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ESITO DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL  

CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  
Dettaglio contratto assegnato 

 
 
DELIBERAZIONE NR. 1255 DEL 02.12.2022 

Per il bando AC14 LOGOPEDISTA è stato conferito un incarico libero professionale alla Dr.ssa Matilde 
Ferraioli, da svolgersi presso la S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, per il periodo 
dal 09.12.2022 al 20.01.2024, per la collaborazione al progetto regionale denominato “PERVINCA: 
Per una Visione Inclusiva e Continuativa dell’Autismo”, per lo svolgimento, in accordo con il Direttore 
della citata S.C., delle seguenti attività: 

 
 collaborazione con l’équipe della NPIA per l’individuazione/valutazione dei bisogni 

comunicativi e conseguente costruzione di interventi, nel disturbo dello spettro autistico in 
età evolutiva; 

 realizzazione di interventi riabilitativi individuali o di gruppo, in integrazione con l’équipe 
multidisciplinare di NPIA a cadenza settimanale volti a: 
- supportare la comunicazione a livello sociale e compensare le difficoltà comunicative 

attraverso l’uso di componenti comunicativi speciali o standard; 
- migliorare e promuovere la comprensione del contesto e delle richieste, prevenendo 

l’insorgere di comportamenti problema e favorendo la capacità di autoregolazione; 
- strutturare e creare strumenti e materiale personalizzato per l’utilizzo della 

Comunicazione Aumentativa in funzione dell’attività terapeutica diretta e indiretta, in sede 
e da remoto; 

- utilizzare la Comunicazione Aumentativa a favore degli interventi individuali e di gruppo 
anche in funzione di progetti volti alla socializzazione ed integrazione tra pari; 

- effettuare colloqui con caregiver e con strutture educative/scolastiche al fine di sostenere 
la generalizzazione delle competenze linguistico-comunicative nel contesto familiare e 
scolastico per l’integrazione del soggetto e la promozione dello sviluppo delle relazioni di 
rete; 

 
 
per un compenso complessivo di € 8.064,00. 
 
Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Ufficio Acquisizione 
Risorse - tel. 02 -6444.4538-4589-4934-4033.   
        Il Direttore S.C. Risorse Umane 

 e Relazioni Sindacali 
 f.to dr. Patrizia Alberti 
 


