
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 47 DEL 25/11/2010 
 

Azienda sanitaria locale "VCO" 
Bando di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata di nove 
mesi dal titolo "Il mio Bagaglio" per candidati laureati in psicologia iscritti all'albo sez. A 
degli Psicologi. 
 
Il Direttore Generale della A.S.L. VCO in esecuzione della Deliberazione n. 668 del 12/11/2010      

Rende noto 
che è indetta pubblica selezione per titoli e prova orale per il conferimento di n. 1 borsa di studio 
della durata di nove mesi dal titolo “Il mio Bagaglio”, con impegno orario settimanale di 12 ore, per 
candidati in possesso della laurea quinquennale  in Psicologia iscritti all’albo sez. A degli Psicologi. 
L’assegnatario della borsa di studio dovrà svolgere la propria attività nell’ambito del progetto 
denominato “Il mio Bagaglio”, promosso dal Centro per la Famiglia della Cooperativa Sociale “La 
Bitta” di Domodossola, con la partnership del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali zona 
Ossola e della SOC Neuropsichiatria Infantile della ASL VCO, finalizzato alla prevenzione del 
disagio minorile ed, in particolare, alla riduzione dei casi di diagnosi tardiva. 
La borsa di studio, dell’importo complessivo di €. 23.600,00 al lordo di tutti gli oneri e ritenute di 
legge, verrà corrisposta al borsista in rate mensili posticipate a far tempo dalla data di decorrenza 
della borsa stessa, dietro presentazione di dichiarazione rilasciata dal responsabile del progetto, 
Dott.ssa Tiziana Martelli – Direttore F.F. della S.O.C. Neuropsichiatria Infantile. 
La borsa di studio a tempo parziale è compatibile con qualsiasi attività retribuita, inclusa la 
sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro ente pubblico o privato, purchè non vi sia 
conflitto di interessi ed il cumulo delle ore non sia superiore ai limiti massimi di 38 ore settimanali; 
la borsa di studio a tempo pieno è incompatibile con qualsiasi attività retribuita svolta presso enti 
pubblici o privati. 
Il Conferimento della medesima non dà luogo alla instaurazione di alcun rapporto di lavoro nè con 
la A.S.L. VCO né con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.  
Requisiti richiesti: 
••••    laurea quinquennale in Psicologia e iscrizione all’Albo A degli Psicologi;  
••••    congrua esperienza lavorativa nel campo della Psicologia dell’età evolutiva e della 
neuropsichiatria infantile, in maniera particolare del disagio, dei disturbi specifici di apprendimento 
e della tutela dei minori;  
••••    esperienza nell’ambito territoriale, in particolare nel terzo settore, con i servizi e le scuole con 
finalità di prevenzione primaria;  
••••    conoscenza del territorio del VCO;  
••••    esperienza nella consultazione dei bambini 0-5 anni. 
Titoli e prova d’esame 
- Apposita commissione, nominata con atto del Direttore della S.O.C. Direzione Sanitaria 
Ospedaliera, provvederà alla valutazione dei titoli ed alla prova di selezione, consistente in un 
colloquio attinente alle attività oggetto della borsa di studio. 
Termine di presentazione delle domande 
Le domande di ammissione, redatte in carta libera in conformità allo schema allegato al testo 
integrale del presente bando, firmate in originale e corredate da fotocopia del documento di identità,  
andranno indirizzate al Direttore Generale della ASL VCO e dovranno essere presentate 
direttamente (orario continuato ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì 08.00-16.00)  o fatte 
pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Protocollo presso la sede legale 
dell’Azienda in Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna VB - nel termine perentorio di 15 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di 



presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
Per quanto riguarda la presentazione delle domande tramite PEC (posta elettronica certificata) si 
rimanda alle circolari 1/2010/DDI del 18/2/2010 e n. 2/2010 del 19/4/2010 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione Tecnologica (indirizzo di posta elettronica certificata ASL VCO: 
protocollo@pec.aslvco.it). 
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda in data 
successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non farà fede il 
timbro postale. 
L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e forza maggiore.  
L’Amministrazione della A.S.L. VCO si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, 
prorogare o modificare il presente bando o parte di esso, qualora ne rilevasse l’opportunità o la 
necessità a suo insindacabile giudizio.  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Neuropsichiatria Infantile al 
seguente numero: 0323/541240 – e.mail npi.vb@aslvco.it.  
Per visualizzare e stampare il testo integrale del presente bando è possibile collegarsi all’indirizzo 
web della ASL VCO www.aslvco.it, sezione “Bandi e Concorsi” - Avvisi e Borse di Studio. 

Il Direttore Generale ASL VCO 
Ezio Robotti 

 


