Avviso di pubblicazione degli incarichi a tempo DETERMINATO per l’attività di specialista/professionista ambulatoriale
ex art. 22 ACN 31.03.2020 e s.m.i.
Pubblicazione per il 3° Trimestre 2021
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

IMPORTANTE: Verificare per ogni colonna le eventuali note indicate nell’avviso
Incarichi
Branca specialistica

Numero
incarichi
conferibili

ore sett.li
per incarico

Particolari capacità
professionali richieste.

Specifiche ulteriori dell’incarico
Esperienze professionali e titoli accademici

Oltre a quanto di seguito
descritto vedere nota (C)

Sede di espletamento
dell’incarico

Visite in RSA, APSP
e/o dom.ri

Altro (es. giornata ed orario, etc.):

ATTIVITÀ' DA SVOLGERSI PRESSO L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PSICOLOGIA

1

10

• Formazione specifica in psicoterapia
nell’area del disagio adolescenziale.
• Competenza specifica ed esperienza
nell’area della disabilità dell’età evolutiva e
nei percorsi di accompagnamento e sostegno
dei familiari (psicologia scolastica, reti
territoriali).
• Esperienza in psicologia nell'ambito del
Tribunale.

AMBULATORIO DI PSICOLOGIA
DELL’ETÀ EVOLUTIVA
PRIMIERO

//

Martedì: 9:00 – 12:30
giovedì: 10:30 – 12:30/13:30 – 18:00
Sede: Tonadico

Avviso di pubblicazione degli incarichi a tempo DETERMINATO
per l’attività di specialista/professionista ambulatoriale
ex art. 22, ACN Intesa 31 marzo 2020 e s.m.i.
Pubblicazione per il 3° Trimestre 2021
ISTRUZIONI e particolarità AVVISO
Si ricorda che le domande non potranno essere corredate di certificazione di Amministrazioni
Pubbliche o gestori di pubblici servizi in quanto, ai sensi della vigente normativa, le
Amministrazioni Pubbliche non possono accettare certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni
Pubbliche o gestori di pubblici servizi, pena la mancata valutazione dei titoli oggetto della
certificazione.
Pertanto, per essere oggetto di valutazione, i titoli conseguiti presso una Pubblica Amministrazione
o gestori di pubblici servizi devono essere obbligatoriamente autocertificati ai sensi degli art.46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., con indicazione di tutti gli elementi necessari per una corretta
valutazione dei titoli stessi e per il reperimento delle informazioni o dati richiesti (Ente attestante,
data provvedimento, protocollo provvedimento, etc).
E’ possibile allegare alla domanda un curriculum vitae e comunque ogni qualsivoglia
documentazione non rilasciata da una Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi, in tal
caso è possibile allegare la documentazione sia in originale che in copia resa legale o autenticata ai
sensi di legge, ovvero anche in fotocopia, munita di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme all’originale, ai sensi
dell’art.79 del DPR 445/200 e s.m.i.
Ai sensi dell’art.71 del citato DPR l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR, qualora emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade immediatamente dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si specifica, inoltre, con le seguenti note, per ogni singola colonna riportata dall’avviso di
pubblicazione, eventuali particolari capacità richieste o procedure che verranno adottate:
PARTICOLARI CAPACITÀ PROFESSIONALI RICHIESTE O POSSESSO TITOLI E
ESPERIENZE LAVORATIVE: alla data di scadenza di trasmissione della domanda di
assegnazione degli incarichi, le eventuali particolari capacità professionali richieste (colonna D) e il
possesso dei titoli ed esperienze lavorative (colonna E) possono essere autocertificate ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i , come previsto dal modulo di domanda, indicando tutti gli elementi
necessari per una corretta valutazione dei titoli stessi e per il reperimento delle informazioni o dati
richiesti (Ente attestante, data provvedimento, protocollo provvedimento, etc). I candidati, potranno
essere sottoposti a specifico colloquio e/o prova teorico-pratica al fine di verificare il possesso delle
particolari capacità professionali richieste.
La mancata segnalazione di tale dato comporta l’impossibilità di esser assegnatari dell’incarico
NUMERO INCARICHI CONFERIBILI E ORE SETTIMANALI E SEDI:

In una singola branca specialistica, il numero di incarichi conferibili (colonna B) può corrispondere
alle singole richieste di ore settimanali (colonna C) e per sede (colonna F). In questo caso, in fase
di assegnazione verrà data precedenza al candidato che accetterà, quando possibile per compatibilità
di orari, l’intero incarico (tutte le sedi), e successivamente al candidato che darà disponibilità per un
numero maggiore di incarichi e a parità di numero di incarichi, con un numero di ore settimanali
complessivo maggiore.
MODALITA’ E TERMINE TRASMISSIONE DOMANDA:
Fac-simile della domanda è reperibile:
- c/o l’Ufficio Prestazioni di ogni sede locale del Servizio Territoriale;
- c/o Ufficio Personale Convenzionato – Open Center 3° Piano - Viale Verona 190/5 38123 TRENTO;
- sul sito aziendale: https://www.apss.tn.it/Azienda/Operatori-e-partner/Personaleconvenzionato/Specialisti-ambulatoriali-interni-medici-veterinari-e-altre-professionalitasanitarie/PUBBLICAZIONE-ORE-CARENTI-SAI
Si può trasmettere la domanda di assegnazione incarico tramite:
•

raccomandata A.R. al seguente indirizzo - Comitato consultivo zonale ex art.18 ACN 31
marzo 2020 c/o A.P.S.S. – Servizio Amministrazione del Personale - Ufficio Personale
Convenzionato – Open Center 3° Piano - Viale Verona 190/5 - 38123 TRENTO;

•

PEC (posta elettronica certificata): va spedita al seguente indirizzo apss@pec.apss.tn.it

La domanda di assegnazione d’incarico deve essere presentata dal 01.09.2021 al 15.09.2021
completa in ogni sua parte, firmata e con copia documento di identità allegato. La mancata
indicazione da parte dello specialista/professionista dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) ne comporta l’esclusione dall’assegnazione non potendo provvedere alla contattabilità
dell’interessato secondo quanto previsto dalla L.2/2009.
Verranno escluse le domande pervenute in data antecedente al 01.09.2021 e quelle inviate in data
successiva al 15.09.2021 (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante in caso di invio tramite
Raccomandata A.R.) – data prorogata di diritto al primo giorno feriale successivo in caso la
scadenza coincida con una festività.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è PERENTORIO.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o l’invio successivo di documenti è privo
di effetto.
La domanda e tutta la relativa documentazione vanno prodotte in regola con la normativa sul bollo.
ATTENZIONE: firma e data sulla domanda devono essere contestuali o successive alla data della
marca da bollo da applicare sull’istanza. L’assenza della marca da bollo comporta la segnalazione
all’Agenzia delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione della domanda ed al recupero
dell’imposta
Si evidenzia che l’APSS accetta soltanto documenti in formato PDF-PDF/A, TIFF o JPEG e
comunque non zippati. Si raccomanda di conservare l’originale della domanda, che potrà essere
richiesto da questo Ufficio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – Ufficio Personale Convenzionato – Via
Degasperi, n.79 - Trento, per le finalità di gestione del presente avviso e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure di assegnazione.
Con la presentazione della domanda è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso nonché delle vigenti
disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro degli specialisti/professionisti ambulatoriali
interni.

