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Richiesta di Manifestazione d'interesse 
 
La Struttura di Psicologia nel corso degli anni ha dedicato particolare attenzione ad una 
serie di ambiti che rappresentano aree di interesse all'interno della mission dell'ASL. 
Rispetto a questi contesti di lavoro, nel corso del tempo si è sviluppata una forte 
progettualità che ha determinato un' implementazione degli interventi da parte dello 
Psicologo  e un aumento della richiesta di risorse a fronte di una progressiva diminuzione 
del personale. 
 
Per questi motivi si ritiene sia necessario perseguire una logica di sviluppo di collaborazioni 
con soggetti presenti sul territorio dell'ASL di Vercelli  e operanti secondo logiche e 
obiettivi vicini agli intenti della Struttura di Psicologia all'interno di aree d'intervento 
dell'ASL. 
 
I soggetti che possono rappresentare un interesse come potenziali partner per eventuali 
progetti devono essere: 

• Cooperative sociali che abbiano la sede sul Territorio dell'ASL VC 
• Associazioni di promozione sociale costituite da Psicologi con comprovata 

formazione ed esperienza negli ambiti di riferimento dei progetti che abbiano la sede 
sul Territorio dell'ASL VC 

• Associazioni o Cooperative o Soggetti con finalità formative che abbiano tra gli 
iscritti almeno 1 Psicologo residente sul Territorio della ASL di Vercelli. 

 
 
Questi soggetti dovranno presentare progetti inerenti i seguenti ambiti: 
  
Promozione della Salute Psicologica Perinatale, del Minore e dell'Adolescente 
(l'Adolescenza è ambito d'età in cui la Regione Piemonte ha previsto interventi dello 
Psicologo e sono raccolti nel Manuale di Accreditamento tra Pari della Rete Regionale 
dell'Adolescenza, 2010, D.G.R. n.15 – 7071 del 04/02/2014 ), in cui possono essere 
contemplati: 
  
 

� progetti dedicati a donne in gravidanza e nel post partum 
� progetti dedicati ai minori volti alla promozione del benessere a scuola, in famiglia, 

nel gruppo dei pari 
� progetti dedicati a promuovere stili di vita sani in adolescenza  
� progetti che hanno finalità di sostenere adulti e adolescenti in momenti critici del 

ciclo di vita 
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� progetti che hanno finalità di sostegno di adolescenti  che manifestano primi segnali 
di sofferenza come problematiche della condotta alimentare, ritiro sociale,  
autolesionismo, dipendenze, ecc. ecc. 

 
Interventi Psicologici con  Pazienti e familiari di Pazienti con patologie organiche 
gravi, croniche e/o invalidanti. 

 - Progetti per Pazienti Diabetici 
 - Progetti per Pazienti Oncologici (donne operate al seno, isterectomizzate, ecc.) 
- Progetti per Pazienti Nefropatici e Dializzati - 
ecc. ecc. 
 

Progetti finalizzati al sostegno psicologico di  Soggetti Vulnerabili  ( Minori o Donne 
Vittime di Violenza e Maltrattamento. 

 
Progetti dedicati a Popolazioni Straniere (sostegno psicologico dei soggetti 
extracomunitari richiedenti asilo, minori e adulti traumatizzati dalla guerra, dalle violenze 
subite...) 
 
5)   Progetti rivolti alla popolazione anziana finalizzati a promuovere il benessere 
psicologico,    a promuovere l'invecchiamento in salute ed a contrastare le demenze. 
 

Dott.ssa Patrizia Colombari 
Responsabile SSD Psicologia 

 
 

I soggetti che si proporranno come eventuali partner per progetti relativi agli ambiti sopra 
citati dovranno avere i seguenti comprovati criteri: 
 
2) esperienza documentabile nell'ambito del progetto proposto 
3) appartenere al territorio di competenza dell'ASL Vercelli 
 
Le proposte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 15.00 del 10° 
giorno successivo alla data dell'esposizione di questa stessa richiesta. 
 
L'Ufficio Protocollo osserva il seguente orario  
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
 


