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Roma,3t/10/lt

oggetto;Evidenzà
pubblicaper ún Conferimento
diun incaricodi collaborazione
coordinata
e
continuativaper la figuraprofessionale
di un rícercatorelaureatosenÍor (Aí sensidella
Delílp rdzìoqp.n.4n 4gl 27/oS/091
progetto:Dr,LambertoLaurenzi
Responsabile
Fondo:Donazione
PFIZER
ITALIA
SRL{Del.890del 16novembre
lOtO}/DonazioneBARD
SpA
(De1.559
del9 luglío2010)
SedediRiferimento:UoCdi Rianimazione,
Terapía
lntensiva,
Terapia
delDoforee Curepalliative
IRE.
Perl'affidamento
dell'incarico
si richiedono
i seguenti
requisiti:
Titolodi studioo accademici
in Psicologia
:Laurea
DelloSvíluppo
e dell'Educazione
(V.O.)
penadi esclusione:
Requisitia
Nonaverein essere
alcunrapportodi lavorodipendente
o indeterminato},
{ a tempodeterminato
e/o altreborsedi studioerogatedaglil.F.O.o daaltrelstituzioni
Pubbliche
o Private,
a partíre
dalladatadell'eventuale
incarico
di Co,Cs,Co,;
nonaverriportatocondanne
penafinéavereprocedimenti
penalipendentia propriocarico;
Competenze
pluriennale
ed Esperíenze:
formazione
in campopsico-oncologico,
esperienza
di
almeno3 anniin progettidi ricercain ambitopsÍco-oncologico
preferibilmente
eseguitiin lstituti
di Ricerca
(IRCCS),
e Curaa Carattere
Scientifico
pressoun servizio
esperienza
di psicologia
clinica
in ambitooncologico;
esperienza
nel supportoaf pazlente
particolare
oncologico
in
al paziente
afferenteai servizidi terapiaintensiva,
terapiadel doloree cure palliative;esperienza
nella
psícologica
valutazione
di pazienticondoloreda cancroe di pazientisottopostiad impiantodi
cateterizzazione
vascolare;
esperienza
nell'approccio
integratocon medici;esperienza
nella
somministrazione
e nellasiglatura
di questionari
di utilizzoin ambitooncologico
e nellagestione
database.

ll/LaContrattíste
dovràsvolgerefa seguente
attività:íl contrattista
dovràeffettuareunaricerca
clinicarelativaagliaspettipsicologici
legatiall'impianto
degliaccessivascolari
impiégati
ormaidi
routinenellapraticaclinicaperlagestione
terapeutica
deipazienti
oncologíci
delfistituto.La
psicologica
valutazione
saràfinalizzata
alladeterminazione
dell'impatto
deidiversitipi di devices
impiantatí
suldolore,suldÌstress,
corporea,
sull'immagine
sull'aderenza
al tipodi devicee sulla
perla cura.Lavalutazione
soddisfazione
psicologica
dovràessere
realizzata
mediante
colloqui
cliniciindividuali
(o,secondo
coníl paziente
opportunità,
conil caregiver)
mediante
somministrazione
di intervista
semistrutturata
e/o questionari
standardizzati
selezionati
ad hoc.La
selezione
conil responsabile
delprogetto),
{inconcordanza
lasomministrazione
e la siglatura
dei
questionari
dovranno
essere
effettuate
dalcontrattista
chedovràprovvedere,
inoltre,a
programmare
ed organizzare
le valutazioni
di followupnelbreveperiodoe a concordare
conil
paziente
l'effettuazione
delfestesse.
Inoltreíl contrattista
dovrapartecipare
allerÍunioniin equipe
multidisciplinare.
Dovràcurarel'immissione
datinefdatabase
dedicato.
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r:intèndeparte
Responsabife
delprocedímento:Dott.Enrico
DetBaglivo
Perufteriori informazionírivolgersi
al tel. 06-5266 2443/5516

