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SOC GESTIONE PERSONALE E FORMAZIONE
Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)
Sede Operativa Omegna Tel 0323 868370 Fax 0323 868371 e-mail :osru@aslvco.it
Sede Operativa Verbania Tel 0323 541439-411 Fax 0323 541415 e-mail :previdenza@aslvco.it
Sede Operativa Domodossola Tel 0323 491430 Fax 0323 491260 e-mail:stipendi@aslvco.it

RICERCA DI N. 3 DIRIGENTI PSICOLOGI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELL’ASL VCO
DI COMPLETAMENTO ED INNOVAZIONE DEL “PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO”
Al fine di potenziare la risposta sanitaria ed integrata a favore dei minori con Disturbo dello Spettro
Autistico ai sensi della D.G.R. n. 2-4286 del 29 novembre 2016, questa amministrazione ricerca 3
Psicologi a contratto di collaborazione libero professionale con durata annuale, presso la SOC di
Neuropsichiatria Infantile di questa ASL, con compenso di € 17.330 lorde annue omnicomprensive;
I candidati devono essere in possesso di :
1)

Diploma di laurea in Psicologia

2)

Iscrizione all’albo dell’ordine degli Psicologi

3)

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE :
a) Formazione cognitivo-comportamentale acquisita o in corso da almeno un
anno
b) Comprovata e documentata esperienza nell’uso delle scale diagnostiche per
l’autismo CARS, GARS, ADOS-T, ADOS 2, ADI-R, della valutazione del profilo
sensoriale, della valutazione del comportamento adattivo (Vineland) e degli
strumenti di valutazione PEP-3 o VB-MAPP o TTAP. Il professionista deve essere,
inoltre, in grado di garantire la supervisione di programmi psicoeducativi attuati da
Educatori Professionali formati per gli interventi psicoeducativi per l’autismo. Deve
essere in grado di utilizzare le tecniche riabilitative ABA, DIR.
c) Comprovata esperienza nella conduzione di gruppi di PARENT TRAINING per
genitori di bambini autistici

4)

Partita IVA

5)

Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Come prevede la normativa sopra citata, gli incarichi possono essere conferiti solo a
soggetti in possesso di comprovata esperienza e competenza; conseguentemente saranno
ammessi alla presente selezione solo ed esclusivamente i soggetti che siano in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione sopra indicati
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di disponibilità allegando curriculum
vitae entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito Internet Aziendale.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere prodotta entro il
termine di scadenza, con le seguenti modalità :
123-

Consegna a mano : presso l’Ufficio Protocollo – Via Mazzini 117 – 28887 OMEGNA –
terzo piano Palazzo Beltrami
A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante
invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta
elettronica certificata (PEC) : protocollo@pec.aslvco.it in formato .pdf.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se
indirizzata alla PEC Aziendale.

Andrà inoltre obbligatoriamente allegata fotocopia del documento di identità in
corso di validità.
Le modalità di espletamento delle prestazioni lavorative e le modalità di pagamento
verranno concordate al momento della costituzione del rapporto di collaborazione.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 248/2006, i curricula pervenuti saranno valutati mediante
procedura comparativa con i seguenti criteri :
-

Esperienze professionali e lavorative massimo punti 20/50
Attività di formazione
massimo punti 15/50
pubblicazioni
massimo punti 15/50

Ai sensi della normativa vigente si procederà alla pubblicazione nel sito internet dell’ASL
VCO delle risultanze della succitata procedura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in
parte, il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa: Neuropsichiatria Infantile Sede di

Verbania 0323541240 email:npi.vb@aslvco.it – della ASL VCO o sul sito: www.aslvco.it
Omegna, 28/01/2019

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo Penna)
PUBBLICATO ALL’ALBO UFFICIALE DELL’ASL IL 28 GENNAIO 2019
DATA SCADENZA : ORE 12.00 DEL GIORNO 12/02/2019
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