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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

Interpello rivolto a personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso le 

Aziende del SSR per la ricerca e selezione di n. 10 Dirigenti Psicologi da impiegare sino al 

31/12/2023 nelle attività connesse alla diagnosi precoce e presa in carico tempestiva delle 

persone affette da malattia di Alzheimer e demenza. 

In riferimento al fondo per l’Alzheimer e le demenze, istituito ai sensi dell’art. 1, c. 330, della Legge 

n. 178 del 30/12/2020, per il triennio 2021-2023, la DGR n. 31/15 del 13/10/2022 ha approvato il 

Piano delle attività correlate, assegnando ad ARES Sardegna la gestione delle risorse finanziarie 

necessarie per garantire ai Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD), presenti in ambito 

regionale, la realizzazione degli obiettivi individuati, tenuto conto della popolazione afferente a 

ciascun CDCD. 

Il Referente scientifico del progetto è il dott. Gianluca Floris della AOU Cagliari, Neurologia e 

CDCD. 

Per le finalità di cui sopra, ai sensi dell’art. 3, c. 3 lett. b, della LR n. 24 del 11/09/2020, la Direzione 

Sanitaria di ARES con nota NP/2023/370 del 09/02/2023 ha individuato un fabbisogno di n. 10 

Psicologi esperti in neuropsicologia clinica che, oltre alla laurea in psicologia e alla 

specializzazione in psicologia o in psicoterapia ed equipollenti, dovranno essere in possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti specifici: 

- Documentata frequenza e pratica acquisita di almeno un anno in neuropsicologia clinica 

dell’adulto presso un CDCD, Centro Demenze, UVA; 

- Master in Neuropsicologia clinica e/o in Disturbi comportamentali dell’adulto. 

Il personale richiesto, da assumere sino al 31/12/2023 con contratto di lavoro autonomo, dovrà 

svolgere le attività correlate previste dal sopra citato Piano presso uno dei CDCD delle Aziende 

sotto elencate: 

AOU Sassari 

ASL n. 2 Gallura 

ASL n. 3 Nuoro 

ASL n. 4 Ogliastra 

ASL n. 5 Oristano 
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ASL n. 6 Medio Campidano 

ASL n. 7 Sulcis 

ASL n. 8 Cagliari 

ARNAS Brotzu Cagliari 

AOU Cagliari 

NB: La ASL n. 1 Sassari ha comunicato di disporre del personale necessario per le finalità del Piano. 

 

Per quanto sopra esposto, 

Visto l’art. 7, c. 6 lett. b, del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, che stabilisce l’obbligo per 

l’amministrazione che intende procedere al conferimento di un incarico individuale con contratto di 

lavoro autonomo, nei confronti di esperti con particolare e comprovata specializzazione, di 

accertare preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

proprio interno; 

Richiamato l’art. 6 del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo”, adottato ai sensi dell’art. 7 - comma 6 - del d. lgs. n. 165/2001 ed approvato con 

deliberazione ATS Sardegna n. 77 del 09/02/2021; 

L’ARES Sardegna, con il presente interpello, intende accertare l’eventuale disponibilità da 

parte del personale dipendente a tempo indeterminato, in servizio nel profilo di Dirigente 

Psicologo presso le Aziende del SSR, in relazione all’utilizzo sino al 31/12/2023 presso uno 

dei CDCD regionali sopra elencati. 

Requisiti generali di ammissione. 

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono 

stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne 

penali che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il 

licenziamento, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di riferimento e dalla normativa 

vigente; 

- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile; 

- Essere dipendente a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Psicologo in una delle 

Aziende del SSR sopra elencate. 

- Laurea in Psicologia e specializzazione in Psicologia o in Psicoterapia ed equipollenti; 

- Iscrizione al relativo Ordine professionale. 
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Requisiti specifici di ammissione.  

Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1. Documentata frequenza e pratica acquisita di almeno un anno in neuropsicologia clinica 

dell’adulto presso un CDCD, Centro Demenze, UVA; 

2. Master in Neuropsicologia clinica e/o in Disturbi comportamentali dell’adulto. 

Modalità di partecipazione 

Il personale dipendente interessato, in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, potrà 

presentare la propria candidatura a mezzo comunicazione inviata dal proprio indirizzo PEC al 

seguente: <risorseumane.bandi@pec.aressardegna.it>, entro il termine perentorio di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito web aziendale ARES. 

Nel caso in cui il termine per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la 

scadenza è prorogata di diritto alle ore 23:59’ del primo giorno seguente non festivo. 

La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere firmata ed inserita in unico file in 

formato pdf, denominato “cognome.nome-interpello CDCD”, unitamente alla seguente 

documentazione: 

- curriculum professionale, redatto ai sensi del DPR n. 445/2000, 

- copia del documento di identità personale in corso di validità, 

- eventuale documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti. 

Il candidato dovrà inoltre acquisire preventivamente il nulla osta da parte del Direttore della 

struttura di appartenenza per l’eventuale assegnazione ad un CDCD, in caso di esito favorevole 

nell’ambito della presente selezione, da far apporre sulla domanda di partecipazione. 

In assenza della documentazione richiesta e delle predette modalità di invio, la domanda non sarà 

presa in considerazione. 

L’amministrazione valuterà le domande pervenute, tenendo conto dei requisiti previsti dal presente 

interpello per l’attività̀ in oggetto ed indicherà i nominativi dei candidati ritenuti idonei  allo 

svolgimento dell’incarico. 

Il personale individuato sarà assegnato, esclusivamente in orario di servizio, alle attività necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, fermo restando l’orario di servizio ed il trattamento 

economico e giuridico previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto. 

Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito web aziendale. 

Responsabile del procedimento: Adriana Monni <adriana.monni@aressardegna.it>. 

 

IL DIRIGENTE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

PER LE AZIENDE DEL SSR 

Dott.ssa Patrizia Sollai 
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