
           
 

 

 

13° REGGIMENTO CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Servizio Amministrativo  

Via Trieste, 46 – 34170 Gorizia  

Tel. 0481/57800 – fax 0481/578212 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI 

PSICOLOGIA MEDICA – PROFILO PSICHIATRA II° ISTANZA 

 
Questo Comando intende avviare la procedura di selezione di uno psichiatra iscritto 
anche all’Albo degli Psicoterapeuti per esigenze connesse all’attivazione, presso 
questo Reparto, del servizio di psicologia medica. L’incarico è da intendersi a tempo 
determinato, per l’anno 2021 e dovrà svolgersi per un numero massimo pari a 52 ore 
complessive. 
 
Le Istituzioni sanitarie e i liberi professionisti interessati potranno partecipare alla 
presente indagine di mercato producendo apposita istanza, corredata da copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità dell’interessato/rappresentante 
legale, con indicazione di un indirizzo e recapito PEC (Posta Elettronica Certificata), al 
Comando del  13° Reggimento Carabinieri “F.V.G.” di Gorizia – Servizio 
Amministrativo, via Trieste n. 46 – 34170 Gorizia, a mezzo posta, corriere, fax 
(0481/578212) oppure ai seguenti indirizzi e-mail: 

• posta certificata mgo39179@pec.carabinieri.it;   

• posta ordinaria  rgt13cassa@carabinieri.it. 
 
Titoli minimi accademici e di studio richiesti sono: 
 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione in psichiatria; 
c) iscrizione all’Ordine dei medici e all’Albo professionale degli Psicoterapeuti; 
d) abilitazione all’esercizio della Professione. 

 
Le modalità per la partecipazione sono indicate nella lettera d’invito che sarà 
trasmessa ai professionisti/istituzioni che ne avranno fatto richiesta secondo la 
procedura sopra descritta. 
 
Le candidature, corredate di tutta la documentazione prevista nella lettera d’invito, 
dovranno in ogni caso pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07 ottobre 2020. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonando nei giorni feriali dalle ore 
08.00 alle ore 12.00 al n. 0481/57800 (p.d.c. Ten.Col. me. DE STRADIS Roberto o 
suo sostituto ovvero Cap. amm. Anna Zoppellaro - Maresciallo Maggiore Antonio 
Francalanza tel 0481/578206). 
 
Gorizia, 03 settembre 2020. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Anna Zoppellaro) 

 
 Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993  
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 


