
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RIVOLTO AD ATTIVITÀ PSICOLOGICA

RELATIVO A N. 1 PROGETTO

PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1.1

“Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”

CUP I64H22000050006

IL DIRETTORE

VISTO  il  Decreto  MLPS  n.  5  del  15/02/2022  con  il  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la
presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del
PNRR,  Missione  5  “Inclusione  e  coesione”  Componente  2  “Investimenti  Infrastrutture  sociali,  famiglie,
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” finanziato
dall’Unione Europea – Next generation EU;

VISTA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n.10 del 25/03/2022 con la quale si dava mandato alla struttura
di  presentare  le  proposte  di  intervento  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR,  Missione  5  “Inclusione  e
coesione” Componente 2, Sottocomponente 1, fra le quali un  progetto relativo all'Investimento 1.1.1
“Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”;  

VISTO il  Decreto  del  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  per  la  lotta  alla  povertà  e  la
Programmazione Sociale n. 98/2022 ha approvato,  tra gli altri,  il  progetto relativo all'Investimento 1.1.1
“Sostegno alle  capacità genitoriali  e  prevenzione della  vulnerabilità delle famiglie  e  dei  bambini” ed  in
esecuzione del quale è stata stipulata la relativa convenzione con l’Autorità Ministeriale.

VISTO l'art.7, co. 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001;

RENDE NOTO CHE

è  indetta  una  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un  incarico  professionale  rivolto  ad  attività
psicologica di Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
nel territorio della SdS Senese secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Oggetto
La  SdS  Senese,  attraverso  una  selezione  comparativa,  mira  ad  individuare  un  professionista  per  il
conferimento di un incarico volto al rafforzamento ed integrazione delle equipe multi-professionali previste
nell’ambito  del  progetto  a  valere  sul  PNRR  Investimento  1.1.1  “Sostegno  alle  capacità  genitoriali  e
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”(P.I.P.P.I).

Art. 2 - Requisiti di ammissione
I requisiti obbligatori ai fini dell'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono i seguenti:

– Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

– Assenza di precedenti penali;
SOCIETA' della SALUTE SENESE

Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521
Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni,

Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL7 Toscana Sud Est



– Assenza di conflitti d’interesse e altre cause ostative;
– Laurea  Magistrale/Specialistica  in  Psicologia  o  Diploma  vecchio  ordinamento  con  abilitazione

all’esercizio della professione;
– Conseguimento del titolo di Specializzazione in Psicoterapia;
– Iscrizione all’Ordine degli Psicologi;
– Documentate specifiche competenze professionali di almeno tre anni negli ultimi sei nei seguenti

ambiti: vulnerabilità familiare; tutela minori; indagini socio familiari.

Art. 3 - Interventi richiesti
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi richiesti sono i seguenti:

– Analisi globale del quadro di sviluppo del bambino e analisi approfondita della situazione familiare;
– Collaborazione ad attività di indagine socio-familiare e analisi/valutazione competenze genitoriali;
– Partecipazione in equipe alla costruzione, attivazione e revisione di un progetto multidisciplinare e

multidimensionale  a  sostegno  del  minore  e  della  famiglia  e  alla  valutazione  dei  processi  di
cambiamento all’interno del sistema familiare;

– Consulenza,  sostegno  e  terapia,  in  collaborazione  con  gli  altri  professionisti  dell’area  sociale  e
sanitaria,  rivolti  al  singolo  componente  della  famiglia  (bambino  e  genitori),  alla  diade/triade
composta dal figlio con la madre e/o il padre, alla coppia, all’intero nucleo e/o a gruppi di genitori e
bambini, in base ai loro bisogni e con l’attenzione al coinvolgimento di altre figure significative della
rete relazionale del bambino;

– Promuovere interventi di mediazione familiare, terapia del divorzio, coordinamento genitoriale per
nuclei problematici in via di separazione o a fronte di alto livello di conflittualità coniugale;

– Collaborazione  con  i  servizi  e  le  associazioni  su  percorsi  condivisi in tema di sostegno  alla
genitorialità con particolare attenzione all’inclusione scolastica dei bambini coinvolti nei percorsi di
cura e protezione.

Le  attività  saranno  coordinate  dalla  Responsabile  Area  Minori  della  SdS  Senese  e  saranno  svolte  in
collaborazione con l'U.O. Psicologia dell'Azienda USL Toscana sud est.

Oltre a quanto sopra definito, il candidato incaricato dovrà:
– indicare  obbligatoriamente  il  CUP  di  progetto  nei  documenti  contabili  (es.,  fatture)  relativi  ai

compensi da percepire;
– registrare  e trasmettere  alla  SDSS  i  dati  per  il  monitoraggio  degli  indicatori  comuni  e  specifici

previsti per il progetto (che saranno successivamente comunicati) con cadenza mensile ed entro i
primi 5 giorni lavorativi di ogni mese

– rispettare il crono-programma di progetto
– ai fini della rendicontazione e del reporting di progetto, compilare con cadenza mensile il time sheet

con l’indicazione delle attività svolte.

Art. 4 - Compenso
Il  compenso  onnicomprensivo  è  stabilito  in  €  127.400,00 (centoventisettemilaquattrocento,00),  con un
impegno orario  richiesto  di  circa  n.  20 ore  settimanali,  fatte salve  diverse  esigenze del  servizio,  e  sarà
distribuito in modo flessibile in base alla tipologia delle attività rese, con la previsione di una retribuzione
oraria indicativa  di € 40,00,  con inizio dell'attività a partire dal 01/03/2023 fino al 31/03/2026 (termine
inderogabile).
Le attività saranno articolate come segue:
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Azione Attività Ore

Pre-implementazione Individuazione  e  aggiornamento  delle  figure  necessarie  per  la
costituzione/mantenimento dei  gruppi  di  lavoro  (referente  territoriale,
Gruppo territoriale, coach, Équipe Multidisciplinari); Individuazione delle
famiglie target

1505

Implementazione Implementazione del programma con le famiglie target 1680

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda    
Gli  interessati  dovranno  presentare  apposita  domanda  di  partecipazione,  secondo  lo  schema  allegato,
debitamente firmata, corredata da:

– dichiarazione di assenza di conflitti di interessi ed altre cause ostative, debitamente compilata e
sottoscritta;  

– dettagliato  curriculum  formativo  e  professionale,  sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

– fotocopia fronte-retro di un valido documento d’identità.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Protocollo della SdS Senese entro e non oltre il giorno
10/02/2023 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo sdssenese@pec.it (indirizzo digitale dell'ente ex art. 8
L. n. 241/90).
La comunicazione dovrà riportare come oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per il
conferimento  di  un  incarico  professionale  rivolto  ad  attività  psicologica  relativo  al  progetto  PNRR  –
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”.
Sarà considerato motivo di esclusione la presentazione di istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa
rispetto al termine perentorio sopra indicato.
La  presentazione  della  candidatura  comporta  la  conferma  di  accettazione  delle  norme,  disposizioni  e
indicazioni  riportate nel  presente  Avviso,  compresa  la  conferma di  presa  visione dell’informativa  per  il
trattamento dei dati di cui all’art. 9.  

Art. 6 - Modalità e criteri di selezione
Il Direttore della SdS Senese, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, nominerà apposita
commissione tecnica di valutazione, che selezionerà il professionista ritenuto più idoneo secondo i criteri
sotto specificati.
La  commissione  tecnica,  nella  seduta  d'insediamento,  definirà  nel  dettaglio  i  punteggi  da  assegnare  e
successivamente procederà alla valutazione dei curricula tenendo conto dei seguenti titoli preferenziali:

– partecipazione e formazione su Modello PIPPI;
– specializzazione a indirizzo sistemico-relazionale;
– formazione in mediazione familiare;
– esperienze di collaborazione con il Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario in ambito tutela

minorile.
La commissione si  riserva la  possibilità di  procedere  anche a  un colloquio  di  selezione per  i  candidati
ammessi.
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Art. 7 - Affidamento dell'incarico
Il Direttore della SdS Senese, sulla base della valutazione tecnica della commissione, provvederà con proprio
atto  all'affidamento  dell'incarico  al  professionista  e,  successivamente,  alla  stipula  con  il  medesimo  di
apposito contratto per lo svolgimento delle attività richieste.

Il conferimento dell’incarico è subordinato:
– all’assenza di conflitto di interesse con la Società della Salute Senese;
– alla insussistenza di rapporti di impiego con enti pubblici o privati e di rapporti di lavoro in regime di

convenzione con il S.S.N.

Art. 8 - Pubblicità
Il  presente avviso è pubblicato nel sito web del Consorzio della Società della Salute Senese all'indirizzo
internet: http://www.sds-senese.it   - nella sezione Bandi.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Per l'informativa sui dati personali per finalità di selezione e gestione del contratto d’incarico professionale
si rinvia alla domanda di partecipazione allegata al presente avviso.
Premesso che, in riferimento alle attività di cui all’art. 3, il candidato selezionato potrà entrare in contatto
con una pluralità  di  dati  personali,  anche  particolari,  di  cui  agli  artt.  4  n.  1  e  9 del  Regolamento  UE
679/2006, il Committente provvederà a formalizzare apposita autorizzazione al trattamento, ai sensi dell’art.
29 del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante vincoli di
riservatezza, segreto professionale ed ulteriori istruzioni per il trattamento dei dati.

Art. 10 - Legalità e prevenzione della corruzione

I candidati  garantiscono:
– di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice di comportamento, adottato dalla SDSS

ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 62/2012 e disponibile per la consultazione sul proprio sito
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente >> Disposizioni generali;

– di impegnarsi al rispetto di quanto riportato nel Patto d'integrità, disponibile per la consultazione
sul proprio sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente >> Disposizioni generali.

Art. 11 – Trasparenza e rendicontazione
Il candidati sono consapevoli  e resi edotti, anche attraverso l’informativa di cui all’art. 9, che alcuni dati
personali e documenti presentati in fase di selezione, in caso di conferimento dell’incarico, saranno oggetto
di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della SdS:

– nella sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”: in particolare trattasi degli elementi informativi di
cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 ed all’art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 così come ulteriormente
dettagliati nella Delibera ANAC 1310/2016

– nella sotto-sezione “PNRR”, per estratto o riassunto
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Art. 12 - Copertura assicurativa

Gli obblighi assicurativi e il rischio per l’espletamento della collaborazione oggetto del presente avviso sono

interamente assunti dall’incaricato, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Società della Salute

Senese. L’incaricato, al momento della sottoscrizione del contratto, si impegna a fornire copia della relativa

polizza assicurativa.

Art. 13
Informazioni e Responsabile del Procedimento

Ai fini della presente procedura e ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Direttore
Dr. Lorenzo Baragatti.

La SdSS si riserva  , a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare il
presente avviso, senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati. La SdSS si riserva
comunque di non procedere all’attribuzione dell’incarico per effetto di sopraggiunte disposizioni normative
e/o circostanze ostative.

Allegati all'avviso:
– Moduli per la presentazione della domanda

– Formulario del Progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

                                                         Il Direttore
                                                             Dott. Lorenzo Baragatti
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