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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE MARCHE 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE 

 

In esecuzione della determina del Direttore Generale n.  1122/DG del 30/11/2022 è indetto 

AVVISO PUBBLICO, per titoli e colloquio, 

per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad uno Psicologo Psicoterapeuta a 
favore della S.O.S.D. Disturbi dell’alimentazione in età evolutiva e in comorbilità con 
patologia psichiatrica, nell’ambito delle attività del Piano biennale di attività dal titolo 

“Consolidamento dei servizi della rete regionale per i disturbi del comportamento 
alimentare DCA” 

PROGETTO 
Piano biennale “Consolidamento dei servizi della rete regionale per i disturbi del comportamento 
alimentare DCA”, approvato con Determina n. 1044 del 14/11/2022. 
 
CONDIZIONI DELL’INCARICO 
- Durata: Mesi 12, eventualmente rinnovabili subordinatamente all’effettiva disponibilità economica 

nell’apposito fondo, per un massimo di ulteriori 12 mesi e comunque non oltre la data di scadenza 
del progetto ad oggi prevista per il 31/10/2024, salvo proroga. 

- Oggetto dell’incarico: Realizzazione delle attività previste dal Piano, con affiancamento al personale 
dipendente dell’équipe, con percorsi di psicoterapia individuale, gruppale e familiare. 

- Compenso: l’incarico prevede un corrispettivo lordo mensile omnicomprensivo pari a € 2.500,00 
(comprensivo delle marche da bollo) a fronte di un impegno di 20 ore settimanali. Il compenso è 
corrisposto in rate mensili posticipate, sulla base delle verifiche delle attestazioni della regolarità e 

della rispondenza delle prestazioni rese con gli obiettivi richiesti, sulla base degli indicatori 
preliminarmente individuati da parte del Referente scientifico del progetto e previo inoltro di fattura 
elettronica da parte del professionista. Al termine dei 12 mesi, l’eventuale proroga prevede un 
corrispettivo lordo mensile omnicomprensivo pari a € 1.666,66 (comprensivo delle marche da 
bollo), a fronte di un impegno di 14 ore settimanali. 

- il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di 
lavoro autonomo, relativo allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico stesso. 

- l’incarico verrà disciplinato da separato contratto di diritto privato ed avrà decorrenza dalla data 
indicata nel contratto libero professionale con la durata prevista dal presente bando, fatta salva 
eventuale risoluzione anticipata per il venir meno delle esigenze che l’hanno motivato. 

- alla scadenza del termine previsto nel contratto stipulato, il contratto si risolve automaticamente 
senza che, a tal fine, sia necessario un atto di recesso né, quindi, alcun preavviso. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno 

dei paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 7 della L. 97/2013; 

- Assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti; 
- Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività (l'accertamento di tale idoneità è effettuato a cura della 

Azienda prima della immissione in servizio); 
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio presso una 

Pubblica Amministrazione. 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
-   Laurea in Psicologia; 
-   Specializzazione in Psicoterapia; 
-   Iscrizione al ordine professionale. 
 
Costituisce titolo preferenziale: 
- Documentata competenza specifica in tema di Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. 
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I titoli ed i requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO, È OBBLIGATORIO EFFETTUARE SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE L’ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO: 
 

https://ospedaliriunitimarcheison.iscrizioneconcorsi.it/ 
 

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO. 
 
TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
 
 
 
 
 
 

La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione nell’Albo Pretorio Aziendale del presente bando e sarà disattivata, tassativamente, alle 
ore 24:00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà possibile effettuare la 
compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei predetti 
termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione. 
 

L’utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni; si declina 
ogni responsabilità in caso di uso improprio. 
 

Si sconsiglia l’utilizzo del portale di iscrizione tramite smartphone o tablet; ciò può causare 
inconvenienti, pertanto si declina ogni responsabilità per inconvenienti tecnici che potrebbero 
verificarsi. 
Si consiglia di procedere per tempo all’invio della domanda tramite il sistema di iscrizione, quest’ultimo 
potrà essere temporaneamente sospeso per interventi di manutenzione. 
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi 
computer collegato alla rete internet. 
Per la corretta compilazione del format online si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per 
l’uso della procedura, di cui sopra, presenti nel sito di iscrizione. 
 

Nell’ambito della presente procedura, possono essere inoltrate EVENTUALI RICHIESTE DI 
ASSISTENZA TECNICA, utilizzando l’apposita funzione di richiesta assistenza presente nelle varie 
pagine del portale. Dette richieste verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
dell’ufficio competente entro il giorno lavorativo antecedente la scadenza del bando. 
 
Tutte le pagine, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle 
esperienze professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di 
informazioni sulle quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ai fini 
dell’ammissione, dei titoli di merito ai fini della valutazione, dei titoli di preferenza nonché di riserva dei 
posti. 
 

Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-
mail di conferma di iscrizione, con l’allegato documento pdf dei dati inseriti. Tale e-mail attesta 
che la compilazione della domanda è andata a buon fine.  
 

Una volta terminata la procedura di iscrizione online al presente bando, il candidato dovrà 
stampare e conservare copia cartacea dell’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta e 
datata da presentare all’Amministrazione nel momento della convocazione alla prova orale. 
 

L’Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni comunicazione come previsto dal bando, all’indirizzo 
PEC indicato dal candidato nella domanda on line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, l’indirizzo di residenza ovvero tramite e-mail. 
 

L’iscrizione all’Avviso pubblico deve pervenire, a pena esclusione, UNICAMENTE TRAMITE 

PROCEDURA TELEMATICA, entro le ore 24:00 del giorno 16/12/2022. 

https://ospedaliriunitimarcheison.iscrizioneconcorsi.it/
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Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di PEC/recapito/residenza che si verifichino 
durante la procedura selettiva e fino all’esaurimento della stessa comunicandole tramite email 
reclutamento@ospedaliriuniti.marche.it, con allegata copia del documento identità. 
 

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri 
motivi non imputabili a colpa dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Ancona. 
 

Non saranno valutati titoli non attinenti al profilo e presentati oltre il termine di scadenza del presente 
bando. 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni etc., dopo la scadenza del termine 
utile delle domande; l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole. Viene 
sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt.48 e 76, 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal 
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE 
 

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede al candidato, in fase di compilazione 
della domanda on-line, di scannerizzare e di effettuare l’upload in formato pdf della seguente 
documentazione: 

 Documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 

del D.Lgs n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i 
cittadini dei paesi terzi; 

 Eventuale decreto di equiparazione del titolo di studio se conseguito all’estero. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ARTICOLI SCIENTIFICI/PUBBLICAZIONI 
 

Gli articoli scientifici e/o le pubblicazioni edite a stampa, dichiarate nel format on line, dovranno 
essere consegnate dai candidati esclusivamente il giorno della prova orale, in fotocopia semplice con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato A) di conformità all’originale ai sensi dell’art. 
19 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

CONFERIMENTO INCARICO – ADEMPIMENTI 
 

L’incarico verrà formalizzato con determina del Dirigente della S.O. Gestione del Personale sulla base 
del giudizio formulato da apposita Commissione all’uopo costituita, che provvede alla valutazione dei 
titoli e all’esperimento di un colloquio attinente le attività oggetto delle prestazioni richieste con 
riferimento all’incarico da attribuire in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche dell’attività del 
bando. 
 
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo di 14/20. 
  
Il colloquio si svolgerà nelle date che verranno pubblicate con almeno 5 giorni di anticipo sul 
sito aziendale: http:// www.ospedaliriuniti.marche.it (alla voce concorsi – avvisi) 
 
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni singolo candidato.  
 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede indicati, qualunque sia 
la causa dell’assenza, saranno considerati rinunciatari. 
 

http://www.ospedaliriuniti.marche.it/
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I candidati non ammessi alla procedura riceveranno comunicazione con la motivazione specifica di 
esclusione. 
 

Alla prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di: 
1. Documento d’identità in corso di validità 
2. Stampa della domanda in PDF datata e firmata 
3. Eventuali articoli scientifici e/o le pubblicazioni edite a stampa, dichiarate nel format on line. 
 
Al termine della valutazione dei candidati, la Commissione predisporrà un verbale motivato indicando il 
risultato della valutazione e l’elenco dei candidati idonei. 
 

AVVERTENZA 
 

La presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, determinerà la nullità del 
contratto libero professionale. 
La partecipazione all'avviso implica, da parte dei concorrenti, l'accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
  
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché di non dar 
luogo ad alcun conferimento di incarico. 
 
Non è consentito il diritto di accesso (sia quello formale che informale) se non quando le operazioni di 
selezione saranno formalmente concluse. 
 

L’Azienda, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti a livello comunitario e nazionale in materia 
di protezione dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nella domanda di partecipazione alla 
selezione ai soli fini della gestione della presente procedura e dell’instaurazione del rapporto 
conseguente. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura e dell’esame dei requisiti 
di partecipazione posseduti dai candidati. Con la presentazione e la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione il concorrente manifesta, il proprio libero, consapevole, informato e specifico consenso 
al trattamento dei suoi dati personali. Il mancato rilascio del consenso determina l’impossibilità di 
compiere le operazioni necessarie all’espletamento della presente procedura e conseguentemente 
preclude la partecipazione alla stessa. 
 

Il bando è emanato nel rispetto della Legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso all’impiego, così come statuito dall’art. 57 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 
165, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.  
 

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche – Via Caduti del Lavoro 40, Ancona (Tel. 071 
596.2164/3124/3875). 
 

                  Il Direttore 
    S.O. Gestione del Personale      
     Dott.ssa Emanuela Ranucci 

 

 

IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO ALL’ALBO DELLA AZIENDA IL 01/12/2022 
IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE SCADE ALLE 
ORE 24:00 DEL 16/12/2022 
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Modulo A –  MODULO UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER L’EVENTUALE PRESENTAZIONE 
DI ARTICOLI SCIENTIFICI/PUBBLICAZIONI 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
MEDIANTE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19 e 38, 3° comma D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………………………….…nato il ……………………….. 
consapevole delle conseguenze penali cui incorre nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione o  
uso di atti falsi  (art. 76, 1° comma D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e consapevole, inoltre, che la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445), dichiara che le allegate fotocopie, di seguito dettagliatamente descritte, sono 
conformi all’originale:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………………………
…………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………………………...…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Il Sottoscritto inoltre, ai sensi del nuovo regolamento Europeo in materia di privacy (n. 679/2016) e ai 
sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 per la parte non abrogata, autorizza l’Azienda all’uso dei dati 
personali per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
(Luogo e data)………………….………………….. 
 
 
       Il dichiarante 
 
     ……………………………………………... 
 
 

 


