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Prot. n. 
del L’Aquila, 3 Febbraio 2022 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI LIBERI PROFESSIONALI DI 
CARATTERE OCCASIONALE PER N°2 PSICOLOGI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 
“PSICOLOGO DI FAMIGLIA” SULLA BASE DI UNA CONVENZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE 
ODV ETS VERONICA GAIA DI ORIO PER LA RICERCA E LA LOTTA ALLA DEPRESSIONE 
GIOVANILE E IL COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI (AQ). 
 

Premesso che 
 

La professoressa Anna Maggi di Orio, presidente dell’Associazione ODV ETS Veronica 
Gaia di Orio, ha presentato un progetto dal titolo “Psicologo di famiglia” in data 
19/11/2021, al fine di promuovere e tutelare il benessere dei cittadini mediante un 
servizio di consulenza e sostegno psicologico diffuso sul territorio, tanto più 
importante in questa difficilissima situazione del Paese che vede crescere in modo 
esponenziale il disagio psicologico dei cittadini. 
Il terminale di questo disagio è il medico di famiglia che vede tra i suoi pazienti un 
numero notevole di cittadini che manifestano sofferenze di tipo psicologico. 
Il progetto parte dal giudizio che il lavoro di sostegno ai cittadini non deve esaurirsi in 
visioni solo mediche o, ancora peggio, in visioni ospedalocentriche, ma deve 
rafforzare la presenza di professionisti sul territorio. 
Questo “Progetto pilota” vuole valutare la possibilità di fare incontrare il disagio 
psicologico dei cittadini sul territorio proponendo un servizio di supporto di carattere 
psicologico. Saranno gli stessi psicologi a confortare o meno questa prospettiva che il 
comune di Magliano de’ Marsi in “Modo pioneristico” ha inteso porre all’attenzione 
dell’intero Paese. 
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 Visto l’art. 2 comma 2 dello Statuto del 20/06/2018 (allineato alle disposizioni 
del D. Lgs. 117/2017 _Codice del Terzo Settore) che recita: “Essa intende 
operare nei settori di attività d’interventi, prestazioni sanitarie e socio sanitarie 
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 5 del D. Lg. 117/2017 Codice del Terzo Settore”; 

 Visto l’art. 2 comma 7 e 8 del medesimo Statuto che recita: “Ogni forma di 
rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente, 
autonomo e altro è incompatibile con la qualifica di socio e volontario. 
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni 
di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al 
proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o 
specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati 
nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei 
volontari”. 

 L’amministrazione comunale di Magliano de’ Marsi ha approvato la proposta di 
progetto “Psicologo di famiglia” con deliberazione di giunta comunale n. 03 del 
13/01/2022 e con determinazione dirigenziale n. 41 del 24/01/2022 ne ha 
affidato la realizzazione all’Associazione Odv Ets Veronica Gaia di Orio per la 
ricerca e la lotta alla depressione giovanile 

 

INDICE 
 

una selezione finalizzata al reclutamento di n°2 psicologi da affiancare al medico di 
famiglia al fine di individuare, in sinergia con il medico, i pazienti che esprimono 
problemi da disagio psichico. 
 

Attività previste: 

 L’impegno richiesto ai due psicologi selezionati sarà complessivamente di 100 
ore (50 ore ciascuno). 

 Partecipazione ad un breve corso di formazione di 4 ore con il responsabile 
scientifico del progetto Prof. Ferdinando di Orio al fine di approntare una 
scheda di rilevazione per individuare i pazienti portatori di disagio psichico 
attraverso l’evidenza delle loro manifestazioni. 

 Presenza di 90 ore complessive ( 45 ore ciascuno) presso lo studio del medico 
di famiglia per selezionare, d’intesa con il medico, i pazienti portatori di disagio 
psichico rispetto agli altri pazienti. La scheda predisposta deve essere compilata 
seduta stante e consegnata alla fine del monte ore al responsabile scientifico. 

 Partecipazione per un totale di 6 ore all’elaborazione dei dati raccolti al fine di 
realizzare un report epidemiologico, a cura del responsabile scientifico, del 
disagio psichico visto attraverso i pazienti che si rivolgono al medico di famiglia. 
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Requisiti richiesti 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario. 

 Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Psicologiche con indicazione di data e 
università di conseguimento. 

 

Criteri di valutazione: 
a) Laurea Magistrale in Scienze Psicologiche 
b) Iscrizione all’Albo professionale con data di decorrenza dell’iscrizione e sede 

dell’Albo. 
c) Impossibilità per tutta la durata dell’incarico, da parte degli psicologi 

selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli 
in oggetto. 

 

Stanti le condizioni su a), b), c) sopra riportate si procederà alla valutazione dei 
curricula dei candidati attenendosi a quanto riportato nella successiva tabella: 
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TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TITOLO DI ACCESSO   

- Laurea in Psicologia 
(Vecchio Ordinamento) o 
Laurea      Magistrale in 
Psicologia 

Punteggio di laurea pari 
o inferiore a 100 

Punti 4  

Punti 10 
Punteggio di Laurea tra 
101 e 110 

Punti 6 

- Abilitazione all’esercizio 
della professione di 
Psicologo 

Punteggio di laurea 110 
con lode 

Punti 10  

ALTRI TITOLI    

Corsi post laurea : 
dottorato di ricerca- master 
universitario di primo e 
secondo livello di 60cfu –) 

 
 
 
 

Punti 5 per ogni titolo 

  
 
 
 

Punti 25 
 

Diploma di specializzazione 
in psicoterapia 
( quadriennale) conseguito 
presso Università o istituto 
riconosciuto      equipollente 
presso          il          ministero 
dell’Università Ricerca 

Punti 5  Punti 5 

 

A parità 
di punteggio si darà priorità alla/al candidata/o con minore età anagrafica. 
Si prega di trasmettere esclusivamente i titoli richiesti. 
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Obblighi del professionista 
Il professionista, nell’espletamento delle attività sarà tenuto a: 

- Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero 
periodo di durata del progetto, nello specifico per una durata di 60 ore nel 
periodo Marzo-Luglio 2022 con eventuale possibilità di proroga del servizio. 

- Rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di privacy; 
- Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività 

svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 
 

Modalità di effettuazione dell’incarico 
Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate con l’Istituto 
richiedente e con il coordinatore scientifico. 
Le attività potranno essere svolte sia in orario antimeridiano che pomeridiano, online 
ed eventualmente in presenza laddove le condizioni epidemiologiche le indicazioni 
normative lo permetteranno. 
 

Condizioni durata dell’incarico e compenso 
L’incarico dovrà essere svolto nel periodo Marzo-Luglio 2022 per un totale di 60 ore. 
L’incarico verrà attribuito mediante contratto di prestazione d’opera senza vincolo di 
subordinazione; il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate, con un compenso orario di euro 25,00 comprensivi di tutti 
gli oneri dovuti per legge (nota MI n.1746 del 26.10.2020) . 
Il compenso spettante sarà liquidato al termine della prestazione, entro 60gg. dalla 
data di erogazione dei relativi fondi , previa presentazione della relazione finale e 
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. 
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. 
Ai fini della tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare : 

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o posta dedicati 
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Art. 9 Modalità di presentazione delle domande-scadenza 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre 
le ore 12:00 del 15 febbraio 2022, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
associazione@pec.veronicagaia.it importante dicitura “ Domanda di partecipazione 
alla selezione di psicologo di famiglia ”. 
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Alla domanda di partecipazione , redatta ai sensi del DPR445/2000, scaricabile dal sito 
dal sito web www.veronicagaia.it dovrà essere allegato: 

- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato 
- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del 

candidato. 
 

Tutela della privacy 
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con 
l’espletamento delle funzioni di cui al presente avviso. 
 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento di selezione sarà il presidente dell’Associazione 
Veronica Gaia di Orio professoressa Anna Maggi. In base al numero delle domande 
prevenute sarà costituita una commissione per procedere alla selezione composta 
oltre che dal Presidente dell’Associazione, dal vice presidente dell’Associazione 
Dottoressa Lucia Di Lorenzo , il coordinatore scientifico professore Ferdinando di 
Orio, la segretaria della commissione Dottoressa Veria Perez. 
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