Il paese di Gertrude
Via Martiri di Belfiore, 25/Q
87020 Cittadella del Capo (CS)
C.F. 96032020784

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 PSICOLOGO PER
L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI PAZIENTI EMATONCOLOGICI

Premesso che:
 L’associazione di volontariato il paese di Gertrude, con sede in Via Martiri di Belfiore,
25/Q, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 38/94 e successive modifiche,
persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale;
 L’art. 3 dello statuto dell’associazione prevede: “L’associazione opera in maniera specifica,
con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: assistenza
sanitaria, attività ricreativa, culturale, ambientale, ecc.”;
 L’art. 3 dell’atto costitutivo dell’associazione riporta tra le finalità:
a. “Incrementare lo sviluppo della ricerca medico-scientifica nel settore delle
malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali”;
b. “Spronare l’individuo ad assumere comportamenti a sostegno della salute e del
benessere individuale e collettivo […]”.
 Già in passato ha finanziato un progetto di psiconcologia portato avanti da AIL Cosenza
Fondazione Amelia Scorza ONLUS all’interno dell’UOC di Ematologia dell’Azienda
Ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza;
 L’AIL Cosenza Fondazione Amelia Scorza ONLUS, costituita a Cosenza il 22.12.2006 e
divenuta, in data 15 marzo 2014, sezione territoriale AIL (Associazione italiana per la lotta
contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) per la provincia di Cosenza, ha, tra le proprie
missioni, quella di dare supporto all’UOC di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera
dell’Annunziata di Cosenza in tutte le attività rivolte a migliorare il servizio a vantaggio dei
pazienti ematologici ed ematoncologici;
 È comune interesse de il paese di Gertrude e dell’AIL Cosenza FAS dare continuità al
progetto di psiconcologia all’interno dell’UOC di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera
dell’Annunziata di Cosenza;
 Le economicità del progetto, da svilupparsi su base annuale, sono messe a disposizione da il
paese di Gertrude;
 Al fine di reclutare il professionista è necessario procedere alla pubblicazione del presente
bando.
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Considerato che:
 L’incarico prevede attività clinica, di valutazione, raccolta dati e rendicontazione della
salute psicosociale dei pazienti dell’U.O.C. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera
dell’Annunziata Cosenza;
Tutto ciò premesso e considerato, l’associazione il Paese di Gertrude mette a disposizione l’importo
complessivo lordo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), da erogare in favore di N.1 psicologo/a che
sarà chiamato a svolgere la propria opera presso l’UOC di Ematologia, all’interno dell’A.O. di
Cosenza.
L’incarico avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza 03 aprile 2017 e termine al 02 aprile 2018.
L’attività consisterà nel supporto psiconcologico ai degenti, con modalità e tempi di espletamento
che dovranno essere concordati con il Direttore dell’U.O.C. di Ematologia e con l’AIL Cosenza
FAS ONLUS, già autorizzata dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera a prestare la
propria opera all’interno della detta UOC di Ematologia.
Un gruppo di professionisti in ambito psicologico supervisionerà il lavoro svolto dallo/a
psicologo/a.

Requisiti:
Laurea Magistrale in Psicologia;
Iscrizione all’Albo degli Psicologi;
Limite di età: 35 anni;
Esperienza di attività clinica di almeno 1 anno;
Comprensione di testi scientifici in lingua inglese.
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Modi e tempi di candidatura:
I candidati, in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando, dovranno far pervenire, entro e
non oltre la data del 25 febbraio 2017, la manifestazione di interesse all’espletamento dell’incarico,
come da modello di domanda allegato (A), che dovrà essere corredata del curriculum vitae
debitamente sottoscritto, nonché autocertificazione del possesso dei titoli richiesti, come da allegato
(B).
La domanda dovrà essere trasmessa, a mezzo pec, all’indirizzo info@pec.ilpaesedigertrude.org.
Il colloquio di selezione si terrà a Roma entro la data del 17 marzo 2017. Luogo e data esatta di
convocazione per la selezione saranno comunicati, a mezzo pec, all’indirizzo mail indicato sulla
manifestazione di interesse.
Al momento della selezione, i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, i titoli di cui hanno
dichiarato essere in possesso.
Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento munito di
fotografia e timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Criteri di selezione
La Commissione, che sarà comunicata entro cinque giorni dalla scadenza del bando, dispone, per la
valutazione dei candidati, di un massimo di 100 punti, attribuibili come segue:

Voto di laurea fino a un massimo di 30 punti:
-

110 e lode

30

-

110

28

-

109-108

24

-

107-105

22

-

104-100

10

-

Inferiore a 100

5

Pubblicazioni fino a un massimo di 25 punti:
-

Pubblicazione in extenso su riviste, libri, volumi internazionali

fino a 2 punti

-

Pubblicazione in extenso su riviste libri, volumi nazionali

fino a 1 punto

-

Estratto di “comunicazioni” a Congressi/Convegni

fino a 0,5 punti
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Altri titoli fino a un massimo di 15 punti:
-

Dottorato di Ricerca o Specializzazione

-

Corso di Perfezionamento, Master o Borsa di Studio post-lauream

5 punti

erogata da Università o Enti Pubblici/Privati della durata
di almeno 6 mesi
-

Esperienza lavorativa

2 punti
fino a 3 punti

I restanti 30 punti saranno attribuiti alla prova orale.
A parità di punteggio, verrà considerata l’età dei partecipanti, dando priorità ai candidati più
giovani.

Cittadella del Capo, 06/02/2017

Il Presidente

