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ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO E DESTINATARI 
 
1. Il presente bando di gara regola le condizioni per l’affidamento dell’incarico di 

responsabile del Servizio di Consulenza Psicologica, da istituire presso il comprensorio 
Urban dell’Erdisu di Trieste a favore degli studenti delle Università di Trieste e Udine, 
della Sissa e dei Conservatori di Trieste e Udine, in conformità con il protocollo d’intesa 
sottoscritto dagli Erdisu regionali e dalle Università di Udine e di Trieste. 

2. La fruizione del Servizio di Consulenza Psicologica sarà gratuita, come stabilito all’art. 3 
del succitato protocollo d’intesa.  

3. Il servizio mira a: 
 

� individuare problematiche individuali e relazionali connesse con l’adattamento alla vita 
universitaria; 

� prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età tardo-adolescenziale e giovanile; 
� migliorare le capacità degli studenti di comprendere se stessi, gli altri e di comportarsi 

in maniera consapevole. 
 

Tali finalità del servizio vengono raggiunte prevalentemente attraverso la realizzazione di uno 
sportello di ascolto psicologico a favore degli utenti citati all’art. 1. 
Tale sportello costituisce un luogo che offre consulenza a studenti per: 
 

- la decodifica del disagio 
- la riduzione del disadattamento e della dispersione universitaria 
- il riconoscimento di fattori di rischio 
- il sostegno su tematiche quali l’educazione all’affettività ed alla sessualità, l’educazione 

alla salute, la gestione delle emozioni. 
Per la tipologia dell’intervento è preferibile un orientamento teorico-pratico che rispetti e 
promuova la libertà e la responsabilità del giovane, e che consideri la persona come centro di 
riferimento per qualsiasi intervento proposto. 
 

4. In particolare i destinatari dell’intervento saranno i seguenti: 
 

� studentesse madri 
� studenti diversamente abili 
� studenti extracomunitari 
� studenti con bisogni eventualmente rilevati 
 
 
 

Inoltre il servizio verrà esteso ai dipendenti degli Erdisu di Trieste e Udine, per i quali 
l’intervento includerà la valutazione del livello di stress correlato al lavoro, con particolare 
riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 
 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i liberi professionisti e i dipendenti di 
azienda sanitaria o di altro ente, che siano iscritti alla sezione A dell’Albo degli Psicologi 
da almeno 6 anni alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta relativa al presente 
bando di gara (11/05/2009) e che si impegnino a svolgere la predetta attività presso 
l’Erdisu, previo ottenimento dell’eventuale nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 

ART. 3 – CONDIZIONI E DURATA DEL SERVIZIO 
 

1. L’avvio del servizio oggetto del presente bando è previsto per il giorno 01/06/2009. 
L’incarico ha termine in data 31/12/2009. 



 
3/7

2. L’aggiudicatario dovrà garantire l’apertura al pubblico di uno sportello di consulenza 
psicologica, secondo quanto descritto all’art. 1 ed all’art. 4 e sulla base del progetto 
presentato in sede di offerta di cui all’art. 5. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
 

1. Le modalità di effettuazione del servizio, che dovranno essere esplicitate nel progetto 
presentato in sede di offerta, si basano sulla co-gestione delle attività. Si intende per co-
gestione delle attività di prevenzione del disagio la modalità dinamica strategica ed 
operativa con cui l’Erdisu di Trieste ed il soggetto affidatario del servizio di cui al presente 
bando di gara si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per: 

 

• identificare e condividere gli elementi strategici finalizzati a creare le migliori condizioni 
per la prevenzione del disagio giovanile ed universitario; 

• definire e sperimentare modalità innovative e sempre più appropriate di intervento; 
• realizzare, ognuno per le parti di propria competenza, gli interventi previsti dal bando di 

gara e dall’offerta progettuale e finalizzati allo sviluppo del benessere e alla crescita dello 
studente universitario. 

2. Il soggetto affidatario dell’incarico deve garantire che lo sportello di consulenza 
psicologica sia visibile e fruibile all’interno delle Università di Trieste e Udine, della Sissa 
e dei Conservatori di Trieste e Udine, che sia promosso come parte integrante della realtà 
accademica. 

3. Il soggetto affidatario dell’incarico deve garantire, anche attraverso una o più unità di 
personale messe a disposizione del progetto, le seguenti prestazioni che dovranno essere 
contemplate nel progetto di cui all’art. 5 : 

 
a. dare informazioni riguardanti i problemi relazionali nella struttura di appartenenza, le 

difficoltà o patologie legate all’adattamento del giovane, la progettazione di iniziative, 
l’accoglienza degli studenti nei primi anni del rispettivo corso di laurea, il mondo del 
lavoro; 

b. promuovere conferenze, dibattiti, convegni e ricerche, la conoscenza dei servizi 
sociosanitari del territorio, l’integrazione tra pari, lo sviluppo armonico delle relazioni 
interpersonali; 

c. dare consulenza finalizzata alla: 
 

• soluzione di problemi personali; 
• soluzione di problemi di gruppo; 
• accoglienza e decodifica di problemi; 
• prevenzione di comportamenti a rischio; 
• conoscenza di situazioni di disagio e/o di emarginazione; 
• sostegno per studenti che manifestano bisogni di ascolto e di consulenza e che 

percepiscono o manifestano sintomi di ansia e di stress; 
d) inviare gli studenti che presentano situazioni di disagio ai servizi territoriali di 

prevenzione e cura. 
e) valutare e gestire, in collaborazione con il medico competente dell’Ente, il 

responsabile della sicurezza e l’assistente sanitario, i casi di stress correlati al lavoro dei 
dipendenti degli Erdisu di Trieste e Udine. 

 
4. Il soggetto affidatario deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al 

consenso dei destinatari delle stesse, utilizzando a tal fine gli specifici moduli forniti dagli 
Enti. Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei 
dati raccolti mediante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la 
rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, 
secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 
30/06/2003 (Codice Unico in materia di protezione dei dati personali ) e s.m.i. 
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5. Il responsabile del servizio è tenuto a fornire informazioni sull’andamento delle attività 
svolte e sarà tenuto ad interfacciarsi con l’assistente sanitario pro tempore quale referente 
dell’Ente. 

6. Il soggetto aggiudicatario si avvarrà successivamente, previo esperimento di apposita 
gara, di uno psicologo collaboratore iscritto all’Ordine per lo svolgimento delle attività 
descritte all’art. 1 ed al presente articolo per un totale complessivo di ore da indicare nel 
progetto presentato in sede di offerta  di cui all’art. 5. 

7. Il servizio sarà erogato solo ed esclusivamente a partire da una chiara e spontanea 
domanda degli utenti e solo successivamente alle loro richieste di appuntamento. Le modalità 
utilizzate dagli utenti per effettuare le richieste di appuntamento saranno indicate dal soggetto 
affidatario nel progetto presentato in sede di offerta. 

 
ART. 5 – ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA, VALORE  

COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E CRITERI DI AGGIUDICAZION E 
 
1. La disponibilità economica dell’Ente ammonta, per il periodo di effettuazione del servizio di 
consulenza psicologica, ad un valore complessivo massimo di € 15.000,00 Iva compresa. 
Si specifica che successivamente verrà bandita un’altra gara per il reclutamento di uno 
psicologo collaboratore, che assisterà il Responsabile del servizio di consulenza psicologica, 
con una disponibilità economica massima di € 5.000,00 Iva compresa. 
In sede di gara il soggetto concorrente dovrà presentare l’offerta che sarà composta da: 
 
1) un progetto, costituito da un minimo di 30.000 ad un massimo di 45.000 battute, inclusi gli 
spazi, (comunque tra un minimo di 10 ed un massimo di 15 pagine), interlinea singola, 
carattere Times New Roman 12, per il servizio di cui all’art. 1 ed all’art. 4, contenente: 
 
a) una chiara rappresentazione delle finalità del servizio; 
b) il modello teorico di riferimento proposto per le varie tipologie di intervento; 
c) le modalità di presentazione del servizio all’utenza (studenti delle Università di Trieste e di 
Udine, dei Conservatori della Regione Friuli Venezia Giulia e della Sissa), ai responsabili di 
dette istituzioni ed ai servizi territoriali competenti in materia di salute mentale e prevenzione 
del disagio, nonché ad altri enti e istituzioni interessate con indicazione delle ore utili alla 
preparazione di tali eventi; 
d) l’indicazione dei giorni e degli orari di apertura dello sportello con relativo monte ore; 
e) la partecipazione alla Commissione per il reclutamento di uno psicologo che collabori al 
servizio; 
f) le modalità di coordinamento dell’eventuale altro personale assegnato al servizio e dei 
tirocinanti e specializzandi accolti nell’ambito degli accordi tra la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Trieste e l’Erdisu; 
g) la presentazione di modalità operative per un nuovo contratto di consulenza psicologica, da 
stipulare con gli Erdisu di Trieste e di Udine dopo il 31/12/2009, che prevedano l’estensione 
del servizio anche presso la sede dell’Erdisu di Udine; 
 
2) Il curriculum vitae in formato europeo che, tra gli altri elementi, dovrà annoverare quali 
titoli preferenziali: 
 
a) iscrizione nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi; 
b) esperienza nei servizi di consulenza psicologica, preferibilmente con responsabilità anche 

organizzative o documentate competenze in ambiti analoghi; 
c) pubblicazioni pertinenti con il servizio da effettuare 
 
3) Istanza di partecipazione (Modello A) compilata, a cui allegare una fotocopia di un 
documento d’identita valido; 
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L’Ente affiderà la selezione ad una Commissione di 3 membri, di cui uno indicato dalla Facoltà 
di Psicologia dell’Università di Trieste, che formulerà una graduatoria degli idonei e proporrà 
la nomina del vincitore. 
La selezione avverrà in base a: 
 

• curriculum vitae del professionista candidato (max 40 punti); 
• progetto di servizio inviato secondo le modalità specificate al punto 1 del presente 

articolo e con i contenuti e le finalità indicati nell’art. 1 e nell’art. 4 del presente bando 
di gara (max 30 punti); 

• esito di un colloquio (max 30 punti). 
 
2.   La selezione avverrà secondo il seguente calendario: 
 
• il giorno mercoledì 13/05/2009 alle ore 10.00, in seduta riservata, i plichi verranno aperti 

all’ERDISU di Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, Trieste, presso la Sala Consiglio 
dell’Ente, Edificio E4, terzo piano. La Commissione nominata ai sensi dell’art. 84 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dopo aver accertato la regolarità dei plichi pervenuti, procederà 
all’apertura della busta 1, contenente il progetto di cui all’art. 5 e all’apertura della busta 
2, contenente, il curriculum vitae  del partecipante e l’istanza di partecipazione. 
I partecipanti verranno ammessi o esclusi esclusivamente sulla base della documentazione 
prodotta e in relazione a quanto prescritto nel successivo art. 6. 

• si prevede, salvo contrattempi, che nella giornata di giovedì 14/05/2009, verrà pubblicato 
sul sito dell’Erdisu di Trieste www.erdisu.trieste.it il calendario dei colloqui previsti nel 
presente articolo, sulla base dell’ordine alfabetico dei partecipanti.  

 
I soggetti partecipanti dovranno tener presente, nella redazione del progetto da presentare in 
sede di offerta, della complessità dei servizi richiesti e degli oneri diretti e indiretti necessari 
per la perfetta esecuzione dei servizi (quali ad esempio: eventuale costo retributivo 
dell’operatore, costi delle assicurazioni, attività di progettazione, di valutazione e di qualità 
interna, segreteria e struttura amministrativa, eventuali rimborsi chilometrici, il proprio 
margine di utile, etc…). 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI S CADENZA 
 
L’offerta, che sarà formulata in lingua italiana e dovrà pervenire in formato cartaceo, dovrà 
essere presentata in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno sul 
frontespizio il nominativo del mittente e la dicitura “OFFERTA PER IL SERVIZIO DI 
CONSULENZA PSICOLOGICA – NON APRIRE“. 
Tale plico dovrà contenere all’interno altre 2 buste chiuse e separate, anch’esse sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura: 

• busta 1, contenente, a pena di esclusione, il progetto di cui all’art. 5 
• busta 2, contenente, a pena di esclusione, il curriculum vitae  e l’istanza di 

partecipazione. 
Il plico dovrà essere spedito mediante servizio postale o recapitato personalmente al seguente 
indirizzo: Erdisu di Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, 34127 Trieste, sempre comunque a 
rischio del mittente, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 11 maggio 2009. 
Qualora il plico giungesse oltre tale termine non sarà preso in considerazione. 
In ogni caso il semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per l’Ente 
impegno vincolante nei confronti dei concorrenti, né alcun rimborso di spese ad essi è dovuto 
per la mera partecipazione alla gara. 
 
 
ART. 7 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
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Sono a carico dell’affidatario tutte le spese e gli oneri necessari all’espletamento dell’incarico, 
nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso. 
 
ART. 8 – CONTRATTO  
 
1. L’impegno contrattuale conseguente all’aggiudicazione del servizio di consulenza 

psicologica, trattandosi di contratto per adesione, é formalizzato mediante trasmissione 
della lettera di affidamento. 

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto: il presente bando di gara e l’offerta del 
soggetto aggiudicatario.  
 

ART. 9 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
1. L’ERDISU provvederà alla liquidazione del compenso entro 60 giorni dal ricevimento da 
parte degli uffici di regolare fattura intestata all’Ente. Nella fattura dovranno essere riportati i 
dati relativi alle prestazioni eseguite nel corso del periodo interessato. 
Il monte ore mensile concorrerà alla formazione dell’importo delle fatture che saranno emesse 
dal soggetto affidatario. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

1. Il professionista, con la sottoscrizione del contratto, autorizza l’ERDISU al trattamento dei 
suoi dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 
ART. 11 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
 
1. In caso di grave inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’Ente. 
2. L’Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti per cause imputabili a 

negligenze, errori od omissioni del soggetto aggiudicatario, tenuto conto della normativa 
vigente. 

 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA  DI 
INFORMAZIONI 
 
1. Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Zanini, Direttore di Servizio 

dell’ERDISU di Trieste. 
2. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti nominativi:  
- dott. Tullio Grilli (responsabile dell’istruttoria): tel. 040/3595209 – fax 040/3595319 –  
 e-mail grilli@erdisu.trieste.it. 
- ass. san. MariaCristina Fedele: tel. 040/3595401 – fax 040/3595319 –  
 e-mail fedele@erdisu.trieste.it; 
3. La lingua ufficiale è l’italiano anche per informazioni e corrispondenza. 
 
ART. 13 – FORO COMPETENTE 
 
1. In caso di controversie, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Trieste. 

 

ART. 14 – RINVIO 
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando di gara valgono a tutti gli effetti le norme del 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed 
Organismi funzionali della Regione”, approvato con D.P.G.R. n.105/Pres. del 31 marzo 
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2000 e del Regolamento dell’Ente per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in 
economia, nonché le vigenti norme regionali e statali in materia contrattuale. 


