SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 11 BORSE DI STUDIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA “RIABILITAZIONE E TRATTAMENTO
DELL’AUTISMO E DEL DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO”
(Linea Progettuale 11, anno 2013)
- Visto il vigente Regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio approvato
con deliberazione del Direttore Generale n.111 del 26.6.2009;
- Vista la deliberazione n.1413/10 con la quale detto regolamento è stato integralmente
recepito da questa Azienda;
- in esecuzione della deliberazione n.208 del 5.6.2014, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una selezione per il conferimento di Borse di Studio presso l’U.O.S.D. Centro
Autismo
E’ INDETTA
una procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’assegnazione di Borse di Studio presso
l’U.O.S.D. Centro Autismo per la realizzazione del programma “Riabilitazione e trattamento
dell’Autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo”.
1. Tipologia degli incarichi: n.11 Borse di Studio presso il Centro Riferimento Regionale
Autismo del’ex O.P. di Collemaggio di L’Aquila.
- a) n.1 Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, con
comprovata esperienza clinica in strutture di riferimento per l’autismo e in setting
terapeutico – comunitario: “programmazione e organizzazione di protocolli di ricerca,
psicofarmacoterapia e riabilitazione, anche in setting comunitario, in giovani adulti con
disturbo dello spettro autistico” (spesa attesa: €32.000,00);
- b) n.1 Laureato in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia, in possesso di titolo
di Dottore di Ricerca in discipline Psicologiche, comprovate competenze avanzate
nell’utilizzo di strumenti per la valutazione comportamentale (in particolare ADOS),
comprovata esperienza in strutture di riferimento per l’autismo: “implementazione di
protocolli di ricerca e di intervento psicologico-clinico mediante utilizzo di strumenti per
la valutazione comportamentale dei disturbi dello spettro autistico” (spesa attesa:
€30.000,00);
- c) n.2 Laureati in Psicologia, in possesso di comprovate competenze avanzate
nell’utilizzo di strumenti per la valutazione proiettiva e comprovata esperienza in
strutture di riferimento per l’autismo: “implementazione di protocolli di intervento
psicologico-clinico mediante utilizzo di strumenti per la valutazione della componente
affettiva e proiettiva dei disturbi dello spettro autistico in età evoluta” (spesa attesa:
€24.000,00 per ogni borsa);
- d) n.2 Laureati in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia, in possesso di
comprovate competenze avanzate nell’utilizzo dei protocolli di supporto familiare ed
esperienza in strutture di riferimento per l’autismo: “counseling ed implementazione di
protocolli di intervento psicologico-clinico per il supporto familiare di persona con
disturbo dello spettro autistico” (spesa attesa: €24.000,00 per ogni borsa);
- e) n.1 Laureato in Psicologia in possesso di competenze avanzate nell’utilizzo di
strumenti per la valutazione comportamentale (in particolare VABS) ed esperienza in
strutture di riferimento per l’autismo: “implementazione di protocolli di intervento
psicologico mediante utilizzo di strumenti per la valutazione comportamentale dei
disturbi dello spettro autistico, orientata al setting riabilitativo” (spesa attesa:
€24.000,00);
- f) n.2 Laureati in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva con comprovata
esperienza in strutture di riferimento per l’autismo: “protocolli di neuropsicomotricità in

soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva” (spesa attesa: €20.000,00
per ogni borsa);
- g) n.1 Laureato in Terapia della Riabilitazione Psichiatrica in possesso di comprovata
esperienza in strutture di riferimento per l’autismo: “protocolli di riabilitazione in
soggetti con disturbi dello spettro autistico” (spesa attesa: €20.000,00);
- h) n.1 Laureato in Sociologia in possesso di comprovata esperienza professionale
presso strutture di riferimento per la salute mentale: “protocolli attuativi per
l’applicazione della classificazione ICF e relativa attività reportistica, per le esigenze del
Dipartimento di Salute Mentale, con particolare riferimento alla transcodifica delle SDO
e relativa reportistica per il Centro Autismo” (spesa attesa: €18.000,00);
2. Contenuto sintetico del progetto - “Riabilitazione e trattamento dell’Autismo e del disturbo
generalizzato dello sviluppo”.
3. Durata delle Borse di Studio: 12 mesi;
4. requisiti per ciascun profilo:
 n.1 Laureato in” Medicina e Chirurgia”:
- Requisito d’ammissione: Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
“Psichiatria”, comprovata esperienza clinica in strutture di riferimento per l’autismo e in
setting terapeutico-comunitario;
 n. 6 Laureati in “Psicologia”, di cui:
- n.1 Laureato in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia, in possesso di titolo di
Dottore di Ricerca in discipline Psicologiche, comprovate competenze avanzate
nell’utilizzo di strumenti per la valutazione comportamentale (in particolare ADOS),
comprovata esperienza in strutture di riferimento per l’autismo;
- n.2 Laureati in Psicologia, in possesso di comprovate competenze avanzate nell’utilizzo
di strumenti per la valutazione proiettiva e comprovata esperienza in strutture di
riferimento per l’autismo;
- n.2 Laureati in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia, in possesso di
comprovate competenze avanzate nell’utilizzo dei protocolli di supporto familiare ed
esperienza in strutture di riferimento per l’autismo;
- n.1 Laureato in Psicologia in possesso di competenze avanzate nell’utilizzo di
strumenti per la valutazione comportamentale (in particolare VABS) ed esperienza in
strutture di riferimento per l’autismo;
 n.2 Laureati in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva”:
- Requisiti d’ammissione: Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva,
comprovata esperienza in strutture di riferimento per l’autismo;
 n.1 Laureato in “Terapia della Riabilitazione Psichiatrica”
- Requisiti d’ammissione: Laurea in Terapia della Riabilitazione Psichiatrica, comprovata
esperienza in strutture di riferimento per l’autismo;
 n. 1 Laureato in “Sociologia”:
- Requisiti d’ammissione: Laurea in Sociologia, comprovata esperienza in strutture di
riferimento per la salute mentale.

5. Compenso - Agli assegnatari di borse di studio verranno corrisposti i seguenti compensi
lordi, omnicomprensivi
n.1 Laureato in Medicina e Chirurgia:

€32.000,00

n.1 Laureato in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia:

€30.000,00

n.5 Laureati in Psicologia (ciascuno):

€24.000,00

n.2 Laureati in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva (ciascuno):
€20.000,00
n.1 Laureato in Terapia della Riabilitazione Psichiatrica:

€20.000,00

n.1 Laureato in Sociologia:

€18.000,00

6. Modalità della selezione:
La valutazione delle domande dei candidati, corredate dei relativi curricula, sarà
effettuata dal Direttore dell’Unità Operativa di competenza e dal Direttore del
Dipartimento interessato o, in mancanza, dal Direttore Sanitario ASL o Direttore
Amministrativo ASL. Ove ritenuto necessario, i suddetti Dirigenti potranno integrare la
valutazione comparativa dei curricula pervenuti con un colloquio e/o prova pratica per la
valutazione delle capacità tecniche. In tal caso la data e la sede di colloquio verranno
comunicati, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni al recapito indicato nelle domande di
partecipazione.
7. Modalità e termini di presentazione della domanda:
Le domande di partecipazione alla presente procedura di selezione, redatte come da facsimile allegato (scaricabile dal richiamato sito aziendale nella sezione Area GiuridicoAmministrativa), debitamente sottoscritte dai candidati, redatte in carta semplice, datate e
firmate in originale e corredate dei relativi documenti, indirizzate al Direttore Generale della
ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Via Saragat snc – 67100, L’Aquila, devono essere inviate
entro il 17.2.2014 con le seguenti modalità:
- consegnate direttamente all’Ufficio protocollo dell’ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila;
- oppure inoltrate per mezzo del servizio pubblico postale; in tal caso, si considerano prodotte
in tempo utile soltanto se spedite con raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato come da timbro dell’ufficio postale accettante;
- ovvero, in un unico file, in formato PDF, utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, unitamente a scansione di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it. In quest’ultimo caso, la
documentazione allegata all’istanza deve essere numerata progressivamente foglio per
foglio. In caso contrario, le domande in specie non verranno prese in considerazione
ai fini dell’ammissione.
Le domande devono essere corredate di dettagliato curriculum, datato e firmato in
originale, debitamente documentato, e di copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non supportate
da documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e prive di
sottoscrizione non saranno oggetto di valutazione.
8. I vincitori dovranno presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dal
bando, nonché apposite polizze assicurative per infortuni e malattie professionali e per
responsabilità civile verso terzi, come disposto dal Regolamento.
9. Il conferimento delle borse di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né comporta
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con la A.S.L. 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila.

10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare o revocare il
presente bando qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o
opportunità.
Si precisa che il testo del presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
http://www.asl1abruzzo.it. Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi a:
U.O.C. Personale – Via Saragat, snc 67100 L’Aquila
telefono: 0862302365.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giancarlo SILVERI)

Il presente bando è stato pubblicato sul sito aziendale http://www.asl1abruzzo.it in data 6.2.2014

