AVVISO ESPLORATIVO
L’Ordine Psicologi della Campania (C.F. 06697140637), in persona del Presidente, dr.
Armando Cozzuto, con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao n. 7,
premesso
• che l’Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania (Fondazione IFEL
Campania), con Disposizione Dirigenziale 148 del 26/03/2020 della Direzione Generale
per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania, è risultato affidatario
dei servizi di supporto all’attivazione delle misure straordinarie di sostegno alle famiglie
residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il
periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado per l’emergenza da Covid-19;
• che la Fondazione IFEL Campania ha stipulato convenzione con la Regione Campania
per l’attuazione del servizio di assistenza tecnica di supporto all’attivazione dei
contributi straordinari per l’accudimento dei figli;
• che tra i servizi in argomento è ricompresa l’attività di “supporto psicologico on line”
che, nell’attuale fase emergenziale da Covid-19, è volta ad assicurare un sostegno alla
tenuta emotiva e alla salute mentale delle persone, in particolare per le fasce più fragili,
mediante una piattaforma online che consenta da remoto, mediante
chiamate/videochiamate, di fornire il supporto necessario attraverso un pool di psicologi
esperti in materia;
• che la Fondazione IFEL Campania ha sottoscritto con l’Ordine Psicologi della Campania
accordo di collaborazione, per cui quest’ultimo deve fornire un elenco di 100 psicologi,
iscritti all’Albo regionale, che abbiano dato la loro disponibilità a partecipare all’attività
di “supporto psicologico on line” per un numero complessivo di prestazioni pari a
massimo 3.000 interventi;
• che le prestazioni di supporto qualificato di consulenza psicologica da remoto - tramite
chiamate e videochiamate consentite dalla piattaforma messa a disposizione dalla
Fondazione IFEL Campania - potranno avere durata non superiore a 40 minuti e non
potranno essere effettuate più di tre prestazioni per ciascun utente richiedente;
• che a ogni professionista sarà riconosciuto un rimborso forfettario di € 15,00, oltre CPA e
IVA, per ogni prestazione, con la precisazione che non saranno presi in considerazione
gli interventi di durata inferiore ai 5 minuti;
• che il servizio di consulenza psicologica sarà assicurato alle famiglie tramite disponibilità
on line dei professionisti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00
alle ore 19:00;
• che ogni professionista potrà effettuare un tetto massimo di 30 prestazioni e, al fine di
facilitare l’accesso al servizio da parte dei potenziali utenti, fornirà una disponibilità
minima di presenza on line sulla piattaforma di 8 ore settimanali per almeno 4 ore
giornaliere;
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I professionisti iscritti dell’Ordine Psicologi della Campania, interessati a essere inseriti nel
suddetto elenco, dovranno presentare, entro e non oltre le ore 24.00 del settimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web www.psicamp.it alla
sezione Amministrazione Trasparente manifestazione d’interesse tramite compilazione di
apposito form presente nell’area riservata del predetto sito web, allegando in formato pdf
curriculum vitae sottoscritto e copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La commissione che valuterà le domande sarà costituita all’esito della scadenza del suddetto
termine e completerà i lavori di selezione entro il …
Saranno iscritti nell’elenco in argomento i primi 100 concorrenti che, nella graduatoria
formata dalla suddetta commissione, risulteranno aver avuto miglior punteggio sulla base
dei seguenti criteri:
LAUREA FINO A 20 PUNTI
• voto 66 - 76 - 4 PUNTI
• voto 77 - 86 - 8 PUNTI
• voto 87 - 96 - 12 PUNTI
• voto 97 - 106 - 16 PUNTI
• voto 107 - 110 - 19 PUNTI
• voto 110 e LODE - 20 PUNTI
FORMAZIONE POST – LAUREAM
• MASTER UNIV. SUL TEMA DI PRIMO LIVELLO – MAX 5 PUNTI
• MASTER UNIV. SUL TEMA DI SECONDO LIVELLO – MAX 10 PUNTI
ESPERIENZA SUL CAMPO MAX 10 PUNTI
PER ANNO DI ESPERIENZA SUL TEMA (2 PUNTI PER ANNO) PRESSO:
• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
I canditati dovranno indicare nella domanda d’iscrizione la propria disponibilità in termini
di giorni e fascia oraria.
I canditati dovranno indicare nella domanda il numero d’iscrizione all’Ordine degli
Psicologi della Regione Campania.
In caso di parità d’iscrizione sarà selezionato il professionista con maggiore età.
I candidati dovranno espressamente dichiarare nella domanda d’iscrizione di aderire e di
rispettare le clausole contenute nella convenzione allegata al presente avviso.
Saranno esclusi i candidati che non siano in regola con il pagamento della tassa d’iscrizione
all’albo degli psicologi o che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel presente
avviso.
Il Presidente
Dr. Armando Cozzuto
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