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Oggetto:  Incarichi libero-professionali nell’ambito dei Progetti regionali Innovativi di Salute
Mentale – U.O.C. di Psichiatria: determinazioni in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Risorse Umane

RICHIAMATA la  deliberazione  aziendale  n.  1  del  14.01.2021  di  presa  d'atto  della  D.G.R.  
n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19
della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e
16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili,
mobili e mobili registrati;

PRESO  ATTO  che  a  decorrere  dal  01.01.2022  verranno  a  scadere  gli  incarichi
libero-professionali  per l’attuazione dei Progetti  regionali  innovativi di  salute mentale ad alcuni
professionisti operanti presso l’U.O.C. di Psichiatria;

ACQUISITE le  note  del  14.10.2021,  assentite  dal  Direttore  Socio-Sanitario,  con  le  quali  il
Direttore della suddetta U.O.C., in previsione della possibilità che i progetti stessi siano confermati
e finanziati dalla Regione Lombardia anche per l’anno 2022, ha chiesto l’attivazione di procedure
comparative per il reclutamento di professionisti competenti a erogare specifiche prestazioni;

RITENUTO,  pertanto,  nelle  more  delle  determinazioni  regionali  in  merito  alla  conferma e  al
finanziamento di tali progetti anche per l’anno venturo, di indire fin da ora, così da avere delle rose
di candidati idonei già selezionati da utilizzare in tempo utile, distinte procedure comparative per il
conferimento di incarichi libero-professionali a varie tipologie di professionisti, fino al 31.12.2022,
approvando  gli  allegati  avvisi  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 

PRECISATO che quest’Azienda si riserva la facoltà di non dar corso all’utilizzo delle suddette
procedure in caso di mancata convalida regionale circa l’attuazione e il finanziamento dei citati
progetti; 

RICHIAMATO  l’art.  7,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  che  consente  alle  pubbliche
amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, la possibilità di
conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
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VISTI
- il  regolamento  aziendale  per  il  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione,  approvato  con

deliberazione n. 376 del 15.04.2019;
- le linee guida regionali del 03.11.2021 di “omogeneizzazione acquisizione personale”;

EVIDENZIATO che, in relazione al numero dei partecipanti, i candidati ammessi alle procedure
comparative potranno essere sottoposti ad un colloquio di idoneità, anche in via telematica, da parte
di apposite Commissioni costituite come segue:

 Psicologi:  
Presidente:     Amatulli Antonio – Direttore di Psichiatria, o suo delegato;
Componente:  Lo  Iacono  Ninfa  Barbara  –  Dirigente  Psicologo  -  Responsabile  U.O.S.D.  di

Psicologia Clinica, o suo delegato;
Segretario:    un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;
 Tecnici della riabilitazione psichiatrica e laureato in Scienze dell’educazione  
Presidente:     Amatulli Antonio – Direttore di Psichiatria, o suo delegato;
Componente: Riposati Renato – C.P.S. Educatore Professionale, o suo delegato;
Segretario:     un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;

DATO ATTO che, qualora la Regione Lombardia dovesse confermare anche per l'esercizio 2022 le
attuali modalità e regole di finanziamento delle attività rese nell'ambito dei progetti innovativi di
salute mentale, la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, indicati nella tabella
sotto  riportata,  sarà realizzata  dalla  valorizzazione delle  attività  rese nell’attuazione dei progetti
contrattualizzati  nell’esercizio  2022  con  l’A.T.S.  di  riferimento,  ovvero  rientranti  nel  budget
ordinario per la storicizzazione delle risorse messe a disposizione delle A.T.S. da parte di Regione
Lombardia:
Bil. Ser. Conto Descrizione 2022

SAN LPS 33.10.800009
CONS. SANIT. X PROGR. INNOV. 
SAL. MENT. PSIC/NPIA

€ 357.160,00

VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile; 

VISTA la  proposta  n.  1034/2021  del  Direttore  dell’U.O.C.  Risorse  Umane,  con  valore  di
attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del
presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 502/92 s.m.i.; 

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1) di indire distinte procedure comparative per il conferimento di incarichi libero-professionali a
varie  tipologie  di  professionisti,  fino  al  31.12.2022,  subordinatamente  alla  conferma  e  al
finanziamento da parte di Regione Lombardia per l’anno 2022 dei Progetti Innovativi di Salute
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Mentale – U.O.C. di Psichiatria, approvando i relativi avvisi, nonché il fac-simile del contratto
d’opera, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, stante l’urgenza di avere per tempo delle rose di candidati tra cui poter scegliere
i professionisti a cui affidare gli incarichi, in caso di conferma dei progetti da parte di Regione
Lombardia, senza soluzione di continuità con quelli attualmente in corso, gli avvisi di cui al
punto 1) saranno pubblicati sul sito aziendale per un periodo di 8 giorni;

3) di riservarsi la facoltà di non dare corso all’utilizzo delle suddette procedure in caso di mancata
convalida regionale circa l’attuazione e il finanziamento dei citati progetti;

4) di  stabilire  che,  in relazione al  numero dei  partecipanti,  i  candidati  ammessi alle  procedure
comparative potranno essere sottoposti ad un colloquio di idoneità, anche in via telematica, da
parte di apposite Commissioni costituite come segue:
 Psicologi:  

Presidente:      Amatulli Antonio – Direttore di Psichiatria, o suo delegato;
Componente:  Lo Iacono Ninfa Barbara – Dirigente Psicologo - Responsabile U.O.S.D. di

Psicologia Clinica, o suo delegato;
Segretario:     un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;

 Tecnici della riabilitazione psichiatrica e laureato in Scienze dell’educazione:  
Presidente:     Amatulli Antonio – Direttore di Psichiatria, o suo delegato;
Componente: Riposati Renato – C.P.S. Educatore Professionale, o suo delegato;
Segretario:     un impiegato amministrativo di categoria non inferiore alla C;

5) di dare atto che, qualora la Regione Lombardia dovesse confermare anche per l'esercizio 2022 le
attuali modalità e regole di finanziamento delle attività rese nell'ambito dei progetti innovativi di
salute  mentale,  la copertura  degli  oneri  derivanti  dal  presente  provvedimento,  indicati  nella
tabella sotto riportata, sarà realizzata dalla valorizzazione delle attività rese nell’attuazione dei
progetti contrattualizzati nell’esercizio 2022 con l’A.T.S. di riferimento, ovvero rientranti nel
budget ordinario per la storicizzazione delle risorse messe a disposizione delle A.T.S. da parte di
Regione Lombardia:

          

Bil. Ser. Conto Descrizione 2022

SAN LPS 33.10.800009
CONS. SANIT. X PROGR. INNOV. 
SAL. MENT. PSIC/NPIA

€ 357.160,00

6) di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;

7) di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva
ai  sensi  dell'art.  17  -  comma  6  -  della  Legge  Regionale  30  dicembre  2009,  n.  33,  come
modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà
pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

8) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la
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dr.ssa  Chiara  Milliaccio  –  Direttore  dell’U.O.C.  Risorse  Umane,  e  che  il  responsabile
dell’istruttoria  e  dell’esecuzione  contestuale  del  presente  provvedimento  è  il  Collaboratore
Amm.vo Profess. Senior Renato Baroni, in servizio presso la medesima Struttura.

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- fac-simile contratto d'opera , 000 fac-simile contratto d'opera.doc

 - hash256: 4c8c010cf2e8db7efcaf8ab0e54300a582568e46b2959c98e83822c0389e8617
- bando laureato in scienze dell'educazione , Laureato in scienze dell'educazione.docx

 - hash256: 50666f8c6f36fcd720401114c2ac01e74336b5e08168c8038f466497eeab5744
- bando Psicologi n. 3 , Psicologi ETIM - n. 3.docx

 - hash256: 96b0d9337d3fa5d78d9572fe219a0c37657f88f3612ae9ceecfdfeda356be735
- bando Psicologi n. 9 , Psicologi Psicoterapia - n. 9.docx

 - hash256: 346b56fdbde4656bcff5db674ca7e0cc5eecff87e974f8ecf8d5dce398192513
- bando Psicologo Psicologia clinica o psicoterapia , Psicologo Psicologia Clinica o Psicoterapia  20 ore sett..docx

 - hash256: ebef9ba85bee2265f467f4728b6d71ea1f1c8d1f5752ac948d6f23f8a9acd73d
- bando Tecnici riabilit. psich. , Tecnici riabilitaz. psichiatrica n. 2.docx

 - hash256: b78ce5c3fb0a31081a6d1159a74e48f2c1a09c3885fb301756d94f9f9f102165

Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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