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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.7/12 DEL 15.12.2014 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

LIBERO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE 

ATTIVITA’ DI ASP TERRE D’ARGINE. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO CHE: 
 ASP Terre d’Argine gestisce nel territorio di Carpi i seguenti Servizi Residenziali e 

Semiresidenziali per Anziani: 
 

- Casa Residenza “Tenente Marchi” sita in Via C. Catellani n.9/A 
- Centro Diurno Dedicato per Demenze sito in V.le De Amicis n.59 
- Centro Diurno “Il Carpine” sito in P.le Donatori di Sangue n.1 
- Centro Diurno “Borgofortino” sito in V.le Carducci n.34; 
 

servizi tutti accreditati ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n.514/2009; 
 

 gli Allegati: D.2.2 , D.2.3 e DF alla D.G.R. Emilia Romagna n.514/2009 prevedono in 
particolare che: 
- l’Ente Gestore di Servizio accreditato “Centro Diurno Anziani” documenti la 

consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico e relazionale degli 
utenti e familiari, nonché per gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione 
del burn out degli operatori; 

- l’Ente Gestore di Servizio accreditato “Casa Residenza Anziani non autosufficienti” 
documenti la consulenza dello psicologo per il supporto emotivo, psicologico e 
relazionale degli utenti e familiari, in relazione a quanto previsto dai PAI, nonché per 
gli interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn out degli operatori, 
secondo quanto previsto da specifico programma di struttura; 

- l’Ente Gestore di Servizio accreditato “Centro Diurno Dedicato per Demenze” si doti 
di psicologo con competenze specifiche nel campo delle demenze, al fine di 
garantire interventi rivolti ai familiari (sostegno individuale e di gruppo), agli 
operatori (formazione, prevenzione e riduzione del burn-out) e al paziente 
(valutazione neuropsicologica e psico-affettiva, ottimizzazione del PAI, supervisione 
attività di stimolazione) per almeno 9 ore settimanali; 

 
TENUTO CONTO CHE:  
 tra i dipendenti attualmente in servizio nell’Azienda non sono disponibili figure dotate 

di idonea professionalità, in grado di svolgere le mansioni richieste; 
 trattasi di prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata; 
 
RITENUTO PERTANTO: 
 di procedere alla pubblicazione di specifico AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI ASP TERRE 

D’ARGINE il cui testo è allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
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 di dare atto che il suddetto Avviso è rivolto a soggetti in possesso della Laurea in 
Psicologia (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento) con 
esperienza professionale maturata in Servizi Pubblici o Privati Accreditati per Anziani 
non autosufficienti affetti da patologie dementigene; 

 
RICHIAMATI: 
 l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n.165/2001, e successive modifiche e 

integrazioni e nello specifico l’art.1, comma 147 della Legge n.228/2012; 
 la D.G.R. n.514/2009 e la D.G.R. n.1899/2012 in materia di Accreditamento dei 

Servizi Socio assistenziali; 
 il Regolamento delle Spese in Economia (lavori, forniture, servizi, incarichi esterni), 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1/3 del 20.03.2009 e 
modificato con atto consiliare n.7/1/ del 24.01.2014; 

 i Contratti di Servizio regolamentanti la gestione dei servizi residenziali e semi 
residenziali; 

 la legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il D.Lgs. n.39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n.190”; 

 
ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti; 
 

D E T E R M I N A 

 
DI PROCEDERE alla ricerca di specifica professionalità cui assegnare INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE DI PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI ASP TERRE D’ARGINE tramite 
pubblicazione sul sito aziendale di apposito Avviso, alle seguenti condizioni: 
 

 durata:    dal 15.01.2015 al 31.12.2015 

 impegno orario richiesto: n.500 ore di attività complessive nei 12 mesi 

 compenso: € 30,00/ora al lordo di tutte le ritenute di legge per un 
totale annuo di  € 15.000,00; 

 
 
DI APPROVARE il testo del suddetto AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO 

PROFESSIONALE DI PSICOLOGO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI ASP TERRE D’ARGINE   e relativo 
allegato – parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


