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AVVISO 

 

Selezione per n. 9 referenti per il progetto Psicologi e Municipi  

sul territorio di Milano 

 

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia, secondo quanto deliberato durante la 

seduta di Consiglio del 31/01/2019, 

rende noto 

che intende procedere, a mezzo di selezione informale, al reperimento di n.9 

(nove) Psicologi iscritti a questo Ordine per l’affidamento dell’incarico di 

Referente Psicologo per Municipio, secondo le seguenti indicazioni: 

 

1 - Oggetto dell’incarico 

L’Ordine ricerca n.9 (nove) figure di Referente Psicologo per ciascuno dei nove 

Municipi di Milano. 

Il progetto Psicologi e Municipi rappresenta l’evoluzione di EXPO-Zone, 

l’iniziativa realizzata in occasione dell’esposizione universale del 2015, e di 

Psicologi in Zona che per tre edizioni (2016; 2017; 2018) ha portato la Psicologia 

nel cuore del tessuto urbano, dentro i quartieri e tra la gente. 

In questi anni il progetto ha certamente centrato l’obiettivo di avvicinare la 

popolazione alla Psicologia e di indirizzare le domande di aiuto dei cittadini 

verso le realtà presenti sul territorio. Sulla scorta delle indicazioni raccolte nel 

dialogo con i rappresentanti dei Municipi, l’OPL ha deciso di progettare e 

realizzare uno Sportello per ogni Municipio al fine di rispondere con più 

specificità alle domande provenienti dai cittadini e meglio orientare all’offerta di 

psicologia presente sul territorio. 

In collaborazione con il Comune di Milano sono stati individuati i Punti WeMI 

come spazi strategici sul territorio di ciascun Municipio presso cui realizzare lo 

Sportello di ascolto psico-sociale e di orientamento ai servizi psicologici. 

 

I Referenti Psicologi per Municipio hanno i seguenti compiti: 

1. raccogliere, mediante un ascolto attivo, i bisogni, le richieste e le lamentele 

delle persone che vivono nel quartiere avviandole entro un percorso 

diretto; 

2. orientare l’utente ai servizi di psicologia attivi sul territorio del Comune di 

Milano. Il Referente Psicologo, tramite una mappatura aggiornata degli 

enti che sul territorio erogano servizi o svolgono progetti, mette in 
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contatto la persona con l’ente che può prendere in carico le esigenze 

emerse; 

3. supportare gli operatori già inseriti negli Spazi WeMI nell’orientamento ai 

servizi psicologici; 

4. utilizzare una metodologia standardizzata nell’approccio con l’utente e 

concordare delle modalità di raccolta dei dati/informazioni con lo scopo di 

definire la tracciabilità degli interventi svolti e portati a buon fine; 

5. fungere da punto di contatto per la raccolta di segnalazioni, proposte e 

opportunità da parte di altri Psicologi, cittadini, Istituzioni e altre realtà 

appartenenti al territorio in merito a quanto concerne l’attività dell’Ordine 

regionale; 

6. supportare lo sviluppo di uno spirito di collaborazione e comunità tra 

Psicologi, cittadini, Istituzioni e altre realtà appartenenti al territorio. 

 

2 - Requisiti richiesti 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 

a) iscrizione all’Albo degli Psicologi della Lombardia; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

d) esperienza all'interno del Municipio di riferimento in relazione a progetti di 

promozione psico-sociale, culturali, educativi o di intervento clinico in servizi 

territoriali; 

e) dimestichezza con gli strumenti informatici offerti dalla piattaforma Google; 

f) possibilità di usufruire di un proprio computer portatile e di una connessione 

internet; 

g) disponibilità a spostarsi nell'area di riferimento del Municipio; 

h) competenze cliniche per la gestione del riconoscimento e accoglimento del 

bisogno; 

i) accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. 

 

3 - Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata dal conferimento dello stesso da parte del Consiglio con 

propria delibera e si concluderà al 31/12/2019. 
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4 – Impegno richiesto 

Ogni psicologo incaricato deve garantire: 

• 56 ore di sportello distribuite in due appuntamenti mensili per il periodo 

che comprende aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 

2019; 

• 8 ore di incontri per il monitoraggio del progetto; 

• utilizzo effettivo e simultaneo all'attività degli strumenti forniti ai fini 

della rendicontazione del progetto. 

 

4 - Compenso 

Il compenso previsto, a titolo di rimborso spese, è quantificato nella tariffa oraria 

di 30 euro per 64 ore totali, pari a 1920 EURO escluso IVA e oneri previdenziali. 

Detto compenso sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura sulla base 

della rendicontazione finale delle attività. 

 

5 - Criteri di valutazione 

Data la natura del ruolo del Referente Psicologo per Municipio è indispensabile 

che lo stesso abbia un’ottima e approfondita conoscenza del territorio 

identificabile mediante le esperienze avute sul territorio stesso, un’affidabile rete 

di contatti con le Istituzioni (come ad esempio con Amministrazioni pubbliche, 

aziende, associazioni, scuole, etc.) identificabile mediante le esperienze avute con 

tali Enti che operano nella zona, una conoscenza delle progettualità in corso di 

svolgimento nonché una forte capacità e motivazione a creare network 

identificabile mediante le esperienze passate e il numero di progetti portati 

avanti.  

 

Per questo motivo sono considerati quali criteri di selezione: 

✓ il curriculum vitae; 

✓ un documento sintetico che descriva le esperienze e le attività svolte 

all'interno del Municipio di riferimento (6 cartelle massimo); 

✓ l’informativa sul trattamento dei dati personali debitamente datata e 

firmata. 

 

Il Consiglio, o suo delegato, si riserva di integrare la propria valutazione 

attraverso un colloquio conoscitivo.  
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6 - Termine e modalità di presentazione 

L’istanza di partecipazione deve comprendere il curriculum vitae firmato, una 

foto e il documento sintetico di cui sopra. 

L’istanza deve essere fatta pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 

27/03/2019 esclusivamente presso la PEC (Posta Elettronica 

Certificata)  segreteria@pec.opl.it, utilizzando la propria PEC personale e 

professionale, indicando nell’oggetto “Istanza di collaborazione per il progetto 

Psicologi e Municipi 2019”. 

 

Si considerano escluse le istanze non pervenute entro il termine indicato e che 

non rispettino le modalità previste per la presentazione. 

 

7 - Norme finali 

Non sono ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto 

documentazione incompleta o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

L'Ordine si riserva la facoltà di non affidare l’incarico ad alcuno. 

 

8 - Pubblicità 

Il presente avviso è inviato a tutti gli psicologi iscritti all’Albo in data 15/03/2019. 

 

9 - Informazioni 

Ogni ulteriore chiarimento sul presente avviso può essere richiesto al dottor 

Francesco Mauri, scrivendo a segreteria@opl.it. 

 

10 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dottor Roberto 

Chiacchiaro. 

 

Milano, 15/03/2019 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 
(Firmato digitalmente ex art.24  

del D.Lgs. n.82/2005) 
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