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Prot Roma,3t/10/ l t

oggetto; Evidenzà pubblica per ún Conferimento diun incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la figura professionale di un rícercatore laureato senÍor (Aí sensi della
Del í lp rdzì oqp.n.4n 4gl 27 /oS/091

Responsabile progetto: Dr, Lamberto Laurenzi
Fondo: Donazione PFIZER ITALIA SRL {Del. 890 del 16 novembre lOtO} /Donazione BARD SpA
(De1.559 del 9 luglío 2010)
Sede diRiferimento: UoC di Rianimazione, Terapía lntensiva, Terapia del Dofore e Cure palliative
IRE.

Per l'affidamento dell'incarico si richiedono i seguenti requisiti:

Titolo di studio o accademici :Laurea in Psicologia Dello Svíluppo e dell'Educazione (V.O.)

Requisitia pena di esclusione:
Non avere in essere alcun rapporto di lavoro dipendente { a tempo determinato o indeterminato},
e/o altre borse di studio erogate dagli l.F.O. o da altre lstituzioni Pubbliche o Private, a partíre
dalla data dell'eventuale incarico di Co,Cs,Co,;
non aver riportato condanne penafi né avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

Competenze ed Esperíenze: formazione pluriennale in campo psico-oncologico, esperienza di
almeno 3 anni in progetti di ricerca in ambito psÍco-oncologico preferibilmente eseguiti in lstituti
di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), esperienza presso un servizio di psicologia clinica
in ambito oncologico; esperienza nel supporto af pazlente oncologico in particolare al paziente
afferente ai servizi di terapia intensiva, terapia del dolore e cure palliative; esperienza nella
valutazione psícologica di pazienti con dolore da cancro e di pazienti sottoposti ad impianto di
cateterizzazione vascolare; esperienza nell'approccio integrato con medici; esperienza nella
somministrazione e nella siglatura di questionari di utilizzo in ambito oncologico e nella gestione
database.

ll/La Contrattíste dovrà svolgere fa seguente attività: íl contrattista dovrà effettuare una ricerca
clinica relativa agli aspetti psicologici legati all'impianto degli accessivascolari impiégati ormai di
routine nella pratica clinica per la gestione terapeutica dei pazienti oncologíci delf istituto. La
valutazione psicologica sarà finalizzata alla determinazione dell'impatto dei diversi tipi di devices
impiantatí sul dolore, sul dÌstress, sull'immagine corporea, sull'aderenza al tipo di device e sulla
soddisfazione per la cura. La valutazione psicologica dovrà essere realizzata mediante colloqui
clinici individuali con íl paziente (o, secondo opportunità, con il caregiver) mediante
somministrazione di intervista semistrutturata e/o questionari standardizzati selezionati ad hoc. La
selezione {in concordanza con il responsabile del progetto), la somministrazione e la siglatura dei
questionari dovranno essere effettuate dal contrattista che dovrà provvedere, inoltre, a
programmare ed organizzare le valutazioni di follow up nel breve periodo e a concordare con il
paziente l'effettuazione delfe stesse. Inoltre íl contrattista dovra partecipare alle rÍunioni in equipe
multidisciplinare. Dovrà curare l'immissione dati nef database dedicato.
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Responsabife delprocedímento: Dott. Enrico Det Baglivo

Per ufteriori informazioní rivolgersi al tel. 06-526 6 2443/5516


