
 

 

 

Prot. n. 2021/0236534/P  del 26/08/2021 
 

AVVISO per la costituzione di una Banca Dati finalizzata l’instaurazione di rapporti di lavoro 
autonomo per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e 
dell’adolescenza e per garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti 
e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario (art. 33 

D.L. 73/ 2021 – Decreto sostegni) 
 

 
L’Azienda U.S.L. della Romagna, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e 
dell’adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, 
assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza a quanto disposto dall’art. 33 del Decreto Legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23.07.2021, n. 106, (cd Decreto Sostegni), e sulla base di quanto disposto 
con nota della Direzione Amministrativa, prot. n. 0235721 del 26.08.21, intende acquisire la disponibilità di 
professionisti interessati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata 
continuativa in qualità di::  

- EDUCATORI PROFESSIONALI 

o, in subordine: 

- TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA;  

- TERAPISTI OCCUPAZIONALI. 

 

I contratti avranno le seguenti caratteristiche:  

durata: da settembre al 31 dicembre 2021; 

impegno medio settimanale di 24 ore;  

compenso: € 25/ora; il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali in relazione alla tipologia di 
contratto (libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa) 

 

I professionisti interessati, per partecipare all’avviso, devono essere in possesso dei seguenti titoli: 

EDUCATORE PROFESSIONALE: Laurea in Educazione Professionale (appartenente alla Classe delle Lauree 
delle professioni sanitarie della Riabilitazione L/SNT2 ) ovvero Diploma universitario di Educatore Professionale 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 n. 502 e s.m.i. ovvero i diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 
Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (D.M. 
27/07/2000 e s.m.i. e Decreto 29.03.2001, n. 182).  

TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
(appartenente alla Classe delle Lauree delle professioni sanitarie della Riabilitazione L/SNT2 ) ovvero Diploma 
universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 
30.12.1992 n. 502 e s.m.i. ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale 
e dell’accesso ai pubblici concorsi (D.M. n. 182 del 29/03/2001). 

TERAPISTI OCCUPAZIONALI: Laurea in Terapia Occupazionale (appartenente alla Classe delle Lauree delle 
professioni sanitarie della Riabilitazione L/SNT2 ) ovvero Diploma universitario di Terapista Occupazionale, 
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., ovvero i diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al 
Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (D.M. 
27/07/2000 e s.m.i.). 

I professionisti dovranno inoltre essere iscritti allo specifico Albo professionale.  
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Modalità di presentazione delle disponibilità 

I professionisti interessati all’attivazione del rapporto di lavoro nei termini e con le caratteristiche sopra indicate 
potranno presentare domanda inoltrando l’apposito modulo debitamente compilato e firmato, unitamente a 
curriculum formativo e professionale datato e firmato e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, 
attraverso l’utilizzo della posta elettronica semplice  all’indirizzo mail: giuridico.risorseumane@auslromagna.it  in 
UN UNICO FILE in formato pdf o p7m se firmato digitalmente (unico scanner di tutti i documenti; dimensione 
massima del messaggio di posta elettronica semplice 10Mb). 

L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Disponibilità Decreto Sostegni di ____________( nome e 
cognome) - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. 

 

Valutazione delle disponibilità e affidamento degli incarichi 

Le disponibilità pervenute andranno a costituire una banca dati e, sulla base delle necessità, si provvederà a una 
valutazione comparativa delle domande presenti al fine di individuare i soggetti cui attribuire i relativi incarichi. 

Ove necessario, potranno essere richiesti ulteriori elementi ed effettuati approfondimenti (anche tramite eventuali 
colloqui), volti alla migliore valutazione delle caratteristiche dei diversi professionisti in relazione alle attività da 
svolgere. 

I rapporti di lavoro autonomo verranno attivati previa verifica del possesso dei requisiti prescritti e previa visita di 
idoneità fisica che sarà effettuata da parte del medico competente dell’Ausl Romagna. 

 

Scadenza termini e validità della banca dati 

Il presente avviso rimarrà aperto e la relativa banca dati verrà utilizzata in relazione alle esigenze correlate 
all’applicazione dell’art. 33 del predetto Decreto Legge 73/2021.  

 
Trattamento dati personali  
 

Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali, compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti 
d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati 
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche 
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Nel 
trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse 
procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto 
interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli 
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme 
alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda 
USL della Romagna  

Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e s.m.i., l’Azienda U.S.L. è tenuta a pubblicare sul sito 
internet aziendale il curriculum vitae del professionista affidatario del presente incarico di lavoro autonomo 
 

Disposizioni varie 
 

In nessun caso il presente avviso potrà portare alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, né l’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro autonomo costituisce presupposto per la trasformazione in rapporto di lavoro 
subordinato.  

 

Gli interessati possono chiedere informazioni  e chiarimenti inerenti al presente avviso rivolgendosi telefonicamente 
all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Reclutamento sede operativa di Cesena – nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394428 
0547/394427 
 
 

 
 Il DIRETTORE 
 U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE  
  


