saranno altresì esclusi i candidati le cui
anno con modalità c iverse da quelle sopraindicate.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, nelle forme previste dalla legge, sotto la propria
responsabilità, a
pena di esclusione, oltre ai propri dati anagrafici (cognome e nome, luogo,
ùàta oi nasciia, iesidenza), domicilio,
recapito telefonico, codice fiscale, e-mail o indirizzo PEG al quale éi oesidera che vengano
trasmesse le

comunicazioni:

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento

a

a

dell'Università o lstituto che lo ha

=
rilasciato;
il possesso della cittadinanza ltaliana, ovvero di essere equiparato dalla legge
ai cittadini dello Stato ltaliano;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non isòiiz:ione o della
cancellazione dalle liste
elettorali medesime;

di non avere riportato condanne penali e
..di non avere procedimenti penali pendenti
contrario devono essere espressamente indicate
le eventualicondanne riportirte;

a proprio carico; in caso

nella destituzione, nella dispensa o nella decaden:za da impie
on aver riportato condanne penali, di non essere sottrrposto a pro
i prowedimenti che riguardino I'applicazione di misure di prevenzio

a
a

a
a
a

essere
di non tro
dirigenzia
di

strativi:

di
el
q

di
ns
er

pubblica
penali, di non
sioni civili e di

isiti previstidal presente bando;
incompatibilità, ai sensi dell'art.6 D.L. n.90 del241612014 (divieto di incarichi

l'idoneità fisica a svolgere le attività inerenti all'incarico assegnato;

n
il
a

o la

snte bando;

sti personali, aisensidella legge n. 196/2003;
s le dichiarazioni di cuisopra.

Non possono accedere all'avviso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall'impiego/incarico presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l'impiego/incarico
mediante la produzione di documentifalsio viziatida invalidità non sanabile.
La generica dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti o la marrcata indicazione di uno dei requisiti
specifici di ammissione comporta l'esclusione dalla selezione qualora i possesso degli stessi non possa
desumersi dal contenuto della domanda o dalla documentazione prodotta.
L'invio oltre il termine di scadenza determina I'invalidità della domanda stesr;a con I'esclusione dell'aspirante alla
selezione.

Ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. n" 44512000 non viene richiesta l'autenticazirne della sottoscrizione in calce alla
domanda.

La domanda, priva di sottoscrizione, è illegittima a tutti gli effetti per mancanza di un elemento essenziale.

DOCUMENTI

DA

ALLEGARE ALLA DOM/\NDA

Al sensl del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.P.R.
445/2000, cosi come modificato dall'art. 15 c.1 l. 183/2011, le P.A. non possono più ricevere certificati rilasciatida
altre P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti.
Tali ceftificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostituttve diceftificazione o da dichiarazioni
sostitutive di atto notorio.

PeÉanto, i candidatidovranno utilizzare esclusivamente iseguenti modelli allegati.

.

i modelli, in formato excell, possono essere agevolmente scaricati e utilizzati inserendo ulteriori altre
righe in base alle necessità di compilazione. I dati devono essere ripoÉati in modo completo in ogni
singola colonna, avendo l'accortezza di indicare le date per esteso (giorno - mese - anno) e di non
riempire le caselle delle colonne riservate alla Gommissione esaminatrice.
All.A) Elenco numerato, datato e firmato di tutti i titoli accademici, ceÉificati o attestazioni relativi al
curriculum scolastico (Diploma, Laurea, Specializzazione, Dottorati di ricerca, Master, Corsi di formazione
Taf

professionalizzanti d i ri ievo) ;
All.B) Elenco numerato, datato e firmato di tutti i servizi prestati e/o attività svolte;
All.C) Elenco numerato, datato e firmato delle comunicazioni, abstracts e pubblicazioni edite a stampa che
dovranno essere allegate in originale o in copia autocertificata, per la valutazione del contenúto. t',tel caso in cui la
pubblicazione fosse in corso di stampa dovrà essere riprodotto il dattiloscritto corredato dalla dichiarazione di
accettazione per la stampa sottoscritta dall'editore; non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni elencate
nelcurriculum e non prodotte nelle modalità suddette;
Aff.D) Elenco numerato, datato e firmato degli attestati di partecipazione €r corsi, convegni, seminari ect... Tali
attestati devono essere suddivisi in: paÉecipazione in qualità di relatore e/o docente (inclusi gli
insegnamenti presso corsi universitari), paÉecipazione in qualità di discente di durata uguale o supeniore
a gg. 3 e paÉecipazione in qualità di discente di durata inferiore a gg. 3.
NON ripoÉare gli stessi corsi elencati nell'allegato A da valutare come lformazione. Gli attestati conseguiti
nella stessa data saranno valutati una sola volta; quellisenza data di conseguimento non saranno valutati.
All.E) Elenco numerato, datato e firmato di eventuali altri titoli che il candidato ritenga opportuno presentare ai
finidella valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
I

.
.

.

Un curriculum formativo e professionale redatto su conforme modello eur,lpeo, datato e firmato, contenente la
dichiarazione che tutto quanto è in esso indicato, nonché gli stati e ititoli posseduti, corrisponde al vero, ai sensi
dell'art.46 del D.P.R. 44512000',
Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personzrli e sensibili ai sensi della L.196/03
finalizzalo agli adempimenti per I'espletamento della presente procedura e r:ontestuale autorizzazione all'Aziendar
alla pubblicazione sul sito Internet dell'Azienda degli esiti della valutazione di ciascun partecipante (noter
Assessorato alla Salute prot. 23509 dell'11/08/2010).
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di eventuali ricorrernti, portatori di un concreto interesse,
ai sensi dell'art. 22 L.241190 e successive m.m.ed i.i.
Copia fotostatica di un valido documento di identità.
;

I

In caso di accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi cell'art. 75 e76 del D.P.R. 445120A0, n
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base deller
dichiarazioni non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in atti er
dichiarazioni mendaci.
A norma dell'art. 7 del D.lvo 165/01 è garantita pari opportunità tra uomini e donne sull'accesso al lavoro ed al
relativo trattamento sul lavoro.
3

Ai sensi dell'art. 37 del DPR 44512000 non sono soggetti all'imposta di bollo le domande ed i relativi documenti
allegati per la partecipazione ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni.

La Commissione nominata con apposita deliberazione

o PRESIDENTE :
. GOMPONENTE :
. GOMPONENTE :
. SEGRE RIO:

sarà composta come rìegue:

ll Direttore Generale o un suo delegato;
ll Responsabile Scientifico del progetto;
Un Dirigente Psicologo;
Un Collab. Amm/vo dell'Azienda di Ctg. non inferiore alla "D"

La Commissione, procederà all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando ed alla valutazione
deititoli che dovrà precedere il colloquio.
Saranno valutati:

.
.
.

esperienzadocumentata;
ititoli relativiajl'attività scientifica (pubblicazioni, abstracts, convegni, r:orsidi aggiornamenti etc.);
servizi presso Aziende Pubbliche o Private;

La Commissione dispone di 50 punti così ripartiti:
punti 25 per la valutazione dei titoli;
punti 25 per la valutazione dei singoli candidati mediante colloquio. ll r:olloquio si intende superato

-

-

con il punteggio minimo di 15125',
ll punteggio dei titoliè così suddiviso:
fino a 5 punti per ititoli distudio;
fino a 20 punti per I'attività scientifica ed il curriculum professionale.

Gostituisce titolo preferenziale, ai fini della valutazione complessiva

.
.
.
.

Avere svolto almeno anni 1 di attività nei reparti critici ospedalieri: r\rea Emergenza-Urgenza generale e
pediatrica, Oncologia, Centro Ustioni, Neuropsichiatria Infantile, Terap,is intensive e Stroke Unit.
Esperienza con pazienticon tentativo di suicidio;
Avere sviluppato ed applicato strategie per contrastare o prevenire il <listurbo post-traumatico da stress;
Avere svolto attività di rilevazione o trattamento dei dati o interventi riguardanti lo stress e il burnout negli
operatori.

ranti esclusivamente tramite
rico.it. almeno gg. 15 prima

dell'effettuazione.
Tale notifica sarà valida a tutti gli effetti di legge.
La mancata presentazione alcolloquio, nelgiorno ed all'ora stabilita, equivarni a rinuncia.

Per sostenere il colloquio

i candidati dovranno essere muniti, a pena di esclusione, di idoneo

documento di

riconoscimento.

ll colloquio verterà su argofrìenti inerenti alle discipline di cui all'incarico da conferire. Sulla base della somma dei
punteggi riportati dai singoli candidati la Commissione formulerà una graduittoria di candidati idonei qualificando
tale idoneità in fasce di merito .ALTA - MEDIO - BASSA'.
L'incarico verrà conferito, prioritariamente, in ordine decrescente e, a parità divoto, al candidato più giovane.
L'elenco degli idonei verrà pubblicato sul sito Internet Aziendale ed ha validità

di anni uno dalla data

di

approvaztone.

MODALITA DI CONFERIMENTO DELL'INCTIRICO
ll contratto libero-professionale verrà conferito direttamente dal Direttore Genr:rale dell'Azienda Ospedaliera Civico,
G. Di Cristina, Benfratelli.

Lincarico verrà conferito al candidato utilmente collocato nell'elenco, che, <;onvocato per la stipula del contratto
libero professionale, dia la sua disponibilità al servizio secondo la tempistica richiesta dall;Amministrazione.
L'eventuale, sia pure temporanea, indisponibilità, legittimerà l'Amministrazione allo scorrimento dell'elenco

suddetto, dovendosi privilegiare le esigenze di reperimento del personale in via immediata, da parte dell'Azienda.
Per l'effettuazione della collaborazione è richiesto il possesso di partita lVA.

Lattività e le modalita di espletamento saranno concordate con il Direttore dell'U.O.
C./Responsabile Scientifico
sulla base delle esigenze aziendali.

sottoscritto dai contraenti.
f l professionista
príma della sottoscrizione
( obbligatoria).

del contratto dovrà esibire polizzaassicurativa contro
Eli infortuni.

In caso di rinuncia, anche successivamente al conferimento del
contratto, l'as:;egnazione sarà effettuata:
- per il periodo residuale
o digraduatoria almndidato colloca al posto immediatamente successivo.
^pe
con
lutiva del contratto, in qualsiasi tem , sarà I'aver presentato documenti falsi
o viziati da invalidità
non

Non

conferiti gli incarichi di cuial presente regolamento a dip<lndenti di pubbliche
amministr aziani.
essamente previsto dal presente avviso, si fa riferiment,r alla normativa in
materia ed al Tit.

rer
r)^-

lll'-

d
o

a comunque la facoltà di prorogare, sospend€rre, modificare o,revocare il presente
l'opportunità pier ragioni di pubblíco interesse, senza che i candidati possano
iitti di sorta.
Per eventuali informazioni, gliaspiranti potrann_o rivolgersiall' Area
Risorse umane - Ufficio concorsi dell,Azienda
ospedaliera, sito in p.zza Léotta n.4lA-'90127 palerm'o-telef.091-6662s32-,r24-42s
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio stato
Giuridico <lel personate Dr. Fabio Marussich.

2003 n'196 (Codic,-. in materia di pro
raccolti presso il SOC Risorse Um

o

della presente procerdura di selezione e
atosia seguito della detta procedura.
deí requisiti di partecipazione.
figura

r
ttificare
alla leg

Gen

ivo
del

dati che

e, c

iso sarà

