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Oggetto:   Indizione  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  libero-
professionale  a  n.  1  Tecnico  della  riabilitazione  psichiatrica  -  a  seguito  di  rinuncia  -
nell’ambito del progetto AUTER – Disturbi dello Spettro Autistico.

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;

PREMESSO che 
-  con deliberazione n.  72 del 04.02.2022 è stata indetta,  tra altre,  procedura comparativa  per il

conferimento  di  un  incarico  libero-professionale,  fino  al  09.12.2022,  a  n.  1  Tecnico  della
riabilitazione psichiatrica nell’ambito del ““Progetto AUTER: attivare una risposta territoriale per
la formulazione del progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico basato sui
costrutti di “Quality of Life””;

- la suddetta procedura comparativa ha avuto esito infruttuoso per carenza di candidati;
-  con  deliberazione  n.  246 del  29.03.2022 è  stata  indetta  nuova  procedura  comparativa  per  il

conferimento dell’incarico di cui trattasi;
- con deliberazione n. 342 del 26.04.2022 è stato conferito incarico libero-professionale in questione

all’unica candidata iscritta all’avviso, Li Destri Laura, la quale ha iniziato la propria attività in data
15.06.2022;

- la suddetta candidata, con nota agli atti, ha comunicato di recedere anticipatamente dal contratto
con decorrenza dal 20.07.2022;

ACQUISITA l’e-mail del 29.06.2022 con la quale il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze  ha  chiesto  di  procedere all’indizione  di  nuova  procedura  comparativa  ai  fini  del
reclutamento di detta professionalità;

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;

VISTO il regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di collaborazione, approvato con
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deliberazione n. 376 del 15.04.2019;

RITENUTO, pertanto, di indire procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-
professionale  a  n.  1  Tecnico  della  riabilitazione  psichiatrica  in  possesso  dei  requisiti  e  con  le
modalità  riportate  nell’allegato  avviso  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

EVIDENZIATO che, in relazione al numero dei partecipanti, i candidati ammessi alla procedura
comparativa potranno essere sottoposti a un colloquio di idoneità, anche per via telematica, da parte
di apposita Commissione già costituita con la richiamata deliberazione n. 72/2022;

DATO ATTO che  gli  oneri  derivanti  dall’adozione  del  presente  provvedimento  sono  già  stati
imputati a bilancio con deliberazione n. 72 del 04.02.2022;

VISTA la proposta n. 648/2022 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  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  un  incarico  libero-professionale,
nell’ambito del ““Progetto AUTER: attivare una risposta territoriale per la formulazione del
progetto di vita per le persone con disturbo dello spettro autistico basato sui costrutti di “Quality
of  Life””,  a  n.  1  Tecnico  della  riabilitazione  psichiatrica  in  possesso dei  requisiti  e  con le
modalità riportate nell’allegato avviso che, unitamente al fac-simile del contratto d’opera, forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di  stabilire  che,  in relazione al  numero dei  partecipanti,  i  candidati  ammessi alla  procedura
comparativa potranno essere sottoposti a un colloquio di idoneità, anche per via telematica, da
parte di apposita Commissione già costituita con deliberazione n. 72/2022;

3) di  dare  atto  che  gli  oneri  derivanti  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  coperti  da
specifico finanziamento nell’ambito del progetto in questione, sono già stati imputati a bilancio
con deliberazione n. 72/2022;

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

5) 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
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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;

6) 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  l’Assistente
Amministrativo Angelica Fossati, in servizio presso la medesima Struttura.

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:
- bando , Tecnico riabilit. psichiatrica - progetto AUTER - pubblic. x 10 gg - luglio.docx

 - hash256: aaffeab5618d262f0d49c5bbaded2e73d32e8cdafa013e1c8aadc3db99723e22
- fac-simile contratto , 0000 fac-simile contratto d'opera.doc

 - hash256: 4c8c010cf2e8db7efcaf8ab0e54300a582568e46b2959c98e83822c0389e8617

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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