
 
 

Avviso di selezione comparativa: 

 

L’IPRS,  Soggetto Partner del Progetto denominato : SE.SA.MO. SERVIZI DI SALUTE 

MENTALE PER MIGRANTI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE”  - PROG-882 – (Ente beneficiario : Azienda Sanitaria Locale Roma 

6 ) CUP: H85I16000030006, al fine di perseguire i seguenti  obiettivi di progetto: 

a) mettere in campo un’azione integrata che, facendo leva sull’intervento di equipe 

multidisciplinari a elevata mobilità territoriale, sappia intercettare precocemente e 

leggere, prima della sua fase di acuzie, il disagio psicologico dei richiedenti 

protezione internazionale all’interno dei centri di accoglienza e, 

b) attraverso l’attivazione di una stabile rete collaborativa tra i servizi psico-socio-

sanitari, sia in grado di instaurare un piano terapeutico appropriato che combini la 

presa in carico psicologica con quella sociale facendo leva sull’integrazione dei 

servizi territoriali pubblici. 

intende selezionare le seguenti figure professionali: 

n.1 psichiatra                   

n.2 psicologi 

l’assegnazione dell’incarico avverrà a seguito di esame comparativo dei curricula e 

colloquio. 

 

Oggetto dell’incarico: 

 

1 psichiatra con comprovato titolo di studio dovrà possedere competenze specifiche nel 

campo della presa in carico transculturale di immigrati in condizione di vulnerabilità psico-

sanitaria e consuetudine a lavorare in equipe. 

I 2 psicologi con comprovato titolo di studio dovranno fornire supporto agli psicologi delle 

strutture di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale, 

nell’individuazione precoce di sintomi di disagio mentale e nella presa in carico psicosociale 

degli ospiti di tali strutture,  d’intesa con i servizi territoriali della ASL Roma 6.  

 

 

 



Durata 

L’incarico per gli psicologi, decorrerà dal giorno successivo alla stipula del contratto e 

comunque non oltre il giorno 1 di aprile 2017 e si concluderà il 31 gennaio 2018. 

Orientativamente l’impegno per ognuna delle figure selezionate sarà: 

 

Importo 

L’importo lordo a disposizione della psichiatra sarà pari a 8.400,00 euro per 500 ore 

L’importo lordo a disposizione di  ognuno dei 2 psicologi sarà pari a 10.600,00 euro per 750 

ore 

 

Termini di presentazione dei curricula 

I curricula dovranno pervenire a amministrazione@iprs.it o in alternativa via fax al seguente 

n. 0632652433 entro e non oltre il 20 marzo 2017. 
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