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prot. n.62879 del 28/12/2018 

AVVISO di SELEZIONE 

PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  
 

 

Art. 1 - Premessa 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, ai sensi dell’art.7 comma 6  del D.Lgs.165/2001 e degli 

art.2230 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della deliberazione n.816 del 12/12/2018, ha indetto 

un avviso di selezione per il a favore di professionisti in possesso di una Laurea in Psicologia, 

Specializzazione in Psicoterapia, iscritto all’Elenco degli Psicoterapeuti ed in possesso di comprovata 

esperienza nel trattamento della patologia (diagnosi, trattamento e riabilitazione) per la realizzazione dei 

progetti dal titolo “Interventi  psicologici all’interno della  U.O.C. di Psichiatria nell’area  meratese” e 

“Interventi  psicologici all’interno della  U.O.C. di Psichiatria nell’area  lecchese”;  come segue: 

BARRARE la preferenza per UNO dei seguenti: 

 

 n.2 incarichi da svolgersi presso la U.O.C. Psichiatria area Lecchese: n.828 ore annuali 

per incarico, della durata di n.12 mesi dalla data indicata sul contratto individuale di lavoro 

e con un compenso lordo omnicomprensivo pari a pari a € 26/ora fino a un massimo di  

€21.528,00/anno.=; 

 

  n.2 incarichi da svolgersi presso la U.O.C. Psichiatria area Meratese: n.828 ore annuali 

per incarico, della durata di n.12 mesi dalla data indicata sul contratto individuale di lavoro 

e con un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 26/ora fino a un massimo di  

€21.528,00./anno=; 

 

SCADENZA ORE 12.00 DEL 28/01/2019 

(COLLOQUIO art.7) 

 
Art.2 – Requisiti generali di ammissione 

 

I requisiti generali che devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza  del presente avviso 

sono i seguenti: 

a) Laurea in Psicologia; 

b) Specializzazione in Psicoterapia; 

c) Iscrizione nell’Elenco degli Psicoterapeuti; 

 

Si precisa che non possono essere  ammessi alla presente procedura i lavoratori privati o pubblici 

collocati in quiescenza ovvero titolari di rapporto di lavoro dipendente/convenzionato con il SSN. 
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Art.3 – Requisiti specifici richiesti 

Comprovata esperienza nel trattamento della patologia (diagnosi, trattamento e riabilitazione). 

 

Art.4 - Oggetto dell’incarico 

Realizzazione dei  progetti dal titolo “Interventi  psicologici all’interno della  U.O.C. di Psichiatria 

nell’area  meratese” e “Interventi  psicologici all’interno della  U.O.C. di Psichiatria nell’area  lecchese”. 

 

Art.5 - Durata, Corrispettivo e sede  

 n.2 incarichi da svolgersi presso la U.O.C. Psichiatria area Lecchese: n.828  ore annuali per 

incarico, della durata di n.12 mesi dalla data indicata sul contratto individuale di lavoro e con un 

compenso lordo omnicomprensivo pari a € 26/ora  fino a un massimo di  €21.528,00./anno=; 

 

 n.2 incarichi da svolgersi presso la U.O.C. Psichiatria area Meratese: n.828  ore settimanali 

per incarico, della durata di n.12 mesi dalla data indicata sul contratto individuale di lavoro e con 

un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 26/ora  fino a un massimo di  € 21.528,00./anno=; 

 

Le attività  saranno articolate in accordo con il Direttore della U.O.S.D. Psicologia in coerenza con le  

necessità dell’attività oggetto dell’incarico nella sua dinamica evolutiva e temporale. 

 

Non sono autorizzati ulteriori incrementi di spesa e terminati i fondi di finanziamento l’incarico avrà 

termine. 

 

 

Art. 6-Modalità e termine di presentazione delle  domande 

 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al link 

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it 

 

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata 

alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 

compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 

documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso i candidati le cui domande non siano 

state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 

interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 

supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 

tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it/
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Il termine  fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 

 

Art. 7 - Colloquio 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Azienda,  

mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con la 

professionalità richiesta, integrato da specifico colloquio, che verterà su argomenti connessi con il 

profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.  

Il colloquio si terrà in data 05/02/2019 alle ore 09.30 presso l’AULA BIANCA  – sita al piano 

0 della Palazzina Amministrativa del P.O. di Lecco, Via Dell’Eremo n. 9/11, Lecco.  

Art. 8 – Conferimento dell’incarico 

L’incarico  verrà conferito con deliberazione del Direttore Generale al candidato che avrà conseguito il 

migliore  punteggio complessivo. 

Al vincitore verrà inviata  comunicazione del conferimento dell’incarico da parte  dell’Azienda  con 

l’indicazione  del termine  perentorio entro il quale  comunicare  disponibilità/non disponibilità alla 

stipula del contratto individuale  di prestazione d’opera.  Scaduto inutilmente predetto termine il vincitore  

verrà considerato rinunciatario. 

 

 Il rapporto di lavoro si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale 

previo accertamento da parte  dell’azienda: 

-dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività lavorativa; 

-del possesso dei requisiti generali e specifici previsto dal presente  bando; 

-del possesso della partita IVA 

-del possesso di polizza assicurativa contro gli infortuni e per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

libero professionale (art. 3, comma 5, lett. a) D.L. 138/11 convertito in L.148/11). 

Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, l’Azienda non procederà alla stipula del 

contratto di prestazione d’opera  e il vincitore della presente  selezione  si considererà decaduto, ferma 

restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

La data di inizio dell’attività è concordata tra le parti e  precisata nel contratto individuale di prestazione 

d’opera individuale. Qualora  il professionista non rispetti il termine concordato per l’inizio dell’attività il 

contratto si intende risolto.  

 

 Si precisa  che in caso di recesso dal contratto individuale di  prestazione d’opera il professionista  dovrà 

dare  un preavviso di 30 giorni. 

 

Il conferimento dell’incarico  del presente avviso  e  la conseguente stipula del contratto individuale di 

prestazione d’opera non costituisce in alcun modo presupposto  per la  costituzione di rapporto di lavoro 

subordinato. 

L’elenco degli idonei  ha durata  di 12 mesi a decorrere  dalla  data  di approvazione  della  relativa 

deliberazione  e può essere  di norma utilizzata per  conferire  incarichi  nel caso di rinuncia del titolare.  

L'Azienda si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente avviso 

in qualunque momento e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, anche qualora 
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Regione Lombardia preveda la diminuzione del budget assegnato per l’anno 2019 per le 

Consulenze Sanitarie. 

Il vincitore dovrà altresì dichiarare, tramite apposito modulo di: 

 di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità previste dall’art.53 del D.lgs.30.03.01 

n.165 

 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nell’assumere il predetto 

incarico; 

Inoltre al fine di adempiere alle disposizioni di cui al D.lgs n.33/13 e al D.lgs 39/13 il vincitore dovrà 

inoltrare tramite e-mail all’indirizzo personale.concorsi@asst-lecco.it, un curriculum vitae in formato 

europeo aggiornato, fornendo altresì l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito 

aziendale. 

L'Azienda si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente avviso in 

qualunque momento e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. 

 

Art. 9- Restituzione documentazione allegata 

La documentazione allegata  alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di 

delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni 

dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti 

potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al 

colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla 

partecipazione alla procedura. 

 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane – 

Settore Concorsi - dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  di Lecco – Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco 

(tel 0341/489055 – 53 – 56 – dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, 

MERCOLEDI dalle 08:30 alle 15:30). 

 
 

IL DIRETTORE 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 

mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it

