
Atti 396/2019 - all. 4

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: N. 2 PSICOLOGI 
TIPO PRESTAZIONE: d'opera intellettuale

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: COLLABORAZIONE AL PROGETTO AZIENDALE

 n. 800 prestazioni per ciascun contratto:

durata 12 mesi
importo complessivo: € 20.000,00

 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: N. 1 PSICOLOGO 
TIPO PRESTAZIONE: d'opera intellettuale

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: COLLABORAZIONE AL PROGETTO AZIENDALE

 n. 960 prestazioni:

durata 12 mesi
importo complessivo: € 24.000,00

Pubblicazione dei dettagli relativi agli incarichi libero professionali da conferire presso le seguent i strutture:

Psicologia clinica di supporto alle attività territoriali di neuropsichiatria infantile

attività di diagnosi e cura a supporto della presa in carico multiprofessionale 
dei disturbi neuropsichiatrici in età preadolescenziale 

per figure di psicologo in possesso di laurea in ps icologia vecchio ordinamento ovvero laurea magistra le o specilistica con 
specializzazione in psicoterapia o diploma universi atario equivalente

MACROAREA 2 -

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE:  S.S.D. SERVIZIO DI  PSICOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE: S.C. NEUROPSICHIATR IA DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE:     S.S.D. CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 93 del 26.03.2019
  Bando di avviso pubblico per la formazione di ele nchi di candidati idonei al conferimento di incaric hi libero professionali per 

il biennio 2019-2020 

attività di diagnosi e cura a supporto della presa in carico multiprofessionale 
dei disturbi neuropsichiatrici in età preadolescenziale 

Psicologia clinica di supporto alle attività territoriali di neuropsichiatria infantile
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Pubblicazione dei dettagli relativi agli incarichi libero professionali da conferire presso le seguent i strutture:

per figure di psicologo in possesso di laurea in ps icologia vecchio ordinamento ovvero laurea magistra le o specilistica con 
specializzazione in psicoterapia o diploma universi atario equivalente

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE:  S.S.D. SERVIZIO DI  PSICOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE: S.C. NEUROPSICHIATR IA DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE:     S.S.D. CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 93 del 26.03.2019
  Bando di avviso pubblico per la formazione di ele nchi di candidati idonei al conferimento di incaric hi libero professionali per 

il biennio 2019-2020 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: N. 1 PSICOLOGO 
TIPO PRESTAZIONE: d'opera intellettuale
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività d'opera

 n. 244 prestazioni:

durata 12 mesi
importo complessivo : € 6.100,00

 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: N. 2 PSICOLOGI 
TIPO PRESTAZIONE: d'opera intellettuale
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività d'opera

durata 12 mesi
importo complessivo a contratto: € 21.250,00

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: N. 1 PSICOLOGO 
TIPO PRESTAZIONE: d'opera intellettuale
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

 n. 600  prestazioni:

durata 12 mesi

importo complessivo: € 15.000,00

MACROAREA 3 -

n.  850 prestazioni per ciascun contratto: 

attività ambulatoriale di valutazione e trattamento delle persone con disturbi di 
DCA

attività d'opera

attività psicosociale riabilitativa, rivolta a persone con disturbi psichiatrici in 
trattamento semiresidenziale

attività ambulatoriale di valutazione e trattamento delle persone con disturbi 
psichiatrici
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Pubblicazione dei dettagli relativi agli incarichi libero professionali da conferire presso le seguent i strutture:

per figure di psicologo in possesso di laurea in ps icologia vecchio ordinamento ovvero laurea magistra le o specilistica con 
specializzazione in psicoterapia o diploma universi atario equivalente

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE:  S.S.D. SERVIZIO DI  PSICOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE: S.C. NEUROPSICHIATR IA DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE:     S.S.D. CENTRO DI NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 93 del 26.03.2019
  Bando di avviso pubblico per la formazione di ele nchi di candidati idonei al conferimento di incaric hi libero professionali per 

il biennio 2019-2020 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: N. 1 PSICOLOGO 
TIPO PRESTAZIONE: d'opera intellettuale
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività d'opera

 n. 660 prestazioni:

durata 12 mesi
importo complessivo: € 16.500,00

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: N. 1 PSICOLOGO 
TIPO PRESTAZIONE: d'opera intellettuale
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività d'opera

 n. 660 prestazioni:

durata 12 mesi
importo complessivo: € 16.500,00

f.to Dott. Patrizia Alberti

MACROAREA 4 -

 IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

valutazione/riabilitazione neuropsicologica di pazienti con sospetto 
decadimento cognitivo/danno cerebrale anche in regime di ricovero e MAC 
(Stroke Unit/Medicina Riabilitativa) 

conduzione di valutazioni cognitivo-comportamentali con test e scale 
nell'ambito di trial farmacologici con rilevante componente diagnostica e 
studio longitudinale, neuropsicologica; conduzione di valutazioni 
neuropsicologiche di pazienti con sospetto decadimento cognitivo o deficit 
neurologico acquisito; conduzione di gruppi psicoeducativi per caregiver di 
pazienti con demenza 
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