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Oggetto: Esito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi liberoprofessionali a n. 3 Psicologi – U.O.C. di Psichiatria, 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. 876 del 23.11.2021, 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 Psichiatria, a n. 3 Psicologi, di cui n. 1 per 13 h/sett., n. 1 per 15
h/sett. e n. 1 per 16 h/sett.;
- il verbale di constatazione redatto in data 02.12.201 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:
Nominativo
data di nascita
Castelnuovo Anna
13/11/1986
Colombo Stefania
15/09/1992
De Vittorio Arianna
23/02/1989
Fede Michelangelo
23/03/1991
Galimberti Beatrice
25/03/1990
Lombardi Giulia Elisabetta
11/02/1990
Marchesi Olga
16/07/1990
Nettuno Francesca
06/09/1995
Raso Giulia
26/11/1992
Rosapane Daniele
02/07/1979
Stornelli Natascia
27/02/1979
Vitali Veronica
13/09/1993
DATO ATTO che, ai fini dell’ammissione alla suddetta procedura comparativa, sono stati chiesti i
seguenti requisiti specifici:
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- diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in Psicologia;
- documentata esperienza post laurea di almeno tre mesi nella valutazione psicodiagnostica di adulti
e di famiglie multiproblematiche anche su segnalazione del Tribunale o in carico alle Tutele Minori;
sarà data preferenza ai candidati in possesso dell’esperienza nell’ambito del Servizio Pubblici (non
saranno ritenute valide le attività di tirocinio e di volontariato);
- iscrizione in Italia all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, attestata da autocertificazione in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice in data 9 e 17 dicembre 2021 relativi,
rispettivamente, all’ammissione dei candidati alla citata procedura comparativa e all’effettuazione
del colloquio di idoneità, dai quali risulta che:
a) i sotto indicati candidati non sono stati ammessi alla procedura de qua, in quanto privi della
documentata esperienza post laurea di almeno tre mesi nella valutazione psicodiagnostica di adulti e
di famiglie multiproblematiche anche su segnalazione del Tribunale o in carico alle Tutele Minori:
- Colombo Stefania
- Fede Michelangelo
- Galimberti Beatrice
- Lombardi Giulia Elisabetta
- Marchesi Olga
- Nettuno Francesca
- Raso Giulia
- Stornelli Natascia;
b) i seguenti candidati ammessi alla procedura, in esito al colloquio sostenuto, sono stati dichiarati
idonei:
- Castelnuovo Anna
- De Vittorio Arianna
- Rosapane Daniele
- Vitali Veronica;
c) 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 del Progetto, ha indicato i seguenti nominativi quali
candidati a cui conferire gli incarichi libero-professionali:
- n. 1 incarico per n. 13 ore settimanali: Rosapane Daniele;
- n. 1 incarico per n. 15 ore settimanali: Castelnuovo Anna;
- n. 1 incarico per n. 16 ore settimanali: De Vittorio Arianna;
RITENUTO, pertanto, di conferire incarico libero-professionale di Psicologo, nell’ambito dei
Progetti in questione, ai suddetti candidati;
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. 876 del 23.11.2021;
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VISTA la proposta n. 1/2021 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 9 e 17 dicembre 2021 dalla Commissione Esaminatrice
della procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali a n. 3 Psicologi
nell’ambito dei Progetti Innovativi di Salute Mentale – U.O.C. di Psichiatria – alla quale hanno
presentato domanda i candidati richiamati in premessa, dai quali risulta che:
a) i sotto indicati candidati non sono stati ammessi alla procedura de qua, in quanto privi della
documentata esperienza post laurea di almeno tre mesi nella valutazione psicodiagnostica di
adulti e di famiglie multiproblematiche anche su segnalazione del Tribunale o in carico alle
Tutele Minori:
- Colombo Stefania
- Fede Michelangelo
- Galimberti Beatrice
- Lombardi Giulia Elisabetta
- Marchesi Olga
- Nettuno Francesca
- Raso Giulia
- Stornelli Natascia;
b) i seguenti candidati ammessi alla procedura, in esito al colloquio sostenuto, sono stati
dichiarati idonei:
- Castelnuovo Anna
- De Vittorio Arianna
- Rosapane Daniele
- Vitali Veronica;
c) 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 del Progetto, ha indicato i seguenti nominativi
quali candidati a cui conferire gli incarichi libero-professionali:
- n. 1 incarico per n. 13 ore settimanali: Rosapane Daniele;
- n. 1 incarico per n. 15 ore settimanali: Castelnuovo Anna;
- n. 1 incarico per n. 16 ore settimanali: De Vittorio Arianna;
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 Psichiatria, incarico
libero-professionale di Psicologo, alle condizioni riportate nell’avviso pubblico approvato con
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deliberazione n. 876/2021, ai sotto indicati candidati:
- n. 1 incarico per n. 13 ore settimanali: Rosapane Daniele;
- n. 1 incarico per n. 15 ore settimanali: Castelnuovo Anna;
- n. 1 incarico per n. 16 ore settimanali: De Vittorio Arianna;
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;
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. Silvia Pagani, 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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