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AVVISO  DI  RICERCA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  LIBERO-
PROFESSIONALE SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER N. 1 PSICOLOGO PER
IL PROGETTO  SPERIMENTALE “TRATTAMENTI PSICO – EDUCAZIONALI  E PSICO  -
SOCIALI  DELLE DEMENZE”.

SCADENZA:  23/12/22

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. AL n.963  del 07/12/22, è
indetto un avviso pubblico di ricerca per il conferimento di incarico libero-professionale senza
vincolo di subordinazione per n. 1 psicologo per il Progetto Sperimentale “ Trattamenti Psico –
Educazionali e Psico – Sociali delle Demenze ” da svolgersi presso il Centro Disturbi Cognitivi e
Demenze (C.D.C.D.) di Casale M..

Requisiti specifici di ammissione :
-   Laurea in Psicologia;
-   Specializzazione in Psicoterapia o in  Psicologia del Ciclo di Vita o in Psicologia Clinica
-   Iscrizione all'Albo degli Psicologi

Requisiti preferenziali :
-  Formazione disciplinare ed esperienza comprovata in ambito neuropsicologico/psicogeriatrico
- competenze cliniche in ambito neuropsicologico e psicodiagnostico relativamente alla diagnosi

delle demenze attraverso la valutazione neuropsicologica e psicodiagnostica
-  esperienza presso centri UVA,CDCD,reparti NAT in RSA,ALZHEIMER CAFE.centri diurni per

pazienti con decadimento cognitivo ecc.
-  esperienza comprovata nella somministrazione ed interpretazione dei test neuropsicologici

per la diagnosi di demenza ( MODA, ADAS, MOCA, FAB, ENB,ecc.)
-  comprovate  competenze  sugli  aspetti  non  cognitivi  delle  malattie  dementigene  inclusa

l’affettività e gli aspetti comportamentali con particolare attenzione alle patologie afferenti al
CDCD  e  con  esperienza  nella  somministrazione  dei  test  di  pertinenza  (HAM-
D,BDI,GDS,STAI/STAIX, NPI ecc.)

-  competenze relative alle tecniche di riabilitazione cognitiva destinate a pazienti affetti da
demenza compreso l’utilizzo di strumenti informatici di più recente introduzione

- esperienza di riabilitazione cognitiva di gruppo ed es.:ROT, Terapia di Reminiscenza,Cognitive
  Stimulation Therapy (metodo Spector) ecc.
-   comprovate  competenze relative  alla  valutazione  dello  stress,  al  sostegno  psicologico  e

psicoeducativo del caregiver dei pazienti affetti da demenza.

In analogia  a  quanto  previsto  dalla  disciplina  concorsuale  per  il  personale  del  S.S.N.  per
l’ammissione agli impieghi, non potranno essere ammessi al presente avviso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’incarico  avrà  una durata  di un anno ,  a  partire  dalla  data  di  sottoscrizione del  relativo



contratto individuale, per un impegno di n. 690 ore complessive (corrispondenti ad una media
di 57 ore mensili/14 ore settimanali) e un compenso orario lordo onnicomprensivo di euro
42,00, 

L’incarico prevede lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
 trattamenti  basati  sulla  stimolazione  cognitiva  e  sulla  reminiscenza  quale  trattamento

elettivo nelle demenze lievi-moderate consigliato dal NICE ( National Institute for Health
and Care Excellence, 2015);

 trattamenti  psicoeducazionali  e  psicosociali  rivolti  al  caregiver  volti  alla
prevenzione/mitigazione del caregiver burden ossia all’impatto complessivo che l’attività di
cura di un paziente comporta sul benessere di tipo fisico, psicologico o emozionale;

 monitoraggio  del  livelli  di  efficacia  attraverso  gli  indicatori  proposti  nella  scheda  del
progetto.

Il  compenso  per  la  surriferita  collaborazione  professionale  verrà  corrisposto  con  cadenza
mensile  al  ricevimento  di  regolare  fattura  emessa  dal  professionista  e di  tabulato  orario
vidimato dal Responsabile di riferimento  o da personale dallo stesso delegato.

Presentazione della domanda :
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente mediante procedura telematica
entro il termine perentorio di giorni 10 successivi alla data di pubblicazione del presente bando
sul sito dell'ASL AL.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal primo
giorno feriale  successivo  alla  pubblicazione  del  bando  sul  sito  dell'ASL  AL  e  si  disattiverà
automaticamente alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione
collegata alla rete internet.
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda online  sono considerate dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e s.m.i. con richiamo alle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai sensi dell'art.71 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà a idonei
controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni.  Qualora  emerga  la  non
veridicità del contenuto il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera.  

Modalità di trasmissione mediante procedura on-line
 Registrazione:
a) Collegarsi al sito internet: https://aslal.iscrizioneconcorsi.it/
b) Accedere  alla  “PAGINA  DI  REGISTRAZIONE”  ed  inserire  i  dati  richiesti  e  cliccare  su

“Conferma”
Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica NON CERTIFICATA. Il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie :USERNAME e PASSWORD

c) Ricevuta la mail contenente le credenziali provvisorie, l'aspirante dovrà collegarsi al link
indicato nella mail per modificare la password provvisoria con una password definitiva che
dovrà essere utilizzata per la registrazione della domanda e per tutti gli accessi successivi.

Presentazione Candidature
d) Collegarsi al sito internet :https://aslal.iscrizioneconcorsi.it/
e) Inserire Username e Password
f) Cliccare  sull'icona  “Iscriviti”corrispondente  alla  procedura  a  cui  il  candidato  intende

partecipare
g) Si accede così alla pagina di inserimento della candidatura
h) Si inizia la compilazione della scheda “Anagrafica” che dovrà essere compilata in tutte le

sue parti e nella quale va allegata la scansione del documento di identità cliccando su

https://aslal.iscrizioneconcorsi.it/


“aggiungi documento” Per iniziare la compilazione cliccare sul tasto “Compila”ed al termine
dell'inserimento di tutti i dati confermare cliccando su “Salva”.

i) Il candidato dovrà proseguire nella compilazione di tutte le pagine visibili sul pannello di
sinistra (requisiti,esperienze professionali ecc.).Le pagine già compilate presenteranno un
segno  di  spunta  color  verde  mentre  quelle  non ancora  compilate  sono  precedute  dal
simbolo del punto interrogativo.
La  compilazione  della  pagine  può  avvenire  in  più  momenti;  inoltre  è  possibile
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione. In
ogni sezione sono presenti dei campi la cui compilazione è obbligatoria (contrassegnati con
asterisco*) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.

j) Quando la compilazione è terminata cliccare “Conferma e invio”.
k) Dopo  aver  reso  le  dichiarazioni  finali  e  confermato  compare  la  funzione  “STAMPA

DOMANDA”.  Il  candidato  deve  obbligatoriamente  procedere  a   scaricare  la  domanda,
provvedere ad apporre sulla stessa la propria firma e al successivo upload cliccando su
“Allega la domanda firmata”Al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto “Invia
l'iscrizione” per inviare definitivamente la domanda.

l) Al  termine  della  procedura  indicata  il  candidato  riceverà  una  e  -mail  di  conferma  di
iscrizione con allegata la copia della domanda inviata.
Eventuali pubblicazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione oltre ad essere
indicate nel format on line nella pagina Articoli e Pubblicazioni dovranno essere
obbligatoriamente allegate tramite l’upload del file della pubblicazione stessa
da effettuarsi sempre nella pagina Articoli e Pubblicazioni.
Si  consiglia  la  lettura  degli  ultimi  due  capitoli  del  manuale  di  istruzioni
(disponibile nelle  sezioni  di  sinistra delle pagine web del  sito )per  eventuali
indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine,
la conversione in formato pdf e la riduzione di dimensione.

Assistenza tecnica
Le  richieste  di  assistenza  tecnica  possono  essere  avanzate  tramite  l'apposita  funzione
disponibile alla voce di menù “Assistenza”sempre presente in testata della pagina web.  
 
Il conferimento dell’incarico professionale sarà disposto dall’A.S.L. AL, previa formulazione di
graduatoria,  in  base  a  valutazione   dei  titoli  risultanti  dalla  domanda   presentata   dall'
aspirante in possesso dei requisiti di accesso ed effettuata dal Responsabile S.C. Distretto di
Casale  M. o  suo  delegato  unitamente  al  Referente  del  progetto  in  argomento ed  ad  un
dipendente dell’ASL AL esperto della materia oggetto dell’avviso.
L’incarico  sarà  disciplinato  da  apposito  contratto  individuale  e  potrà  risolversi  prima  della
scadenza prevista, su iniziativa di ognuna delle parti, con preavviso di 15 giorni da comunicarsi
per iscritto.
La  sottoscrizione  del  contratto  relativo  al  conferimento  dell'incarico  professionale  sarà
subordinata:
a) alla certificazione di idoneità fisica verificata dall’ A.S.L. AL
b) alla frequenza del “corso di formazione di base in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008”;
c)  alla  verifica  della  mancanza  di  condizioni  di  inconferibilità  dell'incarico,mediante
compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ (art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445) .

Nel caso di svolgimento di altra attività retribuita presso Enti o Strutture pubbliche e private
operanti  per  il  S.S.N.,  la  stessa  non  potrà  configurare  conflitti  di  interesse  con  l’incarico
professionale.

La A.S.L. AL si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato. 



Qualora dal controllo emerga la non veridicità, il candidato decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali
previste  in  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci.  L’attribuzione  dell’incarico
professionale rientra nella piena discrezionalità dell’A.S.L. AL, la quale si riserva la facoltà di
non provvedere ad alcun conferimento qualora sulla base delle domande pervenute non si
ravvisino aspiranti ritenuti idonei, ovvero per effetto di sopraggiunte disposizioni normative e/o
circostanze ostative.

Per informazioni  rivolgersi a:
A.S.L. AL S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane – Settore trattamento giuridico
via E.Raggio, 12 – 15067 Novi L. (AL)
tel. 0143/332178 - 332182
dal lunedì al venerdì (9.00–12.00 e 14.00–15.30) 
oppure consultare il sito internet www.aslal.it.
IL DIRETTORE GENERALE A.S.L. AL
- dr. Luigi Vercellino -
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