
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 5 - 80053 Castellammare di Stabia. Avviso Pubblico per conferi-
mento di incarichi professionali a termine per progetto “Miglioramento dell’assistenza ai soggetti affetti da ma-
lattie mentali”

L’ASL NA 5 bandisce avviso pubblico per la formulazione di graduatorie per la stipula di contratti di colla-
borazione professionali per il Progetto denominato “Miglioramento dell’assistenza ai soggetti affetti da malat-
tie mentali”.

I profili professionali richiesti sono i seguenti, per ciascuna area di intervento prevista dal progetto

Rete territoriale per assistenza adolescenti

- Progetto sperimentale sulla presa in carico dei disturbi psicotici nella tarda adolescenza

n. 3 Psicologi - contratto annuale rinnovabile

Miglioramento dell’Assistenza Territoriale

- Reinserimento sociale e riabilitativo- Sostegno alla cooperazione sociale di tipo B - Ricerca mercato del
lavoro

n. 2 Sociologi - contratto per quattro mesi

- Miglioramento Qualità Habitat

n. 4 Tecnici della riabilitazione psicosociale - contratto annuale rinnovabile

- Case famiglia a bassa intensità assistenziale

n. 2 Tecnici della riabilitazione psicosociale - contratto annuale rinnovabile

- Qualificazione attività domiciliare

n. 12 Animatori di Comunità - contratto annuale rinnovabile

n. 6 Tecnici della riabilitazione psicosociale - contratto annuale rinnovabile

- Sviluppo cabina di regia aziendale per gli obiettivi progettuali

n. 2 Sociologi - contratto annuale rinnovabile

Sviluppo di una rete assistenziale per i disturbi del comportamento alimentare

n. 2 Educatori psicosociali ad indirizzo Socio - Sanitario - contratto annuale rinnovabile

Possono partecipare all’avviso in questione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali per l’am-
missione ai concorsi, nonché in possesso dei seguenti requisiti specifici:

1) Per il profilo professionale di Psicologo: diploma di laurea in Psicologia ed iscrizione al relativo albo

2) Per il profilo professionale di Sociologo: laurea in sociologia

3) Per il profilo professionale di Animatore di comunità: diploma di animatore di comunità o educatore
professionale

4) Per il profilo professionale di Tecnico della riabilitazione: diploma universitario di tecnico della riabilita-
zione psichiatrica o psicosociale

5) Per il profilo professionale di Educatore: diploma di educatore psicosociale ad indirizzo socio - sanitario

Le domande di partecipazione distinte per ciascun profilo professionale e per ciascuna area di intervento
dovranno pervenire all’ASL NA 5 entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso

Sono ritenute valide le domande spedite a mezzo posta. Fa fede in questo caso il timbro dell’Ufficio Postale
accettante.

Le domande, indirizzate al Direttore Generale ASL NA 5 via Alcide De Gasperi n.167 Castellammare di
Stabia, dovranno pervenire in busta chiusa recante oltre all’indirizzo del mittente la seguente indicazione “Do-
manda per affidamento incarico professionale per progetto denominato ”Miglioramento dell’assistenza ai sog-
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getti affetti da malattie mentali".

Alla domanda di partecipazione deve essere, a pena di esclusione, allegato un curriculum formativo e pro-
fessionale, datato e firmato con acclusa documentazione comprovante le esperienze e le conoscenze dichiarate.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine delle rispettive graduatorie formulate da apposita Commis-
sione che opererà la valutazione del curriculum in contraddittorio con il candidato al fine di verificare il grado di
conoscenza ed esperienza nel campo specifico.

Titolo preferenziale saranno considerate le esperienze maturate nei settori specifici di intervento previsti
dal progetto.

I candidati vincitori saranno invitati dall’Azienda a stipulare contratto di lavoro di collaborazione profes-
sionale della durata indicata nel presente bando.

Altresì i vincitori dovranno stipulare apposita polizza con primarie società per i rischi per infortunio dovu-
to all’incarico con un massimale non inferiore a 100.000,00 Euro, nonché una polizza per la responsabilità civile
per danni causati a terzi o a beni dell’Ente nello svolgimento dell’incarico con un massimale non inferiore a
200.000,00 Euro.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente.

Il Direttore Generale
Dr. Gennaro D’Auria

Allegato “A” schema di domanda (dattiloscritta)

AL DIRETTORE GENERALE ASL NA/5

VIA A. DE GASPERI, 171

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA - NA

_l_ sottoscritt________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi professionali a termine per il proget-
to “miglioramento dell’assistenza ai soggetti affetti da malattie mentali”, per il seguente profilo professionale
relativo al sub progetto__________;

profilo__________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nato a__________e di essere cittadino________;

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di______

(in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi);

- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate);

- di essere in possesso del seguente titolo di studio_________;

- di essere iscritto all’albo__________;

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all’avviso richiesti dal bando (specifica-
re);

- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ________;

- di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni ______________ (indicare le cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego);

- di autorizzare l’ASL NA/5 al trattamento dei dati personali;
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- di voler ricevere ogni necessaria comunicazione inerente al presente avviso al seguente indirizzo:
Via___________ cap____ città__________ tel__________.

Data __________ Firma________

ALLEGATO “B”

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 2 LEGGE N.15/68 E ART. 1 D.P.R. 403/98)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETA’

(ART. 4 LEGGE N. 15/68 E ART 2 D.P.R. 403/98)

..l..sottoscritt..Cognome ____________Nome_______

( per le donne indicare il cognome da nubile)

Codice fiscale_______ nat__ a__________________

(Prov.____) indirizzo___________________cap_____

Telefono__________

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in ma-
teria, dichiara:

____________________________________________________

____________________________________________________

Luogo e data__________

Il Dichiarante
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