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Prot. n. 23384

San Fermo della Battaglia, 15 aprile 2022

BANDO

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELLA UNITA’
OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI “PSICOLOGIA CLINICA””, AFFERENTE AL
DIPARTIMENTO GESTIONALE DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
- Deliberazione n. 388 del 7 aprile 2022 -

Con il presente bando, riservato ai dirigenti psicologi dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, viene
viene attivata la procedura prevista dal
vigente Regolamento aziendale in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali per
l’assegnazione dell’incarico dirigenziale di cui all’art. 18,
8, comma 1, paragrafo I, lett. b)
b del C.C.N.L.
19.12.2019 dell’Area Sanità, consistente nella responsabilità della unità operativa semplice dipartimentale di
“Psicologia Clinica” afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’A.S.S.T. Lariana.
Si illustrano di seguito i contenuti dell’incarico in argomento:
•

Coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di psicologia e psicoterapia nei setting
territoriali, residenziali e ospedalieri di
d ASST Lariana;

•

Coordinamento e supervisione degli specializzandi delle scuole di psicoterapia autorizzate, inseriti nei
servizi e nei reparti ospedalieri aziendali;

•

Azione di integrazione con tutte le Unità di offerta dipartimentale di psichiatria, neuropsichiatria
infantile,
ntile, dipendenze e psicologia così da favorire la continuità delle cure;

•

Monitoraggio e gestione degli interventi psicologici
psicologici e per la salute mentale in Casa Circondariale
C
e
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con i Tribunali dei Minori oltre che per i soggetti autori di
reato;

•

Collaborazione e azioni di integrazione del Centro Giovani Adolescenti (CGA) della UOC di Psichiatria
con i sistemi di cura e le strutture del Dipartimento, in particolare con UONPIA e Dipendenze;

•

Partecipazione alla costruzione/monitoraggio
zione/monitoraggio dei Piani di Trattamento Individuali e Riabilitativi;

•

Partecipazione/monitoraggio dell’applicazione su

scala dipartimentale delle linee guida e dei

protocolli relativi ai percorsi di cura e riabilitativi;
•

Concorso e collaborazione al coordinamento
coordinamento delle risorse nell’area di psicologia clinica in relazione
agli obiettivi assegnati al Dipartimento
ipartimento di afferenza;

•

Proposta e monitoraggio di percorsi formativi specifici di area;

•

Verifica periodica degli indicatori di funzionalità e di qualità delle prestazioni;

•

Monitoraggio quali/quantitativo delle prestazioni erogate
erogat dall’area
ll’area di interesse;

•

Monitoraggio – per la propria area di competenza – dei progetti innovativi regionali.
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Criteri di conferimento dell’incarico dirigenziale
Ai fini del conferimento dell’incarico in argomento si terrà conto, con riferimento ai singoli candidati e sulla
base del curriculum formativo e professionale vantato dal personale interessato:
a) delle valutazioni del Collegio Tecnico;
b) delle attitudini e capacità professionali;
c) delle attività direzionali/organizzative precedentemente espletate e dei risultati conseguiti desumibili dalle
verifiche;
d) delle attività formative e di studio vantate nell'ambito dell'area professionale di appartenenza;
e) dell'attività didattica eventualmente svolta presso le Scuole Universitarie o Scuole di formazione
Scientifica attinente l'area professionale di appartenenza o l'area gestionale;
f) della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza o l'area gestionale;
g) degli eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti accertati nell'ultimo biennio.
Si invitano, pertanto, i dirigenti psicologi interessati ad inoltrare al Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze, domanda di partecipazione al bando, in carta libera ed allegando il curriculum
formativo e professionale, entro il giorno 28 aprile 2022.
Il Direttore di Dipartimento, valutate le domande come sopra esplicitato ed effettuato un colloquio con i
candidati sui contenuti dell’incarico, formulerà alla Direzione una motivata proposta di assegnazione.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr Fabio Banfi

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l’istruttoria della pratica: dott.ssa Annalisa Marelli

