
            

 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN COLLABORATORE A TITOLO GRATUITO (SOGGETTO IN 
QUIESCENZA), IN POSSESSO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA DA DESTINARE ALL’U.O.C. ANESTESIA 
E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S. TERAPIA DEL DOLORE. 
 

VISTI:  
- l’art.5 co.9 del D.L. 6/7/2012, n.95 come modificato dall’art.6 comma 1 del D.L. n.90 del 24/6/2014 convertito con 

modificazioni in L.n.114 dell’11/08/2014: “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, 
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

- la circolare n.6 del 4 dicembre 2014 recante “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95 
del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90”; 

- la deliberazione n.1601 del 23/12/2015 con la quale il Direttore Generale ha provveduto alla “Individuazione dei criteri 
generali per il conferimento di incarichi di collaborazioni a soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza”; 

- la nota Prot. Nr. 0061372/18 del 21/06/2018 a firma congiunta del direttore del U.O.C. Anestesia e Rianimazione Dott. 
Stefano Minora e il Responsabile del U.O.S. Terapia del Dolore Dott. Berettoni, recante in calce il parere favorevole del 
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Mattuci, con la quale è stata richiesta l’attivazione di un avviso pubblico per il conferimento 
di un incarico a titolo gratuito per le esigenze dell’U.O.S. Terapia del dolore, a soggetto in quiescenza in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 
In esecuzione della deliberazione n. 1355 del  04/09/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, è emanato il presente avviso per la 
ricerca di un collaboratore a titolo gratuito per l’attività di supporto psicologico da destinare all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione per le 
esigenze dell’U.O.S. Terapia Del Dolore. 
 

CONTENUTO DELL’INCARICO A TITOLO GRATUITO DA ATTRIBUIRE 
Svolgimento delle attività di supporto psicologico al paziente anziano con patologia cronica e con solitudine; ai pazienti giovani con 
fibromialgia e ai pazienti oncologici; 

 
DURATA 

- 12  mesi (non prorogabile né rinnovabile) 

 
REQUISITI 
Potranno partecipare al presente avviso esclusivamente soggetti in quiescenza in possesso dei seguenti requisiti: 

1. laurea in Psicologia 
2. abilitazione all’esercizio dell’attività di Psicologo; 

 
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all’allegato schema esemplificativo, 
corredata della seguente documentazione: 

- curriculum vitae in formato europeo 
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità 

La domanda dovrà essere indirizzata al: “Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 
Teramo – e deve essere recapitata – a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/09/2018 -(quindicesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito web aziendale ) mediante una delle seguenti modalità: 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo:  aslteramo@raccomandata.eu 

 a mezzo raccomandata AR 

 a mezzo consegna a mano al protocollo della sede centrale dell’Azienda (Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo). 
L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 11,00 -13.00 e il martedì e il giovedì anche 
dalle ore 15.30 – 17.00. 

 
La verifica del possesso dei requisiti e delle competenze richiesti dal bando sarà effettuata da apposita Commissione composta 
da: 

- Direttore dell’U.O.C. Anestesia-Rianimazione – Terapia del Dolore  
- Responsabile dell’U.O.S Terapia del Dolore 

 
ASSICURAZIONE 
Ai fini del conferimento dell’incarico il soggetto prescelto dovrà produrre a propria cura e spese polizza di assicurazione per infortuni, 
nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa dovrà essere posseduta per un massimale assicurato di 
almeno Euro 250.000,00 per responsabilità civile (sia in caso di danni arrecati alla AUSL che a terzi) ed Euro 50.000,00 per infortuni. 

 
 

Il Direttore Generale 
F.to Avv. Roberto Fagnano 
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