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DIPARTIMENTO GIURIDICO, DELLE RISORSE 

E DELLE ATTIVITA’ TECNICHE 

S.C.  Programmazione e Gestione Beni  e Servizi 

Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Greco 

e-mail  mgreco@asl4.liguria.it 

Tel.  0185 329283  Fax 0185 329216         

 

    

 

        Ai soggetti interessati 

 

 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse: Potenziamento Dipartimento Salute 

mentale e dipendenze (delibera Alisa 253 del 8/8/22) per un totale di €158.064,00 

 

 In relazione all’ oggetto si indice manifestazione d’interesse, della durata di 1 anno  per 

l’implementazione di percorsi di cura  rivolto ad adolescenti e giovani adulti come segue: 

 

- 1 psicologo presso Dipartimento Salute mentale e dipendenze  per numero 13 ore settimanali , a 

26 euro /ora  (tutto compreso) per 48 settimane, pari ad € 16.224,00,  con esperienza almeno 

biennale documentabile nel trattamento psicologico con adolescenti/giovani adulti con abuso di 

sostanze o disagio psichico presso servizi Asl o presso strutture private accreditate presso il 

Sevizio sanitario nazionale (cooperative, enti, comunità terapeutiche) con funzioni di 

collegamento tra i diversi  servizi del dipartimento salute mentale e dipendenze.  Sarà 

considerato titolo preferenziale pregressa esperienza nella conduzione di gruppi di tipo 

etnopsichiatrico rivolto anche a adolescenti/giovani adulti; 

 

- 1 psicologo presso SC Salute mentale per numero 20 ore settimanali, a 26 euro /ora  (tutto 

compreso) per 48 settimane, pari ad €24.960, con esperienza almeno annuale documentabile nel 

trattamento psicologico con adolescenti/giovani adulti;  

 

- 1 psicologo presso SSD NPIA per numero 18 ore settimanali,  a 26 euro /ora  (tutto compreso) 

per 48 settimane, pari ad €22.464,00 con esperienza almeno biennale documentabile, nel 

trattamento psicologico con adolescenti nella fascia di età compresa fra 12 e 18 anni, con relative 

competenze nell’utilizzo di materiale strutturato (Test – Questionari specifici); 

 

- 1 psicologo presso SC Dipendenze e comportamenti d’abuso  per numero 14 ore settimanali, a 

26 euro /ora  (tutto compreso), per 48 settimane, pari ad €17.472,00 con esperienza almeno 

biennale documentabile nel trattamento psicologico con adolescenti/giovani adulti con abuso di 

sostanze maturata presso servizi Asl o presso strutture private accreditate presso il Sevizio 

sanitario nazionale (cooperative, enti, comunità terapeutiche).  Sarà considerato titolo 
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preferenziale pregressa esperienza nella conduzione di gruppi di tipo etnopsichiatrico rivolto 

anche a adolescenti/giovani adulti; 

 

- 1 psicologo presso SC Dipendenze e comportamenti d’abuso  per numero 13 ore settimanali, a 

26 euro /ora  (tutto compreso), per 48 settimane, pari ad €16.224, con esperienza almeno 

biennale documentabile nel trattamento psicologico con adolescenti/giovani adulti con abuso di 

sostanze maturata presso servizi Asl o presso strutture private accreditate presso il Sevizio 

sanitario nazionale (cooperative, enti, comunità terapeutiche).  Sarà considerato titolo 

preferenziale pregressa esperienza nella conduzione di gruppi di tipo etnopsichiatrico rivolto 

anche a adolescenti/giovani adulti; 

 

- 1 TERP (terapista della riabilitazione psichiatrica)/ educatore professionale sanitario od iscritto ad 

albo ad esaurimento presso SPDC per numero 15 ore settimanali, a 23/ora  (tutto compreso) 

per 48 settimane, pari ad € 16.560,00  preferibilmente con esperienza documentabile nel 

trattamento di adolescenti/giovani adulti; 

 

- 1 assistente sociale presso SPDC per numero 10 ore settimanali, a 23/ora  (tutto compreso) per 

48 settimane, pari ad € 11.040,00  preferibilmente con esperienza documentabile nel 

trattamento di adolescenti/giovani adulti. 

 

 

 In relazione alla delibera in oggetto, relativamente al percorso di DEFINIZIONE DI PROGETTI 

INDIVIDUALI DI SUPPORTO RIVOLTI A SOGGETTI CHE RISCHIANO UN AGGRAVAMENTO 

DELLA MISURA DI SICUREZZA, ATTRAVERSO PERSONALE DEDICATO: 

 

- 1 TERP  a 30 ore settimanali, presso SC salute mentale  a 23/ora  (tutto compreso) per 48 

settimane, pari ad € 33.120,00 preferibilmente con esperienza documentabile nel trattamento di 

adolescenti/giovani adulti. 

 

Si chiede di specificare a quale incarico si vuole partecipare considerando che è possibile eventualmente 

partecipare a più di una parte della manifestazione d’interesse.   

 

I soggetti interessati possono far pervenire a questa ASL, all’indirizzo mail 

protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it , la propria candidatura, entro E NON OLTRE le ore 12,00 del 

22/11/2022.  

 

Alla candidatura dovranno essere uniti: 

 

- Una dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti per contrattare legalmente 

con la Pubblica Amministrazione; 
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- Dettagliato CV. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata di copia di documento d’identità valido del 

sottoscrittore, oppure sottoscritta digitalmente. 

 

Il presente avviso e la presentazione di manifestazioni di interesse non sono vincolanti per l’ASL nel 

senso di dover necessariamente avviare e/o portare a conclusione procedure conseguenti a quanto 

sopra. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa infine riferimento e rinvio alla vigente normativa 

regolante la materia in quanto applicabile. 

 

 Chiavari, 9.11.2022  

 

IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE BENI E SERVIZI 

F.to Dott. Maurizio GRECO 


