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AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 
PROFESSIONISTA ESTERNO AI FINI DEL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI 

PSICOLOGO DA IMPEGNARE NEL PROGETTO PIMPI – Promozione Intervento Multilivello di 
Protezione Infanzia 

 

 

Approvato con Delibera nr 14 del 14 marzo 2023 

 

Descrizione del progetto: 

IL PROGETTO PIMPI – PROMOZIONE INTERVENTO MULTILIVELLO DI PROTEZIONE INFANZIA 
affronta il maltrattamento dei bambini focalizzandosi su uno dei fattori principali che ne sono 
premessa: la fragilità famigliare. La strategia è di intervenire al contempo in tutti gli ambiti in cui 
possono attivarsi risorse e servizi utili ad un nucleo vulnerabile per uscire dall’isolamento, in 
un’ottica di rafforzamento di prevenzione e protezione. Le attività sono inquadrabili in una 
visione piramidale: alla base azioni di prevenzione e sensibilizzazione della comunità; al centro 
attività di/ supporto a target mirati; all’apice servizi specialistici e formazioni di professionisti 
chiave per prevenzione - cura. Nel caso specifico per le attività alle quali è rivolto il seguente 
avviso, il progetto intende avviare la sperimentazione dell’Equipe Maltrattamento, afferente al 
Centro Famiglia gestito dalla FTSA, che prenderà in carico minori segnalati e le loro famiglie in 
accordo con i servizi sanitari dell’azienda asl toscana sudest (Gruppo Tutela Minori). 
 
Con la Delibera con cui si approva il presente Avviso, è stata avviata la procedura comparativa 
per l’individuazione di un collaboratore esterno alla FTSA destinato a ricoprire la figura di 
Psicoterapeuta esterno dell’Equipe Maltrattamento per il progetto di Promozione Intervento 
Multilivello di Protezione Infanzia gestito della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 

 
Le attività dello Psicoterapeuta esterno si sintetizzano in: 

- Formazione degli operatori del Centro Famiglia, AS del servizio territoriale e operatori 
della Asl sulla presa in carico in équipe dei casi di maltrattamento.  

- Presa in carico terapeutica di minori e famiglie segnalati dal Gruppo Tutela Minori; 
- Supervisione  dell’équipe e dello psicologo del Centro Famiglia; 
- Stesura di documentazione professionale e specifica del progetto PIMPI. 

 
Durata complessiva dell’Incarico 
Dalla data di conferimento dell’incarico (presumibilmente dal 17/04/2023 al 31/10/2024). 
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Le attività verranno svolte nella sede del Centro Famiglia a Colle di Val d’Elsa, Via M.Polo, c/o 
Distretto Sociosanitario di Campolungo, e/o presso le sedi dei Servizi territoriali dei Comuni della 
Valdelsa.  

Valore presumibile dell’incarico 

All’incaricato verrà corrisposto un compenso lordo pari a 16.220,00€  omnicomprensivo per lo 
svolgimento delle seguenti attività e relativo impegno: 

- formazione del personale 30 ore nel periodo Aprile/Giugno 2023 

- prese in carico casi 288 ore da Maggio 2023 a Ottobre 2024 

- supervisione équipe 64 ore da Luglio 2023 a Ottobre 2024 

Avvertenze particolari 

Al fine di svolgere le attività oggetto dell’incarico, il collaboratore potrà avvalersi di tutti gli atti e 
documenti necessari predisposti dall’Ente e di qualsiasi altro materiale dello stesso messo a sua 
disposizione; l’incaricato dovrà impegnarsi a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle 
informazioni e notizie apprese nello svolgimento dell’incarico.  

Requisiti:  

Ai fine della presentazione delle candidature occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

- Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere 
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I 
cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della repubblica Italiana. 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- Godimento dei diritti politici. 

- Non aver a proprio carico riportato condanna, con sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

- Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

- Non trovarsi in situazioni di incompatibilità, nonché di conflitto di interessi con la FTSA 
come previsto dall’ordinamento giuridico, dal codice deontologico professionale di 
appartenenza, nonché dal Codice di Comportamento della FTSA; 

- Non aver contenzioso e non averlo avuto nel precedente anno, per attività sia giudiziale 
che stragiudiziale, contro la FTSA. 

- Essere in possesso della Partita Iva o provvedere alla sua apertura qualora venisse affidato 
l’incarico, necessaria per la contrattualizzazione. 
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Requisiti di capacità tecnico professionale per il profilo: 

- Laurea magistrale in psicologia clinica; 
- Iscrizione albo psicoterapeuti; 
- Formazione in Psico traumatologia (Master o Corso Specialistico, almeno di 1 anno); 
- Possesso della patente di guida di categoria B ed automunito; 
- Possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con 

adeguati massimali per sinistro (la stipula della polizza è ammessa anche 
successivamente,  ma prima dell’ eventuale stipula di contratto); 
 

Criteri preferenziali: 

- Esperienze lavorative: esperienza clinica/professionale di lavoro di rete con i servizi sociali 
e specialistici all’interno della cornice più ampia della Tutela del Minore, nei casi di 
maltrattamento inteso come psicologico, fisico, trascuratezza emotiva e fisica, l’abuso 
sessuale e la violenza assistita; 

- ulteriori titoli qualificanti la professionalità richiesta ed eccedenti rispetto al possesso dei 
requisiti di ordine generale rilevabili dalla documentazione presentata ovvero 
Formazione in una Tecnica specifica Trauma orientata (es. NET, EMDR, SENSORY MOTOR 
ecc). 

 

Tutti i requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti 
alla data di scadenza stabilita dal presente avviso o al momento di inizio delle attività. 

Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati attraverso il curriculum vitae. 

Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento 
scolastico e universitario dello Stato ovvero essere corredati dall’esito della procedura mediante 
la quale l’autorità competente ne determina l’equivalenza (equipollenza). 

L’ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto 
dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione e costituisce causa di 
risoluzione del contratto, ove già perfezionato.  

 

Criteri di selezione: 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati i base ai seguenti criteri:  

 

Valutazione dei curricula 

- Precedenti esperienze in analogia alla tipologia dell’incarico e dei requisiti di capacità 
tecnica 

max punti 6 così individuati: Punti 2 per mesi di esperienza continuativa maturata 
attraverso “servizio/collaborazione/incarico” da 3 e fino a 12 mesi; Punti 4 dai 13 mesi e 
fino ai 24 mesi; Punti 6 superiori a 24 mesi.  
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La valutazione dell’esperienza  sarà effettuata sommando tutti i periodi prestati in qualità 
di psicologo operante in ambito di presa in carico di vittime di violenza e trauma. A tal 
fine è necessario, pena la mancata valutazione degli stessi, riportare nel CV tutte le 
informazioni specifica indicazione chiara ed oggettiva dei periodi 
“servizio/collaborazione/incarico” ricoperti (i periodi o frazioni di periodi inferiori al mese 
non danno diritto a valutazione). 

- Formazione in una Tecnica specifica Trauma orientata (es. NET, EMDR, SENSORY MOTOR 
ecc.) max punti 4 in presenza di una o più tecnica  
 

La selezione dei candidati, in possesso dei predetti requisiti, avverrà attraverso la valutazione 
comparativa dei curricula da parte di un’apposita Commissione giudicatrice che individuerà il 
candidato il cui curriculum vitae risulterà maggiormente rispondente alla professionalità 
richiesta. 

La commissione giudicatrice si riserva la facoltà di convocare a colloquio uno o più candidati il cui 
curriculum vitae risulterà maggiormente rispondente al profilo indicato all’interno dell’avviso. 

Allo stesso modo, la commissione si riserva la facoltà di redigere una graduatoria che sarà 
pubblicata sul sito dell’Ente ed utilizzata entro 2 anni dalla pubblicazione della stessa, per il 
conferimento di ulteriori incarichi professionali inerenti le tematiche in oggetto.  

l’Ente si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare la procedura 
relativa all’Avviso in oggetto, ovvero di non procedere alla formalizzazione dell’incarico una volta 
individuato il soggetto selezionato.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I candidati  dovranno inviare il proprio curriculum vitae attestante il possesso dei titoli culturali e 
delle esperienze professionali richiesti firmato e datato, apposito modulo profilo allegato al 
presente avvito (allegato A) debitamente compilato e sottoscritto, copia scansionata del 
documento di identità in corso di validità alla casella di posta elettronica ftsa@pec.it con oggetto 
la seguente dicitura: “AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO 
PSICOLOGO DA IMPEGNARE NEL PROGETTO PIMPI” oppure tramite consegna a mano presso i 
nostri Uffici al 4° Piano di Via Piave 40 Poggibonsi nel seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 
9.30 alle 13.30,  a partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12  del 
giorno 31/03/2023. 

 

Non verranno prese in considerazione le candidature inviate successivamente al termine sopra 
indicato o pervenute in forma incompleta.  

 
Fasi successive per la selezione: Al termine del procedimento selettivo, il RUP procederà alla 
pubblicazione della graduatoria sul sito della FTSA. 

Il RUP procederà a contattare il professionista che risulti primo nella graduatoria, ovvero il 
candidato che sia risultato dalla valutazione della Commissione e secondo i criteri indicati, il 
professionista con il punteggio più alto. 
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Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico 
e si riserva, altresì la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente 
avviso. 

La pubblicazione del presente avviso non comporta per questa Amministrazione alcun obbligo 
specifico o di attribuzione di eventuali incarichi, né alcun diritto dei soggetti interessati alla 
formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. 

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Condizioni di trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti 
a seguito della presente procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. 
Titolare del trattamento è la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. 

Allegato: Modello “A” - domanda di partecipazione all’Avviso di procedura comparativa per 
l’individuazione di uno psicologo da impegnare nel progetto PIMPI. 

 

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili: 

Amministrazione Referente: Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa – Via Piave 40 – 53036 
Poggibonsi (Si) – Tel. 0577/91791 - Fax 0577/917946 - PEC ftsa@pec.it; 

Per informazioni sull’oggetto dell’affidamento è possibile rivolgersi ai seguenti 
numeri:0577/917930, 0577/917939, 0557/917940, e-mail info@ftsa.it  ;  

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Baracchini– Tel. 0577/917934 - e-mail: 
nicoletta.baracchini@ftsa.it . 

 

POGGIBONSI, 14/03/2023 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 NICOLETTA BARACCHINI 
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