
A cura di Luana Valletta, Francesca Alborè e Samantha Giudice 



Che cos’è la Specialistica Ambulatoriale?
La specialistica ambulatoriale è un'opportunità rivolta a diversi professionisti sanitari specialisti, fra cui gli psicologi, che consente di lavorare negli 
ambulatori e nei laboratori del Servizio Sanitario Nazionale. 
Per essere inclusi nelle graduatorie delle Aziende Usl - istituite dall'Accordo Collettivo Nazionale occorre presentare domanda attraverso una 
piattaforma online dal 1 gennaio al 1 febbraio 2021.

Informazioni Generali

Requisiti di accesso sono:
1. iscrizione all'albo professionale
2. diploma di laurea in psicologia
3. titolo di specializzazione (diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole universitarie o dagli Istituti privati riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 
35 della Legge 56/89 comunemente chiamate scuole di psicoterapia).

Qualche suggerimento:
• Acquista la marca da bollo prima della compilazione della domanda - Considera una marca da bollo – pari a € 16 – da applicare sul Modulo dedicato per 
ogni domanda che presenterai.
• Scansiona il pdf e documento d’identità - È infine obbligatorio allegare una copia del documento di identità nell’apposito form informatico.
• Controlla la PEC! Tutte le comunicazioni sulla tua posizione in graduatoria avverranno solo sulla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata nella 
domanda stessa mentre la conferma di registrazione e invio della domanda sulla tua email.
• Controlla i bandi per i turni vacanti! In genere chi viene inserito in graduatoria non viene contattato per un affidamento di eventuali incarichi vacanti. Si 
deve invece attendere la pubblicazione del bando “Turni vacanti specialistica ambulatoriale” relativo al proprio ambito zonale e alla propria branca specialistica 
ed effettuare apposita domanda. Questi bandi vengono pubblicati dalla Azienda USL di riferimento nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal 
giorno 15 alla fine dello stesso mese e possono inoltre contenere la richiesta di possesso di particolari requisiti professionali. 
• La domanda di inclusione nelle graduatorie regionali deve essere presentata ogni anno.

https://www.ordinepsicologier.it/public/upl_images/ACN_specialisti_31032020.pdf


Altre Informazioni aggiuntive

Infografica Breve al link www.urly.it/39t9g

Altre info con link utili alla pagina dedicata 
https://www.ordinepsicologier.it/it/graduatorie-specialisti-ambulatoriali

Sito regionale di riferimento con indicate numeri e mail di 
contatti
https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/carriera-e-
formazione/medicina-convenzionata/graduatorie-regionali

https://drive.google.com/drive/folders/1wOyd7uMybLbnMsmARrYbKorw1JpFeC_b?usp=sharing
https://www.ordinepsicologier.it/it/graduatorie-specialisti-ambulatoriali
https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/carriera-e-formazione/medicina-convenzionata/graduatorie-regionali


Come iscriversi

Vai sul sito internet https://specialisticheweb-gru.progetto-
sole.it (utile per poter fare domanda per tutte le AUSL della 
Regione Emilia-Romagna).

Se sei già registrata/o ma non ricordi la password puoi 
trovare le istruzioni su: 
https://www.ordinepsicologier.it/public/upl_images/guidaallaregistrazionespecialist
iche.pdf

Passo 1 – Registrazione o accesso

https://specialisticheweb-gru.progetto-sole.it/
https://www.ordinepsicologier.it/public/upl_images/guidaallaregistrazionespecialistiche.pdf


Passo 1 - Prima registrazione

Apparirà una schermata 
dove devi:

• spuntare su 
“acconsento”

• inserire il Codice 
Fiscale;

• cliccare su “procedi”
1

2
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I dati che vengono inseriti in fase di
registrazione sono le informazioni di
base che vanno a comporre il Profilo
Utente.

Inserisci tutti i tuoi dati controllando di
averli scritti correttamente.

Compilata la maschera, con il tasto “Salva” vengono salvati i 
dati e un messaggio comunica l’avvenuta registrazione.

Riceverai la conferma di avvenuta registrazione all’indirizzo di 
posta elettronica (E-mail) che hai indicato

Passo 2 - Prima registrazione



Passo 3 - Inserimento dei documenti

Inserisci i tuoi dati e la
scansione o delle foto di buona
qualità fronte/retro del
documento indicato e premi su
“salva”.
I formati ammessi sono .pdf e
.jpeg

E’ possibile caricare un
eventuale secondo documento
di identita’.

Se hai salvato correttamente ti apparirà una  
barra verde in alto clicca sulla X per chiudere 
l’avviso e andare avanti.

Una volta caricato il documento può essere 
visualizzato premendo sull’apposita icona 
cerchiata in rosso



Passo 4 - Inserimento titoli e attività professionali

ATTENZIONE: è necessario 
inserire sempre la data di 
prima iscrizione all’albo
Se non ti ricordi la data di iscrizione 
vai su:
https://www.ordinepsicologier.it/it/
albo o sul tuo albo professionale di 
iscrizione

Aggiorna tutti i tuoi dati dalla 
colonna di sinistra

• Laurea Posseduta
• Albo Professionale

https://www.ordinepsicologier.it/it/albo


Passo 4 - Inserimento attività professionali

Aggiorna tutti i tuoi dati 
dalla colonna di sinistra 
(2)
• Specializzazione

ATTENZIONE! per la
specializzazione se hai
frequentato una scuola di
psicoterapia privata devi
indicare “Titolo riconosciuto ai
sensi artt. 3,35 Legge
18/02/1989... ”



Passo 4 - Inserimento attività professionali

Aggiorna tutti i tuoi dati 
dalla colonna di sinistra (3)
• Periodi di attività 

lavorativa

Attenzione! Non si possono indicare date future, 
devi inserire solo attività concluse.

X



ATTENZIONE! per “provvisorio” si intende che sei stato 
chiamato direttamente per una sostituzione non altri 

contratti con l’AUSL.

Passo 4 - Inserimento attività professionali

?



Passo 5 - Selezionare la graduatoria

Inserisci la graduatoria a 
cui sei interessata/o.

Puoi metterne anche più 
di una!

CLICCA SEMPRE SU AVANTI!

ATTENZIONE! Esistono due liste afferenti alla disciplina di: 
• Psicologia 
• Psicoterapia 

in entrambe valgono i medesimi requisiti di cui accesso



Passo 6 - Dichiarazioni obbligatorie

Inserisci le dichiarazioni
pertinenti alla tua
condizione lavorativa
e prosegui cliccando su
“Avanti”



Puoi scaricare il modulo della marca da bollo dal link della schermata 
oppure dal link 
https://www.ordinepsicologier.it/public/upl_images/MODULOIMPOSTABOLLO.pdf

Consigliamo di acquistare prima tutte le marche da bollo necessarie

Passo 7 - Caricamento Marche da bollo

https://www.ordinepsicologier.it/public/upl_images/MODULOIMPOSTABOLLO.pdf


A) Inserisci la marca da Bollo sul modulo
B) Compila, firma, stampa e scannerizza in formato 

.pdf o .jpeg 
C) Clicca su AGGIUNGI
D) Inserisci numero e data delle marche da bollo 

Passo 7 - Caricamento Marche da bollo

Attenzione! Il sistema richiede obbligatoriamente anche il codice identificativo del BOLLO (riportato 

anche sul modulo). Controlla che sia diverso da altri codici identificativi inseriti precedentemente per 
altre domande!



Passo 8 - Concludere la domanda

ATTENZIONE! Potrà sembrare scontato ma può capitare di cliccare 
su “Salva” e non su “Concludi la domanda”. 
Se non clicchi su “Concludi Domanda” la stessa non sarà inserita!

Riceverai una e-mail di conferma all’indirizzo comunicato nel profilo utente.



• Nella sezione “Le mie domande” è possibile visualizzare lo stato di tutte le domande da te presentate

• Una domanda può essere in uno dei seguenti stati:

• Non Presentata → il candidato non ha ancora fatto domanda per quella branca

• Aperta → il candidato ha iniziato la compilazione della domanda ma non l’ha completata

• Chiusa → il candidato ha completato la domanda e tutti i dati obbligatori sono stati inseriti

• Al termine del periodo di presentazione delle

domande, verranno prese in considerazione,

ossia considerate inviate, solo le domande che

risultano in stato CHIUSA.

Essere inseriti in graduatoria non equivale ad essere contattati per un affidamento di eventuali incarichi vacanti. Per tale 

opportunità si deve attendere la pubblicazione del bando di “Turni vacanti specialistica ambulatoriale” per l’Azienda Usl di tuo 

interesse ed effettuare apposita domanda che può contenere la richiesta di possesso di particolari e aggiuntivi requisiti 

professionali.

I bandi vengono pubblicati dalla Azienda USL:

Altre Indicazioni utili...

• Dal 15 al 31 marzo

• Dal 15 al 30 giugno

• Dal 15 al 30 settembre

• Dal 15 al 30 dicembre



Buona Fortuna!!!!

emiliaromagna@altrapsicologia.it


