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COMUNICATO STAMPA 

 

Dipartimento di Salute Mentale 

Indizione di selezione pubblica per il reclutamento di 

n. 1 Psicologo e n. 1 Medico Psichiatra 

 
Progetto “Affrontare emergenze comportamentali e psichiatriche in adulti con disturbo dello 

spettro autistico ad alto funzionamento: una strategia regionale – EARL (Emergenza Autismo in 

Regione Lombardia)” 
 
 
La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, nel sostenere interventi a favore delle 
famiglie in presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello 
sviluppo e dello spettro autistico,  ha destinato uno specifico finanziamento ad ASST di Pavia, per 
l’attuazione del Progetto dal titolo: ”Affrontare emergenze comportamentali e psichiatriche in 

adulti con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento: una strategia regionale – EARL 
(Emergenza Autismo in Regione Lombardia)”. 
 
Per l’attuazione di tale Progetto, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Prof. 
Pierluigi Politi, ha chiesto il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo, ad uno Psicologo e 
ad un Medico Psichiatra. Qualora non risultasse possibile conferire l’incarico a n. 1 Medico 

Psichiatra, il medesimo verrà conferito ad uno Psicologo, tramite l’utilizzo dell’elenco graduato, che 
verrà a formarsi, a seguito dell’espletamento della selezione pubblica. 
 

La parola “autismo” deriva dal greco, il suo significato letterale è “stare soli con sé stessi”. 
L’autismo non è un disturbo definito con certezza, ma un insieme di alterazioni dello 

sviluppo cerebrale: per cui è preferibile usare la definizione di “disturbi dello spettro 
autistico”. 
 
Le persone affette dal disturbo dello spettro autistico rappresentano circa l'1% della 
popolazione. Gli adulti con autismo, oltre a essere socialmente sensibili, hanno bisogno di 
uno specifico supporto psicologico per vivere una vita migliore. 

 
Spesso sono persone indipendenti, con responsabilità lavorative e progetti di vita che, 
tuttavia, hanno la sensazione che qualcosa non vada in loro. I problemi nell’interazione 
sociale, l’ipersensibilità agli stimoli e l’ansia tendono a limitare seriamente le loro vite. 
 
Alcune persone ricevono una diagnosi di autismo ad alto funzionamento solo in età 

adulta. La loro elevata intelligenza e competenza linguistica spesso maschera altri limiti, 
come la scarsa socializzazione e i disturbi emotivi. 

 
Il bando, in scadenza  il 26 agosto 2020, è scaricabile alla pagina: 
https://www.asst-pavia.it/concorsi-aperti 
 

 

Pavia, 14/08/2020 


