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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 -  fax   (0439) 765406  

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

E-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

Posta elettronica certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net 

Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/ 

 

 

 

 
  

      Primiero San Martino di Castrozza, 21 gennaio 2022 

 

 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico libero professionale a psicologi 

nell’ambito dei servizi gestiti dall’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, in particolare per il 

servizio di R.S.A.. 

 

 

L’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero intende avvalersi della consulenza della figura 

professionale dello psicologo, nel rispetto delle vigenti direttive provinciali, ove è previsto che 

l’attività si configura in: 

• supervisione e supporto all’equipe; 

• supporto ai residenti e ai familiari; 

• supporto emotivo del personale (rischio burnout) anche attraverso incontri individuali. 

 

Si delineano, in maniera non esaustiva, le seguenti aree di attività: 

- Individua, in collaborazione con il coordinatore di struttura, i principali bisogni della struttura 

e propone percorsi formativi volti al miglioramento della qualità di vita all’interno della Rsa. 

- Collabora nella valutazione cognitiva di base o di screening per quanto riguarda l’area 

cognitiva e comportamentale al momento dell’ingresso. Tale lavoro prevede: la raccolta 

anamnestica con l’anziano e/o con la sua famiglia, il colloquio clinico con osservazione 

diretta, la somministrazione di test o questionari standardizzati di primo livello. 

- Effettua la valutazione affettivo – comportamentale e relazionale del Residente. Tale 

valutazione riguarda: la coscienza di malattia e il grado di consapevolezza, le risposte 

affettivo-emotive conseguenti all’esordio e la progressione della malattia, le risposte di 

adattamento, i disturbi del comportamento. 

- Partecipa agli incontri d’equipe e agli incontri per la redazione del P.A.I.. 

- Collabora nella realizzazione di interventi di tipo psicologico rivolti all’anziano, in 

particolare nelle fasi iniziali della demenza o in presenza di sintomi depressivi. 

- Collabora nella realizzazione di interventi di tipo psicologico rivolti ai Famigliari dei 

Residenti, in particolare durante la fase d’ingresso (rielaborazione dei vissuti legati 

all’istituzionalizzazione del proprio caro), in momenti di difficoltà durante la permanenza del 

proprio caro in struttura (accettazione della malattia) e nella fase del fine vita. 

- Partecipa ad incontri per la discussione di casi problematici relativi ad utenti con disagio 

psichiatrico e psicologico. 
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- Offre supervisione/supporto all’equipe multidisciplinare in situazioni problematiche 

attraverso la metodologia dell’analisi del caso. 

- Collabora nella formazione degli operatori per quanto riguarda gli aspetti emotivi e 

comportamentali legati all’assistenza della persona anziana affetta da demenza o con disagio 

psichiatrico. 

 

Titoli preferenziali: 

- specifica e documentata formazione a livello universitario; 

- esperienza di lavoro in contesti istituzionali (RSA); 

- esperienza di lavoro con il paziente anziano.  

 

Prestazioni richieste: 

La consulenza viene svolta nell’ambito dei servizi gestiti dall’A.P.S.P. e in particolare per il servizio 

di R.S.A., a decorrere indicativamente dal mese di febbraio/marzo 2022. L’incarico può essere 

rinnovato più volte nell’arco di validità quinquennale della selezione. 

La sede di lavoro è individuata presso l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero in viale Marconi n.19 

a Primiero San Martino di Castrozza (TN).  

Per ragioni organizzative l’impegno orario e la distribuzione oraria settimanale potranno essere 

riviste dall’A.P.S.P. nel corso dell’incarico. 

 

L’impegno previsto è di circa n.10 ore mensili di consulenza. Il compenso orario lordo 

onnicomprensivo verrà definito col professionista selezionato in funzione dell’esperienza 

professionale tra € 40,00/ora e € 50,00/ora. 

 

I requisiti per la presentazione della candidatura 

Saranno ammesse alla selezione le candidature presentate da Psicologi in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno dei paesi UE;  

- laurea in Psicologia;  

- iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

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

relativo nuovo rapporto giuridico.  

 

Titoli: 

Saranno considerati titoli preferenziali il possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

a) specifica e documentata formazione: 

- specializzazione quadriennale in psicoterapia; 

- a livello universitario (master, corsi di perfezionamento);  

- esperienza di lavoro in RSA; 

- tirocinio post laurea nel campo dell’invecchiamento. 

 

b) esperienze specifiche e documentate nei seguenti ambiti: 

- esperienze lavorative o di tirocinio in Enti pubblici e privati che offrono supporto all’anziano;  

- pubblicazioni inerenti la psicologia dell’invecchiamento. 
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- esperienze di docenza in corsi di laurea o di formazione per psicologi.  

 

Condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi 

Prestazione in regime libero professionale con Partita IVA. 

L’Azienda e i consulenti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 

60 giorni. In tutti i casi di recesso anticipato dell’Azienda nulla è dovuto al consulente. 

 

La presentazione delle candidature 

Gli interessati a partecipare alla selezione sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione alla 

selezione in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso di selezione e allegando 

allo stesso un curriculum vitae formato UE. 

La domanda, sotto firmata dal/la candidato/a, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di 

lunedì 7 febbraio 2022 tramite posta elettronica certificata (PEC). 

 

Nella domanda di partecipazione alla selezione l’interessato deve autocertificare, ai sensi degli 

articoli 46, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, compilando tutti campi del modello allegato: 

- data e luogo di nascita;  

- residenza;  

- cittadinanza;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- titolo di studio;  

- esperienza professionale; 

- iscrizione all’Ordine degli Psicologi;  

- codice fiscale;  

- assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici.  

 

Nel procedimento di selezione le comunicazioni con i candidati concernenti l’ammissione al 

colloquio, l’appuntamento per il colloquio, con preavviso di 5 giorni lavorativi, e il risultato della 

selezione saranno effettuate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I 

candidati sono tenuti a indicare nella domanda di partecipazione il proprio indirizzo PEC. 

 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum vitae redatto secondo lo standard 

comunitario, attestante il possesso dei requisiti di esperienza professionale;  

 

Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, pertanto, 

non verranno prese in considerazione domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa 

la forza maggiore od il fatto di terzi, pervenuti oltre detto termine. 

 

La domanda dovrà essere spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  

segreteria@pec.apsp-primiero.net. Il candidato è tenuto a indicare nella domanda di iscrizione il 

proprio indirizzo PEC. La domanda dovrà essere datata, firmata e inviata in formato PDF. Alla 

domanda dovranno essere allegati, in formato PDF, la copia di un documento di identità, la ricevuta 

del versamento della tassa di selezione e l’ulteriore documentazione richiesta dalla presente 

selezione. 

mailto:segreteria@pec.apsp-primiero.net
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Non sarà ritenuto valido, con conseguente non ammissione dei candidati dalla procedura, l’invio da 

casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica 

certificato sopra indicato. 

 

Tutti i requisiti ed 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 decorrenza 

dell’incarico. 

 

I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati 

dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. 

 

La tassa di selezione. 

Per l’ammissione alla Procedura di stabilizzazione gli aspiranti devono allegare la quietanza 

comprovante il pagamento della tassa dell’avviso di selezione di Euro 25,00=. Il pagamento dovrà 

essere effettuato unicamente tramite il sistema “Pago PA”, mediante sito 

https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html, seguendo le seguenti istruzioni: 

1. Cercare l’Ente: APSP San Giuseppe di Primiero; 

2. Posizionarsi nella sezione in “Altre tipologie di pagamento” e selezionare Tassa Concorso  

3. Compilare il form con tutti i dati richiesti: nel campo “Causale” inserire “Tassa procedura   

selezione psicologo - Cognome e Nome del/la candidato/a”  e nel campo “Importo” inserire il 

valore di € 25,00 

4. Procedere con “Aggiungi al carrello” 

5. Arriverà a questo punto un’e-mail all’indirizzo indicato con il link di pagamento. 

La tassa non sarà in nessun caso rimborsata. 

 

 

Criteri e modalità di selezione e di comunicazione dei risultati. 

L’incarico della consulenza sarà affidato, con specifico provvedimento, previa selezione dei 

candidati svolta da apposita Commissione. La selezione prevede una valutazione delle esperienze 

formative e professionali documentate dal curriculum professionale redatto secondo lo standard 

comunitario e sottoscritto con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  

I candidati il cui curriculum sarà considerato adeguato alle esigenze dell’Azienda saranno ammessi 

a un colloquio mirato all’individuazione, a giudizio insindacabile della Commissione, dei candidati 

ritenuti idonei alle esigenze dell’Azienda. 

Nei colloqui saranno esplorati: 

- il percorso biografico, formativo, professionale del candidato; 

- aspetti concernenti le motivazioni, le attitudini a operare nel contesto aziendale; 

- la conoscenza specifica delle direttive provinciali in materia di RSA e delle situazioni cliniche 

che lo psicologo è chiamato a gestire nelle RSA. 

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

esclusivamente al candidato interessato, all’indirizzo pec dallo stesso indicato nella candidatura 

dell’incarico. 

I candidati che non si presenteranno al colloquio di selezione fissato dall’A.P.S.P. saranno esclusi 

dal procedimento selettivo. 
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Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 16/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Primiero”, Viale Marconi n.19 presso 

una banca dati automatizzata per le finalità di gestione della procedura e saranno conservati negli 

archivi istituzionali, salvo successiva specifica richiesta contraria del titolare. Tale ultima 

disposizione non vale nell’eventualità di instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità necessarie 

alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del citato regolamento tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far 

rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“San Giuseppe” di Primiero, titolare del trattamento. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure. 

Il personale amministrativo ed i membri della commissione giudicatrice della selezione, 

appositamente incaricati, verranno a conoscenza dei dati conferiti. 

 

 

 

 

La Direttrice  

Dott.ssa Federica Taufer   
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Domanda di partecipazione alla selezione conferimento di incarico libero professionale a 

psicologi nell’ambito dei servizi gestiti dall’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, in particolare 

per il servizio di R.S.A.. 
 

 

 

Spettabile 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“San Giuseppe” di Primiero 

       Mail pec: segreteria@pec.apsp-primiero.net  

 

Il/La sottoscritto/a  

 

 

(cognome nome) 

presa visione dell’avviso pubblico  

CHIEDE 

 

di partecipare alla di selezione per il conferimento di incarichi libero professionali a psicologi 

nell’ambito della RSA dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero. 

A tal fine, preso atto che l’Azienda può procedere al controllo, in qualsiasi momento a decorrere 

dalla presentazione della presente domanda, delle dichiarazioni rilasciate, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci (artt.482, 483,495 e 496 c.p.), nonché della sanzione della decadenza dai 

benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi 

successivamente mendace, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

(barrare e compilare tutti i punti) 

 

□ di essere nato/a __________________ in provincia di _____________ il  _____________  

 di essere residente a   _______________________________________  prov.  ________  

 indirizzo _________________________________ n. civico _________ CAP __________ 

 indirizzo PEC (obbligatorio) _________________ ________________Tel. ___________ 

 di essere domiciliato a  ______________________________________  prov.  _______  

 indirizzo _________________________________ n° _________  CAP  _____________  

  

 Codice fiscale                   

  

□ di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________ 

mailto:segreteria@pec.apsp-primiero.net
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□ di godere dei diritti politici attivi e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di  _________________________________________ provincia_____________________; 

□  di non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti ovvero 

di avere le seguenti condanne penali e/o procedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

□ l’assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 

□ di essere idoneo all’impiego, con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento 

del servizio; 

 

□  di essere in possesso della laurea in Psicologia conseguita presso 

____________________________________________in data_______________; 

(in caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegato il Decreto del 

Ministero della salute di avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello 

italiano) 

 

□ essere iscritto all’albo degli Psicologi della Provincia di _______________ dalla data 

_______________ 

□ avere la seguente condizione professionale:____________________________________ 

(Indicare una delle seguenti condizioni: occupato lavoratore dipendente, occupato 

lavoratore autonomo o imprenditore, occupato in forme atipiche (co.co.co., co.co.pro, 

lavoratore a orario ridotto, lavoratore occasionale, ecc.), studente, disoccupato, 

casalinga, pensionato) 

 

□ di possedere la seguente esperienza professionale: 

Prestazione 

lavorativa 

Qualifica  Ente pubblico/privato  Periodo  

dal….al…. 

    

    

    

    

    

 

□ il rispetto dei vincoli dell’accordo collettivo nazionale e decentrato per quanto attiene 

massimali e incompatibilità; 

□ trovarsi attualmente in una posizione giuridica compatibile con l’incarico professionale 

offerto e con il relativo rapporto giuridico; 



 

 
3 

□ essere titolare della Partita Iva n. ____________________ 

□ di aver provveduto al pagamento della tassa di selezione di € 25,00; 

ALLEGA 

■ copia della ricevuta di versamento di € 25,00=  della tassa di selezione 

■ curriculum vitae aggiornato e redatto secondo il modello europeo Europass 

■ copia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità 

□ 

In caso di titolo di studio conseguito all’estero, allega, inoltre il Decreto del Ministero 

della salute di avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano;  

 

 

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui al Regolamento UE 16/679, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità specificate nell’informativa di cui 

al bando di selezione. 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente occorse 

nei propri dati sopra riportati ed esonera l’Azienda da qualsiasi responsabilità in caso di 

irreperibilità. L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per errori, inesattezze o 

incompletezza dei dati indicati. 

 

 

Data _____________   

 

Firma  __________________________________________  
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