
ASL TO 4
CHIVASSO -  CIRIE’ - IVREA

VERBALE DELLA COMMISSIONE

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI
PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI PSICOLOGO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO  “FINANZIAMENTI  PER  LA  PROMOZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTI  DI
ASSISTENZA PSICOLOGICA CONTINUATIVA IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE MINORILE A
FRONTE DI  PROBLEMATICHE COLLEGATE E/O RIFERIBILI  ALL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID -19.”

L'anno duemilaventuno il giorno nove giugno 2021 alle ore 9,30 e seguenti, presso l’Ufficio Concorsi –
via Po 11 Chivasso – si è riunita la Commissione relativa all’avviso suddetto.

Sono presenti:

Dr.ssa BARBIN Osvalda PRESIDENTE
(Responsabile SS Psicologia della Salute in Età Evolutiva)

Dr.ssa GHIO Valeria COMPONENTE   
(Dirigente Psicologo)

 Dr.ssa CORDA Stefania SEGRETARIO 

Aperta la seduta la Commissione prende atto:

1) che con deliberazione dell’ASL TO4 n. 522, del 10.5.2021, è stato indetto Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera professionale per la figura di
psicologo nell’ambito del progetto “finanziamenti per la promozione e realizzazione di interventi di
assistenza psicologica continuativa in favore della popolazione minorile  a fronte di  problematiche
collegate e/o riferibili all’emergenza sanitaria da covid -19.

2)   che l’avviso di incarico è stato pubblicato sito internet a decorrere dal  03.05.2021;
   
3)   che i termini di presentazione delle domande sono scaduti il 21.5.2021;

4) che con lettera prot.  n. 52689, del 31.5.2021, del Commissario è stata costituita la Commissione
Esaminatrice dell’avviso medesimo.

La Commissione, preso in esame il bando di avviso, rileva:

1) che si tratta di avviso pubblico per titoli e colloquio;

2) che le norme contenute nel bando sono conformi alle disposizioni del D.P.R. 483/97.

La  Commissione  prende  atto  che,  dall’esame  delle  domande  presentate  dai  candidati  effettuato
dall’Ufficio concorsi, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal bando i sottoelencati candidati che 
risultano pertanto AMMESSI:
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N. COGNOME NOME DATA NASCITA

1 BATTISTINI STEFANO 10/02/1987

2 BOTOSSO SILVIA 14/04/1987

3 BRUNETTI BARBARA 29/11/1971

4 BUFO GIULIA 15/03/1990

5 CAPOGRECO ELISA 08/11/1989

6 CHIAVASSA PATRIZIA 22/06/1983

7 CUGNO ELEONORA ILARIA 21/12/1990

8 DOSIO JENNIFER 18/08/1989

9 FLORIO ANNA 15/10/1985

10 MINELLONO ALESSIA 07/12/1979

11 NESPOLE FEDERICA 14/03/1984

12 PILONE GIORGIA 11/02/1982

13 PUCHETTI STEFANIA 20/05/1989

14 SEASSARO GIUDITTA BEATRICE 16/11/1986

15 SINESI VALERIA 29/01/1987

16 VENTRELLA FRANCESCO 14/05/1984

I componenti della Commissione dichiarano, come da documentazione allegata:

 di non avere motivi di incompatibilità con le persone ammesse alla procedura concorsuale e con i
componenti della Commissione, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità  previste dall’art. 35, comma 3, lettera e) del D. Lgs.
30/03/2001 n.  165 e successive modificazioni  ed integrazioni,  il  quale prescrive che i  membri  di
Commissioni “non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità  previste dall’art. 35 bis del D. Lgs. 30/03/2001 n.
165  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  quale  prescrive  che  “Coloro  che  sono  stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro  secondo  del  codice  penale”  non  possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di  segreteria,  di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi.
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La Commissione richiama gli artt. 11 e 27  del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e successive rettifiche e il
Regolamento Aziendale,  relativi ai criteri generali ed ai punteggi a disposizione, prende atto che per la
valutazione dei  titoli,  così  come stabilisce  il  citato  art.  27 del   D.P.R.  10.12.1997,  n.  483,  saranno
disponibili 20 punti suddivisi come segue:

- titoli di carriera                                                  pp.  10
- titoli accademici, di studio                                 pp.   3
- pubblicazioni e titoli scientifici                           pp.   3
- curriculum formativo e professionale                pp.   4.

Inoltre per il Colloquio la Commissione ha a disposizione 20 punti.
Come  precisato  dal  bando  il  superamento  del  colloquio  è  subordinato  al  raggiungimento  di  una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I titoli prodotti per essere valutati devono essere stati presentati, così come previsto dal relativo bando:
le domande di ammissione all’avviso, sono inviate esclusivamente  mediante procedura telematica, pena
l’esclusione. Per partecipare all’ avviso è necessaria l’iscrizione on line sul sito https://aslto4.iscrizione-
concorsi.it/ 
Come previsto dal bando tutte le informazioni inserite (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera
ed esperienze professionali  e formative)  dovranno essere indicate  in modo preciso ed esaustivo  in
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione
all’avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta
di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445.

La Commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

 CARRIERA (max 10,000 pun )
arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi

Cod. Regola Pun x
mesi

Tipo
calcolo

Unità
mis.

Omog. Sovr. %
val.

110 Presso SSN nella disciplina t.pieno 1,200 12 PRC mesi Si Si 100
111 Presso SSN in disciplina affine t.pieno 0,900 12 PRC mesi Si Si 100
112 Presso SSN in altra disciplina t.pieno 0,600 12 PRC mesi Si Si 100
120 Presso SSN nella disciplina t.definito 1,000 12 PRC mesi Si Si 100
121 Presso SSN in disciplina affine t.definito 0,750 12 PRC mesi Si Si 100
122 Presso SSN in altra disciplina t.definito 0,500 12 PRC mesi Si Si 100
130 Presso SSN nella disciplina liv.inferiore t.pieno 0,600 12 PRC mesi Si Si 100
131 Presso SSN in disciplina affine liv.inferiore t.pieno 0,450 12 PRC mesi Si Si 100
132 Presso SSN in altra disciplina liv.inferiore t.pieno 0,300 12 PRC mesi Si Si 100
140 Presso SSN nella disciplina liv.inferiore t.definito 0,500 12 PRC mesi Si Si 100
141 Presso SSN in disciplina affine liv.inferiore t.definito 0,375 12 PRC mesi Si Si 100
142 Presso SSN in altra disciplina liv.inferiore t.definito 0,250 12 PRC mesi Si Si 100
150 A vità ambulatoriale interna nella disciplina 0,500 12 AMB mesi Si Si 100
151 A vità ambulatoriale interna in disciplina affine 0,250 12 AMB mesi Si Si 100
152 A vità ambulatoriale interna in altra disciplina 0,250 12 AMB mesi Si Si 100
160 Presso PA come psicologoa 0,500 12 PRC mesi Si Si 100
170 Servizio militare/civile come psicologo 0,500 12 PRC mesi Si Si 100
171 Servizio militare/civile 0,300 12 PRC mesi Si Si 100
180 Presso case di cura conv. nella disciplina post 6.12.96 1,000 12 PRC mesi Si Si 25

181 Presso  case  di  cura  conv.  in  disciplina  affine  post
6.12.96

0,750 12 PRC mesi Si Si 25
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182
Presso  case  di  cura  conv.  in  altra  disciplina  post
6.12.96

0,500 12 PRC mesi Si Si 25

190 Presso case di cura conv. nella disciplina ante 6.12.96 0,500 12 PRC mesi Si Si 25

191
Presso  case  di  cura  conv.  in  disciplina  affine  ante
6.12.96

0,375 12 PRC mesi Si Si 25

192
Presso  case  di  cura  conv.  in  altra  disciplina  ante
6.12.96

0,250 12 PRC mesi Si Si 25

199 Titolo non valutabile 0,000 0 N n. No No 100

 ACCADEMICI E DI STUDIO (max 3,000 pun )
arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod. Regola Pun
x

mesi
Tipo

calcolo
Unità
mis.

Omog. Sovr.
%

val.
200 Altra specializzazione in disciplina equipollente 1,000 0 EVE n. No No 100
201 Altra specializzazione in disciplina affine 0,500 0 EVE n. No No 100
202 Altra specializzazione in altra disciplina 0,250 0 EVE n. No No 100
210 Ulteriore specializzazione in disciplina equipollente 0,500 0 EVE n. No No 100
211 Ulteriore specializzazione in disciplina affine 0,250 0 EVE n. No No 100
212 Ulteriore specializzazione in altra disciplina 0,125 0 EVE n. No No 100
220 Altra laurea del ruolo sanitario 0,500 0 EVE n. No No 100

298
Titolo  non  valutabile  in  quanto  requisito  di
ammissione

0,000 0 N n. No No 100

299 Titolo non valutabile 0,000 0 N n. No No 100

 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 3,000 pun )
arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod. Regola Pun
x

mesi
Tipo

calcolo
Unità
mis.

Omog. Sovr.
%

val.
300 Pubblicazioni internazionali 0,200 0 EVE n. No No 100
301 Pubblicazioni nazionali 0,080 0 EVE n. No No 100
350 Abstract, poster comunicazioni a congressi 0,020 0 EVE n. No No 100
399 Lavori non valutabili 0,000 0 N n. No No 100

 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 4,000 pun )
arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi

Cod. Regola Pun x
mesi

Tipo
calcolo

Unità
mis.

Omog. Sovr. %
val.

400
Libera  professione,  co.co.co.,  borse  di  studio,
consulenze  ecc.  presso  ASL/ASO/PA  nella  disciplina
(esperienza nell'ambito della psicologia infan le)

0,960 12 PRC mesi Si No 100

401

Libera  professione,  co.co.co.,  borse  di  studio,
consulenze ecc. presso ASL/ASO/PA in altra disciplina
(non si evince esperienza nell'ambito della psicologia
infan le)

0,480 12 PRC mesi Si No 100

402
Stage, Tirocinio, Frequenza presso ASL/ASO/PA nella
disciplina  (esperienza  nell'ambito  della  psicologia
infan le)

0,600 12 PRC mesi Si No 100

403
Stage,  Tirocinio,Frequenza  presso ASL/ASO/PA nella
disciplina (non si evince esperienza nell'ambito della
psicologia infan le)

0,240 12 PRC mesi Si No 100

405
Rapor  di  lavoro  subordinato,  stage  o  libero
profesionale presso priva

0,060 12 PRC mesi Si No 100
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420
Master 1° livello a nente alla disciplina ogge o del
concorso

0,100 0 EVE n. No No 100

421
Master 2° livello a nente alla disciplina ogge o del
concorso

0,300 0 EVE n. No No 100

430 A vità forma va 0,001 0 EVE ore No No 100
440 Corso come relatore 0,050 0 EVE n. No No 100
450 Corso di lunga durata con esame (oltre 48 ore) 0,040 0 EVE n. No No 100
451 Corso di lunga durata senza esame (oltre 48 ore) 0,030 0 EVE n. No No 100
452 Corso di breve durata con esame 0,020 0 EVE n. No No 100
453 Corso di breve durata senza esame 0,010 0 EVE n. No No 100
490 Titoli vari 0,000 0 N n. No No 100

498
Rapor  di  lavoro  subordinato,  libera  professione,
co.co.co.,  borse  di  studio,  consulenze  ecc.  non
valutabile

0,000 12 PRC mesi Si No 100

499 Titoli non valutabili 0,000 0 N n. No No 100

Non verranno valutati:

- Attività professionali e di studio, prestate anteriormente al conseguimento del diploma di Laurea in
Psicologia;

- Corsi, congressi prestati anteriormente al conseguimento della laurea;

- Attestati laudativi e premi;

- Idoneità conseguite in precedenti concorsi;

- Attività  libero professionale,  co.co.co.  ,  borse di  studio  e  frequenze varie  di  cui  non è precisato
l’impegno orario; 

- Requisiti di ammissione: Laurea e Specializzazione;

- Dignità di stampa nella tesi;

- Iscrizioni a Società varie;

Dopo  di  ché  la  Commissione  stabilisce  i  seguenti  criteri  per  la  valutazione  del  colloquio:  per  ogni
candidato  esaminato  si  terrà  conto  della  corretta  esposizione,  della  precisione  concettuale  della
terminologia tecnica utilizzata, del grado di attinenza e sviluppo del quesito.

Successivamente  la  Commissione  procede  alla  valutazione  dei  titoli  dei  candidati  che  hanno  fatto
pervenire la domanda entro il termine di scadenza fissato dall'avviso ed in possesso dei requisiti specifici
richiesti,  compilando  per  ognuno  una  scheda  che  viene  allegata  al  presente  verbale  come  parte
integrante e sostanziale. La  situazione titoli è pertanto la seguente:

N COGNOME NOME DATA NASCITA TITOLI

1 BATTISTINI STEFANO 10/02/1987 0,000

2 BOTOSSO SILVIA 14/04/1987 1,821

3 BRUNETTI BARBARA 29/11/1971 0,440

4 BUFO GIULIA 15/03/1990 0,899
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5 CAPOGRECO ELISA 08/11/1989 1,253

6 CHIAVASSA PATRIZIA 22/06/1983 0,995

7 CUGNO ELEONORA ILARIA 21/12/1990 0,909

8 DOSIO JENNIFER 18/08/1989 0,310

9 FLORIO ANNA 15/10/1985 0,813

10 MINELLONO ALESSIA 07/12/1979 1,455

11 NESPOLE FEDERICA 14/03/1984 0,559

12 PILONE GIORGIA 11/02/1982 0,090

13 PUCHETTI STEFANIA 20/05/1989 0,315

14 SEASSARO GIUDITTA BEATRICE 16/11/1986 0,170

15 SINESI VALERIA 29/01/1987 0,259

16 VENTRELLA FRANCESCO 14/05/1984 0,806

Il  colloquio verterà sulle materie inerenti  alla disciplina di cui al presente Avviso, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone complessivamente di 20 punti.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia superato la sufficienza nel colloquio.

  Lo svolgimento del colloquio avverrà nel seguente modo:

 predisposizione di   18  argomenti  di  carattere  generale  inerenti  il  progetto  e  n.  18  domande
specifiche sulle competenze richieste ne bando; ciascun argomento verrà imbustato e sigillato;

 Le domade verranno associate in modo casuale con dei numeri (quelle del primo gruppo) e con
delle lettere )quelle del secondo gruppo);

 inizierà una riunione tramite WEBEX con tutti i candidati;
 verrà sorteggiato il candidato che  inizierà l’orale, poi si andrà in ordine alfabetico;
 ogni candidato  indicherà 2 buste busta da estrarre contenente la domanda che sarà oggetto del

colloquio;
 ogni candidato ha a disposizione 10 minuti circa per l’esposizione;
 alla fine si darà lettura delle prove non estratte;
 il risultato della prova e della valutazione titoli saranno pubblicati sul sito internet aziendale;

Dopo breve discussione vengono formulate le seguenti prove:

8 - Quali difficoltà la didattica on line ha evidenziato nei minori con certificazioni e perché?
2 - Quali sono le principali inflenze della pandemia sulle relazioni familiari?
5  –  Quali  interventi  di  sostegno  possono  esere  attuati  per  i  minori  fuori  per  i  minori  fuori  famiglia
(comunità, affidamento) durante le restrizioni dovute a pandemia?
7 – Quali strumenti può mettere in atto un servizio pubblico all’inizio e durante una pandemia? E per
quale target?
3- Considerando l’aumento delle richieste in seguito alla pandemia quali interventi si possono progettare
con  gli  adolescenti?  Come  strutturarli?3-  Considerando  l’aumento  delle  richieste  in  seguito  alla
pandemia quali interventi si possono progettare con gli adolescenti? Come strutturarli?
1- Considerando l’aumento delle richieste in seguito alla pandemia quali interventi si possono progettare
con le famiglie i cui minori presentano disagio ma non psicopatologia?1- Considerando l’aumento delle
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richieste in seguito alla pandemia quali  interventi  si  possono progettare  con le  famiglie  i  cui  minori
presentano disagio ma non psicopatologia?
9- Perchè per poter effettuare un colloquio chiediamo che sia la famiglia a farne richiesta? E quale
documentazione è utile richiedere e perché?
13- Quali sono le aree importanti da rilevare nei colloqui di Triage?
12-Perchè la pandemia Covid -19 ha incrementato i disturbid’ansia / somatizzazione?
14- Quali strumenti si posso usare nel colloquio di Triage per un approfondimento delle problematiche?
11- Quali  difficoltà si  sono maggiormente osservate  rispetto  all’ambito  scolastico per i  minori senza
certificazioni e perché?
6-  Quali  sono  ledifficoltà  principali  che  hanno  dovuto  affrontare  i  minori  fuori  famiglia  (comunità,
affidament) durante la poandemia?
16- Quanto la richiesta che la famiglia porta in occasione del triage è determinante nella formulazione
dell’ipotesi progettuale?
18- Qual’è la finalità ultima del colloquio di triage?
17- Qual’è il ruolo dell’inviante nel percorso di presa in carico?
15- Perchè è importante la presenza dei genitori e del bambino nei colloquio di triage?
4- Come può il  contesto scolastico essere un luogo di elaborazione di vissuti traumatici che i minori
hanno assorbito durante la pandemia e quale può essere il ruolo dell’ psicologo?

B - La valutazione della genitorialità per l’Autorità Giudiziaria quali approfondienti potrebbe richiedere?
R - Quali possono essere gli strumenti di intervento sulle capacità genitoriali messe a dura prova della
pandemia?
G – Il test di Rorschach si deve sempre somministrare? E perché?
F- Quali sono gli elementi specifici da valutare di fronte ad una grave dipendenza da internet, anche in
funzione della pandemia; quali interventi attuare.
C – Quando utilizzare il CAT e quando il TAT? Nel TAT come si utilizzano le tavole e perché?
E- Cosa misurano i quattro indici principali della WISC? 
A-  Per effettuare un progetto, ad esempio sugli adolescenti, quali sono gli step necessari per definirlo?
L- Quali elementi sono importanti da indagare in un triage per una valutazione per Tribunale Ordinario? 
M- Quali sono le differenze tra le richieste del Tribunale Minori e le richieste del Tribunale Ordinario e
quali gli attori coinvolti negli interventi e i loro compiti?
N- Quali sono gli ambiti da indagare in una valutazione per il Tribunale Minori?
D- Qual’è la consegna iniziale di Piedino Nero e quale la tavola finale? Che cosa indicano?
T- Quali sono gli indici e quli strumenti possono essere usati per la diagnosi dell’ADHD?
O- Qual’è la differenza nella WISC tra un profilo compatibile con DSA ed uno con ADHD?
S- Quali sono gli elementi specifici da valutare di fronte ad un ritiro scolastico o un ritiro sociale anche in
funzione della pandemia. Quali interventi attuare?
I- Quali sono i principali test grafici proiettivi in età evolutiva e cosa valutano?
P- La diagnosi di disabilità è fatta attraverso quali parametri oltre al funzionamento cognitivo?
Q- Cosa indica nella WISC IAG e ICC;

Sono le ore 10,00 e viene avviata  riunione con tutti  i candidati tramite WEBEX  e pertanto il
segretario procede al riconoscimento e all'identificazione, previa verifica di regolare documento,
dei candidati presenti, debitamente convocati con lettera prot. 53358 del 1.6.2021. Pubblicata sul
sito internet aziendale il 1.6.2021.
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Il segretario a questo punto procede  all’identificazione dei candidati che alle ore 10,00  risultano essere:

N COGNOME NOME DATA NASCITA
PRESENTE

/ASSENTE

1 BATTISTINI STEFANO 10/02/1987 Assente

2 BOTOSSO SILVIA 14/04/1987 Presente

3 BRUNETTI BARBARA 29/11/1971 Presente

4 BUFO GIULIA 15/03/1990 Presente

5 CAPOGRECO ELISA 08/11/1989 Presente

6 CHIAVASSA PATRIZIA 22/06/1983 Presente

7 CUGNO ELEONORA ILARIA 21/12/1990 Presente

8 DOSIO JENNIFER 18/08/1989 Presente

9 FLORIO ANNA 15/10/1985 Presente

10 MINELLONO ALESSIA 07/12/1979 Presente

11 NESPOLE FEDERICA 14/03/1984 Presente

12 PILONE GIORGIA 11/02/1982 Presente

13 PUCHETTI STEFANIA 20/05/1989 Presente

14 SEASSARO GIUDITTA BEATRICE 16/11/1986 Presente

15 SINESI VALERIA 29/01/1987 Presente

16 VENTRELLA FRANCESCO 14/05/1984 Presente

Risulta assente il candidato Battistini Stefano che viene considerato rinunciatario alla selezione.

Viene sorteggiato il candidato a partire dal quale inizieranno i colloqui. Si sorteggia il numero 2 quindi si
parte da Botosso Silvia

Alle ore 10,20 si dà inizio al colloquio.
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La dott.ssa/ il dott.  Botosso Silvia sorteggia la prova n.  8-R
8 - Quali difficoltà la didattica on line ha evidenziato nei minori con certificazioni e perché?
R - Quali possono essere gli strumenti di intervento sulle capacità genitoriali messe a dura prova della
pandemia?
La Commissione attribuisce punti 14
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  suficiente competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Brunetti Barbara sorteggia la prova n.  2-B
2 - Quali sono le principali inflenze della pandemia sulle relazioni familiari?
B - La valutazione della genitorialità per l’Autorità Giudiziaria quali approfondienti potrebbe richiedere?
La Commissione attribuisce punti 8
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  insuficiente competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Bufo Giulia sorteggia la prova n.  5-G
5 –  Quali  interventi  di  sostegno  possono  esere  attuati  per  i  minori  fuori  per  i  minori  fuori  famiglia
(comunità, affidamento) durante le restrizioni dovute a pandemia?
G – Il test di Rorschach si deve sempre somministrare? E perché?
La Commissione attribuisce punti 18
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  Buona competenza sia negli aspetti teorici che pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Capogreco Elisa sorteggia la prova n.  7-F
7 – Quali strumenti può mettere in atto un servizio pubblico all’inizio e durante una pandemia? E per
quale target?
F- Quali sono gli elementi specifici da valutare di fronte ad una grave dipendenza da internet, anche in
funzione della pandemia; quali interventi attuare.
La Commissione attribuisce punti 14
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  sufficiente competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Chiavassa Patrizia  sorteggia la prova n.  3-C
3- Considerando l’aumento delle richieste in seguito alla pandemia quali interventi si possono progettare
con gli adolescenti? Come strutturarli?
C – Quando utilizzare il CAT e quando il TAT? Nel TAT come si utilizzano le tavole e perché?
La Commissione attribuisce punti 20
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  ottima competenza sia negli aspetti teorici che pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Cugno Eleonora  sorteggia la prova n.  1-E
1- Considerando l’aumento delle richieste in seguito alla pandemia quali interventi si possono progettare
con le famiglie i cui minori presentano disagio ma non psicopatologia?
E- Cosa misurano i quattro indici principali della WISC? 
La Commissione attribuisce punti 15
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una più che sufficiente competenza sia negli aspetti teorici
che pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Dosio Jennifer  sorteggia la prova n.  9-A
9- Perchè per poter effettuare un colloquio chiediamo che sia la famiglia a farne richiesta? E quale
documentazione è utile richiedere e perché?
A-  Per effettuare un progetto, ad esempio sugli adolescenti, quali sono gli step necessari per definirlo?
La Commissione attribuisce punti 17
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Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  più che discreta competenza sia negli aspetti teorici
che pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Florio Anna sorteggia la prova n.  13-L
13- Quali sono le aree importanti da rilevare nei colloqui di Triage?
L- Quali elementi sono importanti da indagare in un triage per una valutazione per Tribunale Ordinario? 
La Commissione attribuisce punti 19
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  Molto Buona competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Minellono Alessia sorteggia la prova n.  12-M
12-Perchè la pandemia Covid -19 ha incrementato i disturbid’ansia / somatizzazione?
M- Quali sono le differenze tra le richieste del Tribunale Minori e le richieste del Tribunale Ordinario e
quali gli attori coinvolti negli interventi e i loro compiti?
La Commissione attribuisce punti 18
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  Buona  competenza sia negli aspetti teorici che pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Nespole Federica sorteggia la prova n.  14-N
14- Quali strumenti si posso usare nel colloquio di Triage per un approfondimento delle problematiche?
N- Quali sono gli ambiti da indagare in una valutazione per il Tribunale Minori?
La Commissione attribuisce punti 14
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  sufficiente competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Pilone Giorgia sorteggia la prova n.  11-D
11- Quali  difficoltà si  sono maggiormente osservate  rispetto  all’ambito  scolastico per i  minori senza
certificazioni e perché?
D- Qual’è la consegna iniziale di Piedino Nero e quale la tavola finale? Che cosa indicano?
La Commissione attribuisce punti 19
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  Molto buona competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Puchetti Stefania sorteggia la prova n.  6-T
6-  Quali  sono  ledifficoltà  principali  che  hanno  dovuto  affrontare  i  minori  fuori  famiglia  (comunità,
affidament) durante la poandemia?
T- Quali sono gli indici e quli strumenti possono essere usati per la diagnosi dell’ADHD?
La Commissione attribuisce punti 14
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  sufficiente competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott.  Seassaro Giuditta sorteggia la prova n.  16-O
16- Quanto la richiesta che la famiglia porta in occasione del triage è determinante nella formulazione
dell’ipotesi progettuale?
O- Qual’è la differenza nella WISC tra un profilo compatibile con DSA ed uno con ADHD?
La Commissione attribuisce punti 17
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  più che discreta competenza sia negli aspetti teorici
che pratici.

La dott.ssa/ il dott. Sinesi Valeria sorteggia la prova n.  18-S
18- Qual’è la finalità ultima del colloquio di triage?
S- Quali sono gli elementi specifici da valutare di fronte ad un ritiro scolastico o un ritiro sociale anche in
funzione della pandemia. Quali interventi attuare?
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La Commissione attribuisce punti14
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  sufficiente competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

La dott.ssa/ il dott. Ventrella Francesco sorteggia la prova n.  10-H
10-  Come  la  pandemia  ha  influito  sui  disturbi  esternalizzanti  (es.  disturbi  del  comportamento)  nei
bambini e negli adolescenti?
H- Che cosa elicitano nello specifico le diverse tavole del test di Rorschach? Mi indichi il  contenuto
latente di almeno tre tavole?
La Commissione attribuisce punti 14
Il candidato espone gli argomenti dimostrato una  sufficiente competenza sia negli aspetti teorici che
pratici.

Rimangono non sorteggiate le seguenti prove: 4-15-17 e I-P-Q

La Commissione prende atto che in relazione alla valutazione conseguita nel colloquio   la candidata
sottoelencati non ha raggiunto una valutazione di sufficienza (pari ad almeno 14/20) .

N. COGNOME E NOME DATA NASCITA COLLOQUIO (14/20)

1 BRUNETTI BARBARA 29/11/1971 8,000

La Commissione procede al riepilogo dei voti dei candidati idonei, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato che viene affisso nella sede di esame e sul sito internet aziendale.

Riepilogo titoli e colloquio dei candidati idonei:

N. Candidato Nato il totale Prova orale Totale

1 BOTOSSO SILVIA 14/04/1987 1,821 14,000 15,821

3 BUFO GIULIA 15/03/1990 0,899 18,000 18,899

4 CAPOGRECO ELISA 08/11/1989 1,253 14,000 15,253

5 CHIAVASSA PATRIZIA 22/06/1983 0,995 20,000 20,995

6 CUGNO ELEONORA ILARIA 21/12/1990 0,909 15,000 15,909

7 DOSIO JENNIFER 18/08/1989 0,310 17,000 17,310

8 FLORIO ANNA 15/10/1985 0,813 19,000 19,813

9 MINELLONO ALESSIA 07/12/1979 1,455 18,000 19,455

10 NESPOLE FEDERICA 14/03/1984 0,559 14,000 14,559

11 PILONE GIORGIA 11/02/1982 0,090 19,000 19,090

12 PUCHETTI STEFANIA 20/05/1989 0,315 14,000 14,315

13 SEASSARO GIUDITTA BEATRICE 16/11/1986 0,170 17,000 17,170

14 SINESI VALERIA 29/01/1987 0,259 14,000 14,259

15 VENTRELLA FRANCESCO 14/05/1984 0,806 14,000 14,806
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A questo punto la Commissione formula, sulla base dei punteggi per titoli e colloquio, la graduatoria di
merito , avendo presente il disposto dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 nonchè quello della L.191/98, relativi
alle preferenze di legge:

N. Candidato Nato il totale Prova orale Totale

1 CHIAVASSA PATRIZIA 22/06/1983 0,995 20,000 20,995

3 FLORIO ANNA 15/10/1985 0,813 19,000 19,813

4 MINELLONO ALESSIA 07/12/1979 1,455 18,000 19,455

5 PILONE GIORGIA 11/02/1982 0,090 19,000 19,090

6 BUFO GIULIA 15/03/1990 0,899 18,000 18,899

7 DOSIO JENNIFER 18/08/1989 0,310 17,000 17,310

8 SEASSARO GIUDITTA BEATRICE 16/11/1986 0,170 17,000 17,170

9 CUGNO ELEONORA ILARIA 21/12/1990 0,909 15,000 15,909

10 BOTOSSO SILVIA 14/04/1987 1,821 14,000 15,821

11 CAPOGRECO ELISA 08/11/1989 1,253 14,000 15,253

12 VENTRELLA FRANCESCO 14/05/1984 0,806 14,000 14,806

13 NESPOLE FEDERICA 14/03/1984 0,559 14,000 14,559

14 PUCHETTI STEFANIA 20/05/1989 0,315 14,000 14,315

15 SINESI VALERIA 29/01/1987 0,259 14,000 14,259

Ultimati i lavori, la Commissione rimette gli atti al Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale TO4 per i
Provvedimenti di Competenza. 

La seduta si sospende alle ore 14,00.

Letto, confermato e sottoscritto.        

        Dr.ssa BARBIN Osvalda firmato in originale

Dr.ssa GHIO Valeria firmato in originale

 Dr.ssa CORDA Stefania firmato in originale
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