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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE 
PER IL SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA TERRITORIALE 

________________________________________________________________________________ 
(finanziato con fondi dell’Organizzazione di Volontariato FARESALUTE Merate e con contributi dell’ASST di 

Lecco e dell’Azienda Speciale Retesalute di Merate) 
 

 
Il Responsabile dott. Gerolamo Corno, Presidente Pro-tempore dell’Organizzazione di Volontariato 
FARESALUTE con sede In Merate - Piazza Vittorio Veneto 2/3  

 

INVITA 
 
tutti gli interessati a far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 16  GENNAIO 2020, termine perentorio, 
il proprio curriculum vitae in formato .pdf , datato e firmato (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), ai fini della 
necessaria procedura comparativa finalizzata all’acquisizione di:  
 

COLLABORATORI PROFESSIONALI PSICONCOLOGI 

della durata di 12 mesi,  con possibilità di rinnovo, ad insindacabile ed esclusiva valutazione di Faresalute, 
per analogo periodo. 
Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente con le seguenti modalità: 
▪ tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

 postmaster@pec.faresalute.org 
 

oppure 
 

▪ consegna a mano presso la  Segreteria operativa dell’Organizzazione di Volontariato FARESALUTE sita 
nel Pad. Centrale del Presidio Ospedaliero S. Leopoldo Mandic di Merate - nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

 
Non saranno ritenute ammissibili le candidature inviate con modalità diverse 
 
Importo lordo in euro da corrispondere al collaboratore: euro 26,00 orarie omnicomprensive (corrispet-
tivo orario definito in analogia a quanto riconosciuto agli Psicologi consulenti libero/professionisti da 
ASST di Lecco). 
Impegno orario complessivo annuo presunto per l’espletamento del servizio: ore 1800 da suddividere tra 
2 o più professionisti. 
 
L’orario del servizio è stabilito  come segue: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
con pausa meridiana di 60 minuti. 
 
Il candidato deve altresì assumere l’impegno a rendersi disponibile anche in orari serali per iniziative 
estemporanee, di promozione e divulgazione di servizi attivati da Faresalute, per un massimo di dieci 
serate all’anno. Tale disponibilità deve essere formalmente esplicitata nella documentazione di 
partecipazione. 

mailto:%20postmaster@pec.faresalute.org
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Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa 
 

Titolo di studio       Laurea in Psicologia 
Specializzazione Psicoterapia o disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998), o in disciplina 

affine (D.M. 31.01.1998). Per l’ammissione alla selezione il titolo di 

specializzazione in psicoterapia deve essere riconosciuto ai sensi degli artt. 

3 e 35 della Legge 56/1989. 
Altro  Iscrizione all’Ordine degli Psicologi 

 

 

Sarà valutato in via preferenziale il possesso di: pregressa esperienza in psiconcologia 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso 
per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
 
Il collaboratore, nell’ambito del progetto, è tenuto a svolgere le seguenti attività: 
 

a. colloqui individuali con il paziente e/o la famiglia; 
b. attivazione di gruppi di sostegno per pazienti e familiari; 
c. gestione e supervisione dei gruppi di auto–mutuo–aiuto; 
d. altre attività di psicologia correlate a nuovi progetti di Faresalute 
 
 

per il raggiungimento del seguente obiettivo: 
 

• erogazione del servizio di continuità assistenziale, ai pazienti oncologici dell'area meratese-casatese 
che necessitano di consulenze psicologiche riconducibili al progetto denominato  “La psiconcologia 
tra ospedale e territorio” promosso dall’Azienda Speciale Retesalute in sinergia con l’ASST di Lecco, 
ed erogato dall’Organizzazione di Volontariato Faresalute. 

 
Il raggiungimento dell’obiettivo sopraindicato sarà verificato da Faresalute sulla base dei reports periodici da 
redigersi a cura dei collaboratori psicologi. 
 
I collaboratori sono tenuti a stipulare, con oneri a proprio carico, idonea polizza assicurativa per RC e per 
colpa grave comunicandone gli estremi (compagnia, numero di polizza e massimale pari ad almeno € 
1.000.000,00) prima dell’inizio della collaborazione.  
 
La valutazione delle candidature pervenute sarà operata a cura di apposita commissione esaminatrice 
composta da 3 membri, che si riserva altresì di sottoporre a eventuale colloquio gli aspiranti ai quali sarà data 
comunicazione di luogo e ora tramite posta elettronica, che pertanto dovrà essere comunicata con l’avviso 
di partecipazione. 
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L’Organizzazione di Volontariato Faresalute di Merate si riserva di utilizzare l’elenco degli idonei, nell’ordine 
dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri che stabilirà la commissione, tenuto conto anche dei titoli 
preferenziali previsti, per futuri incarichi o in caso di rinuncia del candidati selezionati. 
 
I nominativi dei candidati selezionati saranno pubblicati sul sito web di Faresalute e precisamente su: 
www.faresalute.org, nella sezione TRASPARENZA/Concorsi e Incarichi. 
 
La ODV FARESALUTE si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a 
suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare 
pretese e diritti di sorta, anche in relazione alla conferma del conferimento del Servizio di Psiconcologia da 
parte di Retesalute e della disponibilità dei relativi finanziamenti. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Gerolamo Corno 

 
 

 
 
 
Merate, lì 16 dicembre 2019 
 

http://www.faresalute.org/

