AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER
TITOLI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI
DUE GRADUATORIE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, IN
REGIME DI LAVORO AUTONOMO (PARTITA IVA), PER PRESTAZIONI DI
PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA E PSICOLOGO/ANTROPOLOGO, NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “PROG 2276 – START-ER 2 (SALUTE, TUTELA E ACCOGLIENZA DI
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN EMILIAROMAGNA) – CUP E48I18000440007 – CIG: ZC8293A8FA”
Pubblicato sul sito della stazione appaltante all’indirizzo www.coopdialogos.org in data
23/07/2019
I termini per la presentazione delle domande scadono alle ore 12:00 del

12 AGOSTO 2019
Premessa
Premesso che DiaLogos società cooperativa sociale è ente partner dell’Azienda Usl di Bologna,
capofila, per la realizzazione del progetto “PROG 2276 – Start-ER 2 (Salute, Tutela e Accoglienza
di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale in Emilia-Romagna)”, a valere sul Fondo Asilo,
Migrazioni e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute CUP E48I18000440007;
Considerato che per la realizzazione di tale progetto DiaLogos società cooperativa sociale ha
necessità di individuare figure professionali di psicologo/psicoterapeuta e antropologo/psicologo con
esperienza professionale relativa a tematiche inerenti l’ambito immigrazione e/o vulnerabilità sociale
e materiale;
Accertata l’impossibilità oggettiva di reperire tali risorse internamente all’organizzazione e
considerato che il vademecum di attuazione del progetto prevede la possibilità di avvalersi di
personale esterno/professionisti con comprovata esperienza professionale, in caso di impossibilità
di reperire al proprio interno le risorse umane necessarie all’espletamento delle attività e che i terzi
affidatari dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento e non potranno
“subaffidare” ad altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività;
Visto che il paragrafo 1.3 Selezione del soggetto attuatore (se applicabile) o di soggetti terzi
affidatari del medesimo vademecum afferma che “In caso di incarichi individuali affidati da soggetti
privati, si applicano gli stessi presupposti di legittimità previsti dall’art. 7 Testo Unico sul pubblico
Impiego - D.Lgs. 165/01, nonché la regola della selezione comparativa”, da cui ne discende la
necessità di esperire procedura ad evidenza pubblica per la selezione di detti esperti;
Considerato che il progetto in oggetto prevede un’adeguata copertura economica per le attività
connesse a questo incarico;
si rende noto che
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in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2019, l’ente DiaLogos
società cooperativa sociale, con sede legale in via Angioletto Focaccia 7, 47121 Forlì (FC), indice
una selezione pubblica mediante procedura comparativa, per titoli ed esperienza professionale,
finalizzata alla creazione di due graduatorie per il conferimento di incarichi individuali, in
regime di lavoro autonomo (partita IVA), per prestazioni di psicologo/psicoterapeuta e
psicologo/antropologo, per attività nell’ambito del progetto “PROG 2276 – Start-ER 2 (Salute,
Tutela e Accoglienza di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale in Emilia-Romagna)”, a
valere sul Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo
nazionale ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza Tutela della salute - CUP E48I18000440007 disciplinata come segue.
Art. 1 - Finalità della selezione, individuazione dei profili e descrizione delle attività
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di n. 2 graduatorie volte al conferimento di incarichi
professionali per i seguenti profili:
 Profilo A: psicologo/psicoterapeuta
 Profilo B: psicologo/antropologo
Tali figure potranno essere utilizzate nell’ambito delle azioni previste dal progetto “Start-ER 2” già
più volte richiamato, quali:
 Partecipazione alle attività dell’équipe territoriale multidisciplinare di I livello (interna alla
DiaLogos società cooperativa sociale) per l’individuazione precoce delle vulnerabilità;
 Presa in carico delle vulnerabilità individuate;
 Stesura delle relazioni sui singoli casi presi in carico con modalità da individuarsi nelle
équipe;
 Attivazione di percorsi di psicoterapia e/o sostegno psicologico individuali e di gruppo;
 Raccordo con le équipe multidisciplinari di II livello coordinate dall’Azienda Usl della
Romagna finalizzate al confronto in merito alle vulnerabilità individuate e alla loro, eventuale,
presa in carico da parte del Servizio Sanitario Pubblico;
 Supervisione dell’équipe multidisciplinare di I livello interna alla DiaLogos società cooperativa
sociale;
 Formazione specifica agli operatori delle équipe multidisciplinari di I livello interne alla
DiaLogos società cooperativa sociale
Art. 2 - Durata dell’incarico
Gli incarichi saranno attribuiti durante il periodo di operatività del progetto “Start-ER 2” già più volte
richiamato, verosimilmente a partire dal mese di settembre 2019 e dovranno ad ogni modo ritenersi
conclusi alla data del 31/12/2021.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, per entrambi i profili, il possesso dei seguenti requisiti
generali, pena la inammissibilità della candidatura:
 Età non inferiore agli anni 18;
 Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 Non essere stati destituiti da pubblico impiego;
 Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
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Costituiscono, inoltre, requisiti specifici di ammissione:
Profilo A – Psicologo/Psicoterapeuta





Laurea specialistica/magistrale in Psicologia;
Specializzazione in Psicoterapia
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
Esperienza professionale relativa a tematiche inerenti l’ambito immigrazione e/o vulnerabilità
sociale e materiale.

Profilo B – Psicologo/Antropologo





Laurea specialistica/magistrale in Psicologia;
Laurea/titolo accademico in ambito antropologico;
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
Esperienza professionale relativa a tematiche inerenti l’ambito immigrazione e/o vulnerabilità
sociale e materiale.

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura, devono essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso e, ad eccezione delle esperienze professionali
e formative che saranno valutate tramite i curricula vitae e i documenti a questi allegati prodotti dai
candidati, non attribuiscono alcun punteggio ai fini della valutazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione
dalla procedura di selezione o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Inoltre, la presente procedura è libera senza limitazione in ordine alla cittadinanza.
Art. 4 - Criteri di valutazione
La commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 70 punti, sommando il punteggio
attribuito ai titoli formativi e alle esperienze lavorative in ambito immigrazione e/o vulnerabilità sociale
e materiale. L’attribuzione dei suddetti punteggi avverrà esclusivamente tramite lettura del
curriculum vitae e/o di certificazioni o autocertificazioni integrative prodotte dal candidato. I punteggi
verranno attribuiti sulla base di specifici indicatori la cui articolazione è individuata e descritta dalle
seguenti tabelle:
Indicatore 1 - VALUTAZIONE CURRICULUM FORMATIVO

1 - VALUTAZIONE
CURRICULUM FORMATIVO
MAX PUNTI 30

1a – tesi specialistica-magistrale,
tesi
di
dottorato,
tesi
di
specializzazione su argomenti
attinenti i temi oggetto della
presente valutazione
1b – master universitari su
argomenti attinenti i temi oggetto
della presente valutazione
1c – partecipazione a seminari e/o
convegni su argomenti attinenti i
temi oggetto della presente
valutazione

Punti 5 per ogni tesi fino ad un
massimo di 10 punti

Punti 4 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti
Punti 1 per ogni seminario o
convegno fino ad un massimo di
12 punti
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Indicatore 2 - VALUTAZIONE ESPERIENZE LAVORATIVE

2 - VALUTAZIONE
ESPERIENZE LAVORATIVE
MAX PUNTI 40

2a - esperienza lavorativa
nell’ambito di altri progetti FAMI,
FEI e FER, SPRAR, MSNA, ENA,
CAS
con
incarico
almeno
trimestrale
2b – esperienza lavorativa in
ambito immigrazione presso Enti
Pubblici
2c – esperienza lavorativa in
ambito immigrazione presso Enti
Privati
2d – esperienza lavorativa in
ambito vulnerabilità presso Enti
Pubblici
2e – esperienza lavorativa in
ambito vulnerabilità presso Enti
Privati
2f – partecipazione a seminari,
convegni, corsi, su argomenti
attinenti i temi oggetto della
presente valutazione in qualità di
relatore/docente

Punti 4 per ogni esperienza
almeno trimestrale

Punti 3 per ogni esperienza
almeno trimestrale
Punti 2 per ogni esperienza
almeno trimestrale
Punti 2 per ogni esperienza
almeno trimestrale
Punti 1 per ogni esperienza
almeno trimestrale
Punti 1 per ogni
convegno, corso

seminario,

N.B.: Non verranno ritenute idonee, e quindi non saranno ammesse alle rispettive
graduatorie, le candidature che otterranno un punteggio complessivo inferiore a quello
minimo di sbarramento pari a 12 punti su 70.
Art. 5 - Compenso previsto per gli incarichi
Nell’assegnazione degli incarichi per l’attribuzione delle attività descritte all’art.1 del
presente Avviso si terrà conto delle esigenze di volta in volta connesse al progetto e del
criterio dello scorrimento della graduatoria. Per lo svolgimento delle suddette attività sarà
riconosciuto al singolo professionista incaricato un compenso calcolato come segue:


€ 25,00 all’ora comprensivi di ritenute fiscali e contributi previdenziali e al netto di Iva, se
dovuta

Al momento della pubblicazione del presente avviso, i budget complessivi di spesa per i due profili
individuati sono, rispettivamente:
1. Profilo A - Psicoterapeuta transculturale: € 16.470,00 (al lordo di tutti gli adempimenti) a
fronte di una previsione di impegno ipotetico di circa 540 ore complessive nell’intero arco
dell’incarico, da svolgersi nei territori provinciali di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;
2. Profilo B - Psicologo transculturale: € 17.080,00 (al lordo di tutti gli adempimenti) a fronte di
una previsione di impegno ipotetico di circa 560 ore complessive nell’intero arco dell’incarico,
da svolgersi nei territori provinciali di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
Non è previsto alcun rimborso, a titolo esemplificativo, per spese di trasferta, vitto, trasporto, ecc.
DiaLogos società cooperativa sociale
PI 02479460400 - CF 92036560404
Iscrizione Albo Cooperative: A101145
Via Focaccia, 7 - 47121 Forlì
Tel. 0543/371097 Fax: 0543/458326

Pag. 4 di 6

Il raggiungimento degli obiettivi connessi agli incarichi da attribuire verrà monitorato con cadenza
mensile mediante appositi strumenti di monitoraggio e verifica.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio
postale con raccomandata A.R., ovvero possono essere presentate direttamente a mano, al
seguente indirizzo: DiaLogos società cooperativa sociale, Via Angioletto Focaccia 7, 47121 Forlì
(FC), ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)
nominale del candidato all’indirizzo coopdialogos@pec.it in un unico file in formato PDF, unitamente
a fotocopia di documento di identità valido.
Qualora l'istanza di ammissione alla presente procedura sia pervenuta tramite PEC, la DiaLogos
società cooperativa sociale è autorizzata ad utilizzare tale modalità per ogni comunicazione, con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra
forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 12.08.2019. NON
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto NON saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
DiaLogos società cooperativa sociale non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio
Postale o fornito dai corrieri.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata a DiaLogos società cooperativa sociale via
Angioletto Focaccia 7, 47121 Forlì (FC), redatta utilizzando, pena l’inammissibilità, il modulo
“allegato 1” al presente bando compilato in ogni sua parte.
I candidati dovranno allegare tutti i documenti che reputino opportuno presentare agli effetti della
valutazione, oltre a, obbligatoriamente:
 un curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato;
 copia di un documento di identità in corso di validità.
È ammessa la candidatura per un solo profilo di partecipazione, pena l’inammissibilità della stessa.
Art. 7 - Commissione di valutazione
La commissione di valutazione verrà nominata successivamente alla scadenza dei termini del
presente Avviso con provvedimento del Consiglio di Amministrazione e sarà formata da tre
componenti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
La commissione redigerà due graduatorie complessive, una per psicoterapeuti, l’altra per psicologi.
delle candidature pervenute, dalle quali procedere all’assegnazione dei rispettivi incarichi sulla base
del diritto di precedenza così determinatosi in ragione dei punteggi attribuiti. In caso di non
disponibilità del professionista primo in graduatoria verrà incaricato quello nella posizione
immediatamente successiva. Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito aziendale
all’indirizzo www.coopdialogos.org.
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Si precisa che la commissione si riserva il diritto di non procedere alla costruzione delle graduatorie
in oggetto nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta idonea in relazione all’oggetto in gara,
agli obiettivi ed alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare, senza che il
candidato possa reclamare indennità di sorta, ovvero, di procedere alla costruzione delle graduatorie
in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti oggettivamente idonea in
relazione all’oggetto del presente Avviso.
Tutti i dati di cui la DiaLogos società cooperativa sociale verrà in possesso a seguito della presente
procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, e del D.Lgs.
30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle relative procedure.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad
essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente direzione con modalità sia
manuale che informatizzata, e che titolare è la DiaLogos società cooperativa sociale, avente sede
in Forlì (FC), via Angioletto Focaccia 7. Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti
espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla
normativa comunitaria o dai regolamenti.
Per le informazioni di carattere amministrativo o tecnico, è possibile rivolgersi al Responsabile della
procedura, Patrizio Orlandi, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria
p.orlandi@coopdialogos.org entro e non oltre le ore 12:00 del 29 luglio 2019, indicando nell’oggetto:
“Avviso procedura comparativa CIG ZC8293A8FA”
La modulistica per la predisposizione della domanda è reperibili sul sito internet aziendale
www.coopdialogos.org.

Il Presidente
Patrizio Orlandi
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