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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AI 

SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D. LVO 165/2001 PER PSICOLOGI 

PSICOTERAPEUTI ESPERTI IN ADDICTION NELL’AMBITO DEL PIANO REGIONALE 

2017 GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) REGIONE SARDEGNA AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 208 DEL 28/12/15, ART. 1 COMMA 946.  

 

L’Azienda per la Tutela della Salute con il presente avviso manifesta l’intendimento di 

conferire n. 5 incarichi di collaborazione esterna a tempo determinato, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lvo 165/2001, finanziati con risorse afferenti il Piano Regionale 2017 

Gioco d’Azzardo Patologico, riservato a soggetti in possesso dei requisiti di legge per 

l’esercizio della professione di psicologo - psicoterapeuta e di possesso della 

specializzazione in Psicoterapia da adibire allo svolgimento di attività professionale 

nell’ambito delle equipe multidisciplinari operanti sui territori ricadenti nelle AA.SS.LL.LL. 

Cagliari, Carbonia, Sanluri, Oristano, Nuoro, Sassari e Olbia. 

- Oggetto dell’incarico: Svolgimento prestazioni professionali di psicologo – 

psicoterapeuta esperto in addiction nell’ambito del Piano Regionale 2017 Gioco 

d’Azzardo Patologico; 

- Requisiti di ammissione alla procedura comparativa: 

a) Requisiti generali: 

- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato 

membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 del 

DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 

L. 97/13; 

- Godimento dei diritti civili e politici: Non possono accedere agli 

impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico 

attivo; 
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- Non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne penali 

riportate); 

 

- Di non essere cessati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile. 

 
- Assenza di situazioni che possano ingenerare anche solo 

potenzialmente conflitto di interessi con l’ATS Sardegna 

rilevante ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 

 

b) Requisiti specifici: 

- Titolo di studio: Laurea in Psicologia; 

- Specializzazione in  psicoterapia; 

- Iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi; 

- Data la peculiarità del Progetto, si richiede il documentato 

possesso di specifica esperienza già maturata nell’ambito delle 

problematiche correlate all’“addiction" più specificamente quelle 

afferenti il disturbo da gioco d’azzardo e la sua comorbidità, 

partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione sulle 

tematiche suddette e buone pratiche nell’utilizzo dei principali 

software del pacchetto Office. 

 

 

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta 

l’esclusione dalla presente procedura comparativa. 

 

Descrizione incarico: 

- Durata incarico: 12 mesi eventualmente rinnovabile; 

- Luogo di svolgimento dell’incarico: AA.SS.SS.LL. Cagliari – 

Carbonia Sanluri n. 3 incarichi, AA.SS.LL.LL. Oristano – Nuoro n. 

1 incarico, - AA.SS.LL.LL. Olbia – Sassari n. 1 incarico.  

La dislocazione è da intendersi come sede prevalente e non 

esclusiva di lavoro, in quanto alle diverse equipe multidisciplinari 
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si richiederà una flessibilità territoriale in funzione dei diversi 

interventi previsti dal Piano Regionale. 

- Compenso annuale per l’incarico: €. 44.800,00 (€. 23,83 ad 

ora) al lordo delle ritenute fiscali di legge e di ogni altro onere, 

comprensivo di Iva se dovuta; 

- Struttura di riferimento: Centro per il Trattamento dei Disturbi 

Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo del DSM ASSL 

Cagliari; 

- Responsabile: Direttore del suddetto Centro, Dr.ssa Graziella 

Boi. 

 

************ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROCEDURA COMPARATIVA. 

 

Le domande di disponibilità, redatte in carta semplice e corredate di curriculum 

professionale aggiornato, debitamente sottoscritte e datate, contenenti espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili contenuti, dovranno pervenire alla  

SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, via P. della Francesca 1, Su Planu 

Selargius entro e non oltre il giorno 17 Maggio 2019 a mezzo pec al seguente indirizzo 

pec sc.ricercaselezioneru@pec.atssardegna.it o a mezzo consegna a mano all’indirizzo 

via Piero della Francesca 1, Su Planu Selargius. 

Le domande inoltrate a mezzo pec potranno essere inoltrate sino alle ore 23.59 del 17 

Maggio 2019.  

Non verranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da 

quelle sopra indicate e oltre il termine sopraindicato. 

Per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere apposta 

firma autografa o firma digitale del candidato alla procedura comparativa. 

La mancata sottoscrizione della domanda implicherà la nullità insanabile della 

stessa, e precluderà al candidato la partecipazione alla procedura comparativa di 

cui al presente avviso. 

Le domande di cui sopra dovranno essere contenute in apposita busta chiusa su cui 

all’esterno dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

”Partecipazione alla procedura comparativa per Psicologi – psicoterapeuti esperti in 

addiction per attività del Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico”. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento aziendale per 

il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo approvato con  
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deliberazione n. 162 del 29.03.2017, procederà a raccogliere le domande di 

partecipazione pervenute effettuando le necessarie verifiche in ordine all’ammissione delle 

stesse sulla base del rispetto dei termini di presentazione della domanda e sulla base dei 

criteri generali e specifici di ammissione. 

Il suddetto responsabile trasmetterà le domande di partecipazione ammesse al 

Responsabile della Struttura che necessita l’acquisizione della figura professionale 

richiesta unitamente ad un elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi. 

La valutazione dei curricula presentati, pertanto, limitatamente ai candidati in possesso dei 

requisiti generali e specifici, avverrà attraverso una commissione appositamente costituita 

della quale faccia parte un rappresentante del Servizio che utilizzerà la collaborazione. 

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di 

riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) ulteriori elementi legati alla 

specificità dell’incarico da conferire. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre ad eventuale colloquio i candidati 

partecipanti al presente Avviso ed in possesso dei requisiti specifici richiesti; si 

precisa che ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 nell’eventualità che tra i 

candidati idonei all’esito della procedura comparativa in discorso vi risultino 

soggetti collocati in quiescenza, ai medesimi non potrà essere conferito l’incarico 

libero - professionale a titolo oneroso, fatta salva la possibilità di svolgere lo stesso 

a titolo gratuito; 

La ATS si riserva la insindacabile facoltà di revocare il presente Avviso senza che dallo 

stesso possano derivare a favore dei potenziali aspiranti alcun tipo di diritto o aspettativa 

di sorta. E’ fatta salva la possibilità per la ATS di non dar corso all’attribuzione 

dell’incarico, una volta espletati i colloqui motivazionali, senza che ne derivi per i candidati 

alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico stesso. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al regolamento aziendale 

approvato con delibera n° 162 del 29.03.2017. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il SC Ricerca e Selezione Risorse 

Umane - Via P. della Francesca n° 1 – Su Planu - Selargius - ai seguenti recapiti telefonici: 

070/6093384, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del mercoledì e del venerdì, oppure 

consultando il sito internet dell’Azienda: www.atssardegna.it.    

     

 ll Sostituto del Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 

Dr.ssa Marisa Udella 


		2019-05-02T12:52:13+0200
	UDELLA MARISA




