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Oggetto: Esito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi liberoprofessionali a n. 5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – U.O.C. di
Neuropsichiatria Infantile – nell’ambito dei Progetti regionali Innovativi di Salute Mentale.

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;
RICHIAMATI
- la deliberazione n. 924 del 7.12.2021 con la quale è stata indetta procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero-professionali della durata di un anno, subordinatamente alla
conferma e al finanziamento da parte di Regione Lombardia per l’anno 2022 dei Progetti
Innovativi di Salute Mentale – U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, a n. 5 Terapisti della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva con impegni orari come di seguito specificati:
- n. 1 incarico: 35 ore settimanali
- n. 1 incarico: 26 ore settimanali
- n. 1 incarico: 15 ore settimanali
- n. 1 incarico: 12 ore settimanali
- n. 1 incarico: 5 ore settimanali
- il verbale di constatazione redatto in data 14.12.2021 dalla U.O.C. Affari generali e legali - Uff.
Protocollo - da cui risulta che entro i termini stabiliti dall’avviso della procedura comparativa di
cui trattasi sono pervenute le domande di partecipazione da parte dei sotto indicati candidati:
Acquati Novella
12.08.1998
Alampi Giulia
16.02.1994
Beltrame Veronica
04.11.1989
Bettinelli Micol Sara
06.12.1996
Burbi Chiara
26.07.1994
Cattaneo Filippo
08.09.1991
Corsini Giulia
10.03.1992
Doro Mara
25.05.1991
Erba Elisabetta
05.08.1991
Filtz Elio
26.11.1988
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Frigerio Giorgia
16.09.1998
Galluccio Ilaria
20.05.1995
Isella Laura
15.12.1997
Lombardi Francesca
02.11.1990
Luciano Marika
26.01.1992
Lunghi Giada
18.12.1997
Mastrolilli Anna
02.06.1998
Materia Nicoletta
20.12.1996
Moncecchi Michela
14.10.1987
Morigerato Dalila
26.04.1994
Orsini Francesca
03.06.1992
Pennati Nicole
09.03.1998
Peruta Elena
19.04.1994
Pezone Consiglia
30.03.1998
Pieri Maurizio
05.02.1990
Ragazzo Sara
22.11.1994
Ravasi Valeria
11.08.1999
Santisi Alice
03.02.1998
Sanvito Irene Sofia
28.03.1987
Schgor Valeria
20.12.1990
Scotti Chiara
10.04.1995
Scuttari Teresa
25.09.1997
Silvestrini Gaia
03.02.1994
Spinello Martina
04.03.1995
Tedesco Eleonora
08.04.1991
Tresoldi Veronica
26.11.1995
Vespucci Silvia
29.01.1998
Visconti Miriam
01.04.1992
- il regolamento per l’attivazione di collaborazioni professionali esterne approvato con
deliberazione n. 376 del 15.04.2019;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice in data 15.12.2021 e 21.12.2021, relativi
all’ammissione dei candidati alla citata procedura comparativa e all’effettuazione del colloquio di
idoneità, dai quali risulta che:
a) tutti i sopra elencati candidati sono stati ammessi alla procedura di cui trattasi;
b) i seguenti candidati non hanno effettuato il previsto collegamento per sostenere il colloquio in via
telematica, previsto dal bando:
Cattaneo Filippo
Lombardi Francesca
Luciano Marika
Morigerato Dalila
Peruta Elena
Pieri Maurizio
c) i seguenti candidati, a seguito del colloquio, sono stati dichiarati idonei:
Acquati Novella
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Alampi Giulia
Beltrame Veronica
Bettinelli Micol Sara
Burbi Chiara
Corsini Giulia
Doro Mara
Erba Elisabetta
Filtz Elio
Frigerio Giorgia
Galluccio Ilaria
Isella Laura
Lunghi Giada
Mastrolilli Anna
Materia Nicoletta
Moncecchi Michela
Orsini Francesca
Pennati Nicole
Pezone Consiglia
Ragazzo Sara
Ravasi Valeria
Santisi Alice
Sanvito Irene
Schgor Valeria
Scotti Chiara
Scuttari Teresa
Silvestrini Gaia
Spinello Martina
Tedesco Eleonora
Tresoldi Veronica
Vespucci Silvia
Visconti Miriam
d) la Commissione, in relazione ai giudizi espressi in sede di comparazione dei curricula e di
valutazione del colloquio, alle priorità indicate dai candidati relativamente all’impegno orario,
all’esperienza maturata e documentata nei curricula, nonché alla organizzazione delle attività
necessarie ai fini di garantire la realizzazione dei progetti, ha indicato i seguenti nominativi quali
candidati a cui conferire gli incarichi libero-professionali:
n. 1 incarico per n. 35 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Tresoldi Veronica;
n. 1 incarico per n. 26 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Ragazzo Sara;
n. 1 incarico per n. 15 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Lunghi Giada;
n. 1 incarico per n. 12 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Burbi Chiara;
n. 1 incarico per n. 5 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Doro Mara;
RITENUTO, pertanto, di conferire incarico libero-professionale di Terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, nell’ambito dei Progetti in questione, alle suddette candidate;
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DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, 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, sono già stati imputati a bilancio
con deliberazione n. 924 del 7.12.2021;
VISTA la proposta n. 1169/2021 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 approvare i verbali redatti in data 15.12.2021 e 21.12.2021 dalla Commissione Esaminatrice
della procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali a n. 5 Terapisti
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, nell’ambito dei Progetti Innovativi di Salute
Mentale – U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile – alla quale hanno presentato domanda i
candidati elencati in premessa, dai quali risulta che:
a) tutti i candidati che hanno presentato domanda sono stati ammessi alla procedura di cui
trattasi;
b) i seguenti candidati non hanno effettuato il previsto collegamento per sostenere il colloquio
in via telematica, previsto dal bando:
Cattaneo Filippo
Lombardi Francesca
Luciano Marika
Morigerato Dalila
Peruta Elena
Pieri Maurizio
c) i seguenti candidati, a seguito del colloquio, sono stati dichiarati idonei:
Acquati Novella
Alampi Giulia
Beltrame Veronica
Bettinelli Micol Sara
Burbi Chiara
Corsini Giulia
Doro Mara
Erba Elisabetta
Filtz Elio
Frigerio Giorgia
Galluccio Ilaria
Isella Laura
Lunghi Giada
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Mastrolilli Anna
Materia Nicoletta
Moncecchi Michela
Orsini Francesca
Pennati Nicole
Pezone Consiglia
Ragazzo Sara
Ravasi Valeria
Santisi Alice
Sanvito Irene
Schgor Valeria
Scotti Chiara
Scuttari Teresa
Silvestrini Gaia
Spinello Martina
Tedesco Eleonora
Tresoldi Veronica
Vespucci Silvia
Visconti Miriam
d) la Commissione, in relazione ai giudizi espressi in sede di comparazione dei curricula e di
valutazione del colloquio, alle priorità indicate dai candidati relativamente all’impegno
orario, all’esperienza maturata e documentata nei curricula, nonché all’organizzazione delle
attività necessarie ai fini di garantire la realizzazione dei progetti, ha indicato i seguenti
nominativi quali candidati a cui conferire gli incarichi libero-professionali:
n. 1 incarico per n. 35 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Tresoldi Veronica;
n. 1 incarico per n. 26 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Ragazzo Sara;
n. 1 incarico per n. 15 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Lunghi Giada;
n. 1 incarico per n. 12 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Burbi Chiara;
n. 1 incarico per n. 5 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Doro Mara;
2) di conferire, subordinatamente alla conferma e al finanziamento da parte di Regione Lombardia
per l’anno 2022 dei Progetti Innovativi di Salute Mentale – U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile
– incarico libero-professionale di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, alle
condizioni riportate nell’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 924/2021, ai sotto
indicati candidati:
n. 1 incarico per n. 35 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Tresoldi Veronica;
n. 1 incarico per n. 26 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Ragazzo Sara;
n. 1 incarico per n. 15 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Lunghi Giada;
n. 1 incarico per n. 12 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Burbi Chiara;
n. 1 incarico per n. 5 ore settimanali per n.40 settimane di attività: Doro Mara;
3) di dare atto che detti incarichi libero-professionali non si configurano quale rapporto di pubblico
impiego, difettando degli elementi caratterizzanti quest’ultimo, essendo invece riconducibili alle
fattispecie contrattuali disciplinate e previste dagli artt. 2222 e seguenti del vigente codice
civile;
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4) di dare mandato agli uffici competenti per l’invio della comunicazione agli interessati e per la
pubblicazione sul sito del conferimento degli incarichi libero-professionali di cui al presente
provvedimento, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza;
5) di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle
UU.OO. interessate;
6) 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;
7) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è la
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.

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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