
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORE DI PSICOLOGIA 

AMBULATORIALE  

RISERVATO AGLI PSICOLOGI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI  

DELL’ASL TO4 

 
 
Questa Azienda ha intenzione di assegnare un incarico di n.  25 ore settimanali  di psicologia 
ambulatoriale,  destinato al Ser.D.  da svolgersi presso: 
      

- Casa Circondariale di Ivrea 

Lunedì           9,00 – 14,00 
Martedì          9,00 - 14,00 

          Mercoledì       9,00 - 14,00 
 Giovedì          9,00 - 14,00 
          Venerdì          9,00 - 14,00 
 
Per l’espletamento di tale attività vengono richieste le seguenti particolari capacità 
professionali: 

1. Conoscenze Core: documentata formazione nell’ambito del trattamento delle 
dipendenze da sostanze stupefacenti e alcol, sulle problematiche specifiche del detenuto 
tossicodipendente/alcoldipendente, sulla definizione di progetti terapeutici in 
integrazione con le altre figure professionali, sui programmi in Comunità terapeutica, 
con specifica competenza nell’ambito della Psicoterapia sistemica individuale, 
relazionale e familiare. 

2. Competenze o abilità operative: esperienza negli interventi di limitazione dei rischi e 
riduzione del danno; esperienza nella presa in carico e nel trattamento del detenuto 
tossicodipendente/alcoldipendente, nella predisposizione di programmi terapeutici in 
Comunità terapeutica residenziale in alternativa alla pena detentiva. 

3. Competenze clinico-assistenziali nella gestione di pazienti tossicodipendenti 
/alcoldipendenti detenuti e multiproblematici, per patologie psichiatriche concomitanti, 
per immigrazione, per carenza di una rete sociale e familiare, aggravate dalla 
condizione detentiva. 

  
Possono rispondere  al presente avviso  gli psicologi che siano in possesso delle succitate 
specifiche capacità professionali già esercitate nelle proprie strutture aziendali con riferimento 
a quelle pubblicate dalle AA.SS.LL.  per il conferimento degli incarichi. 
 
Poiché, ai sensi dell’art.18 dell’A.C.N. del 17.12.2015, la pubblicazione degli incarichi è 
subordinata alla verifica della possibilità che gli psicologi già titolari  di incarico a tempo 
indeterminato presso l’Azienda completino il loro orario fino al raggiungimento di 38 ore 
settimanali, si informa che, qualora sussistesse un interesse ad incrementare l’orario di 
incarico, gli psicologi dovranno, entro e non oltre 10 giorni dalla data odierna, comunicare 
formalmente la propria disponibilità alla S.C. Affari Istituzionali, Legali, C.N.U. – settore 
Psicologi  – Via Po, 11 – Chivasso – email: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it – tel. 
011.9176583-582. 
 
 
 

 
 

                            IL DIRETTORE SANITARIO D’AZIENDA  
                         Dott. Mario TRAINA 
              (Firmato in originale)       

 


