
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA/2 - AVERSA (CE) - Avviso di pubblica selezione, per ti-
toli e colloquio, per l’assegnazione di Borse di Studio a Psicologi ed Assistenti Sociali, per l’attuazione del Pro-
getto “Spazio Adolescenti”

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 01/12/06 , immediatamente eseguibile, è
indetta Pubblica Selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di borse di studio annuali, per l’attuazione
del progetto “Spazio Adolescenti” sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 2.

I Profili professionali interessati sono i seguenti:

Psicologo/Psicoterapeuta: n° 7 borse di studio, con debito orario settimanale pari ad ore 12;

Psicologo:n° 2 borse di studio, con debito orario settimanale pari ad ore 12;

Dottore in Tecniche Psicologiche: n° 2 borse di studio, con debito orario settimanale pari ad ore 12;

Assistente Sociale: n° 2 borse di studio, con debito orario settimanale pari ad ore 8.

L’Avviso è bandito per l’area afferente al Coordinamento Materno-Infantile.

Possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle
istanze, sono in possesso dei seguenti requisiti:

Per il profilo professionale di Psicologo/Psicoterapeuta:

Diploma di laurea in Psicologia;

Diploma di specializzazione in Psicologia o Psicoterapia, o in discipline equipollenti, ovvero specializzazio-
ne in Psicoterapia conseguita ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 18.02.1989, n. 56;

iscrizione Albo Regionale degli Psicologi;

iscrizione Albo Regionale degli Psicoterapeuti ovvero dichiarazione di impegno alla consegna del certificato
di iscrizione a detto Albo al momento della firma del contratto, pena la perdita della titolarità della borsa di stu-
dio, con conseguente scorrimento di graduatoria.

Per il profilo professionale di Psicologo:

Diploma di laurea in Psicologia secondo il vecchio ordinamento ( ante D.M. 509/99) o diploma di laurea
specialistica (II livello nuovo ordinamento);

Iscrizione Albo Regionale degli Psicologi ovvero dichiarazione di impegno alla consegna del certificato di
iscrizione a detto Albo al momento della firma del contratto, pena la perdita della titolarità della borsa di stu-
dio, con conseguente scorrimento di graduatoria.

Per il profilo professionale di Dottore in Tecniche Psicologiche:

Diploma di laurea in Psicologia ( I livello nuovo ordinamento);

Iscrizione Albo Regionale degli Psicologi ovvero dichiarazione di impegno alla consegna del certificato di
iscrizione a detto Albo al momento della firma del contratto, pena la perdita della titolarità della borsa di stu-
dio, con conseguente scorrimento di graduatoria

Per il profilo professionale di Assistente Sociale:

Diploma di laurea in Servizio Sociale ovvero diploma universitario di Servizio Sociale ovvero diploma di
Assistente Sociale convalidato ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14;

Iscrizione Albo Regionale degli Assistenti Sociali ovvero dichiarazione di impegno alla consegna del certi-
ficato di iscrizione a detto Albo al momento della firma del contratto, pena la perdita della titolarità della borsa
di studio, con conseguente scorrimento di graduatoria.

Non possono partecipare coloro che hanno rapporti di lavoro, pubblico o privato, coloro che sono titolari
di analoghe borse di studio o coloro che sono titolari di rapporti convenzionali di qualsiasi genere con strutture
sanitarie pubbliche o private, a tempo pieno.

I titolari di analoghe borse di studio o di rapporti convenzionali possono partecipare a condizione che il de-
bito orario da prestare non superi il massimale delle ore previste, pari a 38 ore settimanali per il profilo profes-
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sionale di Psicologo/Psicoterapeuta, Psicologo e Dottore in Tecniche Psicologiche e a 36 ore settimanali per il
profilo professionale di Assistente Sociale.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, come da modello allegato, debitamente firmata a
pena di esclusione, deve essere fatta pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, al Coordinamento Materno-Infantile Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 - Ufficio Protocollo Generale - Via
Santa Lucia - 81031 Aversa , entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo. All’uopo farà fede la data a timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del candidato e la specificazione
della selezione a cui egli intende partecipare.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di
invio di successivi documenti è priva di effetti.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande risultino spedite dopo il termine fissato nel
presente bando; a tal fine la data di spedizione è comprovata dalla data a timbro dell’Ufficio Postale accettante.

L’Amministrazione non assume responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesat-
te indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa.

Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti, in carta semplice:

1) copia dei certificati relativi ai requisiti di partecipazione richiesti per ciascun profilo professionale;

2) tutti i titoli che il candidato ritiene opportuno presentare ai fini della valutazione di merito;

3) eventuali pubblicazioni utili ai fini del giudizio della commissione. Le pubblicazioni devono essere edite
a stampa, in

4) originale o in copia. Qualora esse siano presentate in copia, devono essere accompagnate da una dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dall’interessato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 attestante
complessivamente la conformità degli stessi ai rispettivi originali;

5) curriculum vitae in formato europeo, formativo e professionale, documentato, datato e sottoscritto, cor-
redato da un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;

6) dichiarazione di non avere rapporti di impiego, pubblico o privato e di non essere titolare di analoghe
borse di studio o rapporti convenzionali con debito orario incompatibile con quello fissato nel presente bando;

7) elenco dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

I requisiti richiesti possono essere autocertificati. Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e
prodotte unitamente a copia fotostatica del documento di identità, pena la non validità delle stesse. Si fa presente
in merito che, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni
mendaci e falsità degli atti, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento fina-
le emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Borsa di studio

La borsa di studio ha durata annuale.

L’importo complessivo lordo ed il debito orario di ciascuna borsa è il seguente:

Profilo Professionale di Psicologo/Psicoterapeuta: euro 9.360,00 con debito orario di n° 12 ore settimanali;

Profilo Professionale di Psicologo: euro 8.112,00 con debito orario di n° 12 ore settimanali;

Profilo Professionale di Dottore in Tecniche Psicologiche: euro 6.240,00 con debito orario di n° 12 ore setti-
manali;

Profilo Professionale di Assistente Sociale: euro 4.160,00 con debito orario di n° 8 ore settimanali.

L’importo della borsa di studio sarà erogato in 4 rate alla scadenza di ciascun trimestre, a mezzo di emissio-
ne di mandati di pagamento da parte del Servizio Bilancio, da riscuotersi presso la banca tesoriere dell’Azienda,
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su richiesta del responsabile del progetto “Spazio adolescenti”, dr. Giovanni Di Martino, Dirigente Psicologo
Responsabile Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Nuove Forme di Dipendenza” afferente al Diparti-
mento Dipendenze A.S.L. CE/2. L’inoltro della richiesta di emissione dei mandati di pagamento è subordinata
alla presentazione al predetto responsabile del progetto, per le consequenziali operazioni di verifica e monito-
raggio, della certificazione di frequenza del borsista da parte del responsabile dell’Unità Operativa Mater-
no-Infantile nel cui ambito il borsista medesimo espleta il suo incarico, accompagnata da una relazione sulle
attività svolte.

In caso di mancato raggiungimento del monte ore assegnato (per malattia o altro), sarà possibile il recupe-
ro previo parere favorevole e secondo le modalità indicate dal responsabile del progetto. In ogni caso, il contrat-
to può essere rescisso per mancato raggiungimento dell’obiettivo progettuale e/o qualora l’assenza superi 1/3
del monte ore assegnato

Commissioni esaminatrici

La selezione è per titoli e colloquio. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale
dell’ASL CE/2 per ciascun profilo professionale, dispongono di cento punti, 30 per i titoli e 70 per il colloquio.

Per tutti i profili professionali:

- Le pubblicazioni saranno valutate in base all’impact factor corrispondente alla materia del presente Avvi-
so di Selezione;

- Le attività di docenza saranno valutate solo se, a giudizio della commissione, risulteranno strettamente
correlate al proprio profilo professionale e all’attività da svolgere.

Le commissioni, al termine dei lavori di valutazione dei titoli ai sensi del D.P.R. 483/97, formulano apposite
graduatorie sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato. Il colloquio sarà teso a valutare ed accertare
le professionalità e le competenze specifiche attinenti all’incarico da ricoprire

Al termine dei lavori, le commissioni provvederanno a formulare le graduatorie finali di merito distinte per
profilo professionale.

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

Il Direttore Generale, con proprio atto deliberativo, immediatamente eseguibile, previa verifica della re-
golarità degli atti delle Commissioni, approverà le graduatorie finali di merito nonché quelle dei vincitori delle
borse di studio.

Le graduatorie approvate saranno rese pubbliche mediante l’affissione all’Albo Pretorio dell’ASL CE/2
per un periodo di 15 giorni, entro il quale potranno essere proposte eventuali impugnative. Tale affissione costi-
tuisce notifica ai partecipanti a tutti gli effetti di legge.

Conferimento delle borse di studio

Il conferimento delle borse di studio avverrà mediante la stipula di contratti individuali che regoleranno le
modalità per l’espletamento delle stesse. Il contratto avrà la durata di un anno e prevede una verifica dopo sei
mesi dall’affidamento dell’incarico per il prosieguo per i restanti sei mesi e l’esito negativo della verifica costitu-
isce motivo di risoluzione del contratto anche prima della scadenza.

La stipula dei contratti avverrà secondo l’ordine delle relative graduatorie, previa accettazione da parte dei
vincitori. In caso di rinuncia, subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria finale di merito. I con-
tratti decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di conferimento dell’inca-
rico.

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i candidati dichiarati vincitori dovranno far
pervenire, a pena di decadenza, al Coordinamento Materno-Infantile Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 -
Ufficio Protocollo Generale - Via Santa Lucia - 81031 Aversa (CE), entro il termine perentorio di 15 giorni dal-
la data di ricezione della relativa comunicazione, la seguente documentazione:

1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale;

3) autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante lo stato di servizio militare.

Ogni borsista dovrà provvedere, a sue spese, a stipulare polizza con primaria Società di assicurazione, per
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la copertura dei rischi derivanti da infortuni professionali ed extraprofessionali, con massimale non inferiore a
euro 50.000,00.

Il borsista non può essere impegnato in attività ordinarie dell’ASL CE/2 ed è tenuto ad assolvere gli impe-
gni derivanti dagli obiettivi specifici del progetto “Spazio adolescenti” per il quale ha ricevuto l’incarico, pena la
decadenza dello stesso. Il contratto non dà luogo a rapporto di lavoro dipendente, né esclusivo, essendo finaliz-
zato esclusivamente all’espletamento del progetto “Spazio adolescenti” finanziato con fondi di natura non ordi-
naria, riconosciuti all’ASL CE/2 dalla Regione Campania su specifica progettazione.

In caso di mancato raggiungimento del monte ore assegnato (per malattia o altro), sarà possibile il recupe-
ro previo parere favorevole e secondo le modalità indicate dal responsabile del progetto. In ogni caso, il contrat-
to può essere rescisso per mancato raggiungimento dell’obiettivo progettuale e/o qualora l’assenza superi 1/3
del monte ore assegnato.

Il borsista che interrompa l’attività è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione
dell’ASL CE/2. In caso di interruzione definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione del contratto.

I candidati dovranno provvedere personalmente o a loro spese, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione
della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate all’ASL CE/2. Trascorso il pe-
riodo suddetto, l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della custodia dei suddetti titoli.

Trattamento dati personali

Ai fini del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che l’A.S.L. Caserta 2 si impegna a rispettare il carat-
tere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali all’Avviso e per le finalità inerenti alla gestione della borsa di studio.

Essi verranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati a fini di elaborazione statistica.

L’Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 si riserva la facoltà di revocare o modificare in toto o in parte il pre-
sente bando.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Angela Ruggiero

Fac-simile istanza di partecipazione

Raccomandata con a.r.

Al Direttore generale dell’ASL CE/2

c/o Coordinamento Materno-Infantile - Ufficio Protocollo Generale - Via Santa Lucia - 81031 Aversa.

Il/la sottoscritt___ ____________________________

C H I E D E

di essere ammess__ all’Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per____________________, in-
detto da codesta Azienda e pubblicato nel B.U.R.C. n.______ del__________.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) di essere nat___ a_____________________, il _________, e di risiedere in_______________ alla
via______________________, n._______, tel.______________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt_____ nelle liste elettorali del Comune di________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

e) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:______________;

f) di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________;

di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
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h) di avere/non aver prestato servizio e di non essere stato destituito da impiego presso Pubbliche Ammini-
strazioni;

i) di voler ricevere ogni eventuale comunicazione in merito presso il seguente indirizzo:
____________________________.

Il/la sottoscritt__ autorizza codesta Azienda al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente
procedura.

Il/la sottoscritt___ allega elenco, in carta semplice, dei documenti, pubblicazioni e titoli presentati, nonché
curriculum formativo e professionale, datato, firmato e documentato.

Data__________ firma non autenticata

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritt___, nat____ a ______________ il ____________,

residente in _______________, alla via ___________________,

n._____, consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità pena-
le cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara sotto la
propria responsabilità quanto segue:

Data_________

Firma

N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento.
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