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DELIBERAZIONE N° 376 DEL 30/04/2009
OGGETTO: ESITO
DI
PROCEDURE
COMPARATIVE
PER
IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A 2
PSICOLOGI PSICOTERAPEUTI E 1 PEDAGOGISTA
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

richiamata la deliberazione n. 950 del 12.12.2008 con la quale veniva
disposto l’avvio di tre procedure comparative per il conferimento di 2 incarichi
professionali a psicologi psicoterapeuti e 1 incarico professionale a
pedagogista, in possesso di comprovata esperienza / formazione nel campo
delle attività oggetto dell’incarico;
dato atto che con il provvedimento succitato si provvedeva a nominare la
Commissione, incaricata alla verifica del possesso dei requisiti di accesso, delle
competenze richieste ed alla valutazione dei titoli culturali e professionali dei
candidati;
rilevato che è stata data idonea pubblicità alle suddette procedure
comparative, in quanto a decorrere dal 16.12.2008 i 3 avvisi (prot. 28856/Dss,
28858/Dss e 28861/Dss) sono stati affissi all’Albo e pubblicati sul sito Internet
dell’Azienda, come previsto dal “Regolamento per la disciplina delle procedure
comparative di valutazione per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione e consulenza presso l’Azienda Ulss 2 di Feltre, ai sensi dell’art.
7 comma 6bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165”, approvato con deliberazione n.
132 del 22.02.2007;
evidenziato che, entro il termine di scadenza degli avvisi, previsto per le
ore 12,00 del giorno 10.01.2009, hanno presentato domanda di partecipazione:
- avviso prot. n° 28856/Dss per il conferimento di n. 1 incarico di
“Collaborazione per le consulenze educative e le progettazioni specifiche
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-

afferenti al consultorio familiare - le attività educative del consultorio
adolescenti/giovani” n° 11 candidati;
avviso prot. n° 28858/Dss per il conferimento di n. 1 incarico di “Consulenza
psicologica ed educazione alla sessualita’ ed all’affettivita’ negli spazi
adolescenti/giovani” n° 19 candidati;
avviso prot. n° 28861/Dss per il conferimento di n. 1 incarico di
“Collaborazione professionale per prestazioni di promozione dell’affido e
tutela minori” n° 13 candidati;

visti i verbali in data 27.04.2009, agli atti del procedimento, con cui la
Commissione incaricata della valutazione ha escluso per carenza di requisiti i
seguenti candidati:
- avviso prot. n° 28856/Dss per il conferimento di n. 1 incarico di
“Collaborazione per le consulenze educative e le progettazioni specifiche
afferenti al consultorio familiare - le attività del consultorio
adolescenti/giovani:
1. Da Cas Chiara, nata 13.08.1982 – Laurea triennale non CLS
2. Ladini Marta, nata 07.01.1980 – Non comprovata esperienza formazione
3. Losego Valentina, nato 11.10.1982 – Laurea triennale non CLS
4. Pria Laura, nata 15.02.1981 – Laurea in Psicologia
5. Ruggiero Daniela, nata 01.10.1981 – Laurea in Psicologia
6. Sciullintano Aurelie, nata 22.06.1984 – Laurea in Servizio sociale
-

avviso prot. n° 28858/Dss per il conferimento di n. 1 incarico di “Consulenza
psicologica ed educazione alla sessualita’ ed all’affettivita’ negli spazi
adolescenti/giovani”:
1. De Pellegrini Viviana, nata 17.03.1958
2. Galentino Sandra, nata 28.04.1968
3. Manente Manila, nata 28.07.1968
4. Marangon Renato, nato 13.07.1964
5. Montanaro Maria, nata 03.02.1977
6. Paniz Romina, nata 04.10.1976
7. Pria Laura, nata 15.02.1981
8. Rossetti Francesca, nata 27.08.1973
9. Ruggiero Daniela, nata 01.10.1981
10. Saviane Serena, nata 22.03.1968
11. Stevanin Patrizia, nata 07.05.1967
12. Valesani Monica, nata 04.02.1975
13. Zannerini Noemi, nata 22.08.1967
14. Zordan Paolo, nato 25.03.1969

-

Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
mancanza specializzazione, in formazione CERP TN
Non comprovata esperienza/formazione
mancanza specializzazione
Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
specializzazione da conseguire febbraio 2009
Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione

avviso prot. n° 28861/Dss per il conferimento di n. 1 incarico di
“Collaborazione professionale per prestazioni di promozione dell’affido e
tutela minori”:
Costa Sabrina, nata 14.08.1974
Galentino Sandra, nata 28.04.1968

Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
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Montanaro Maria, nata 03.02.1977
Rossetti Francesca, nata 27.08.1973
Tison Susanna, nata 11.06.1969

Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione
Non comprovata esperienza/formazione

accertato inoltre che a seguito della valutazione dei titoli è pervenuta alla
formulazione di una proposta di incarico per ciascuna procedura e ritenuto
regolare l’esito finale di ciascuna delle tre procedure;
dato atto che la Commissione, alla luce delle conclusioni espresse in
esito alla valutazione, ha ritenuto idonei all’espletamento di ciascun incarico le
seguenti candidate:
avviso prot. n° 28856/Dss per la “Collaborazione per le consulenze
educative e le progettazioni specifiche afferenti al consultorio familiare - le
attività del consultorio adolescenti/giovani:
dott.ssa Medeot Arianna, nata a Mestre il 22.10.1966, ottima e specifica
esperienza – specialista;
- avviso prot. n° 28858/Dss per “Consulenza psicologica ed educazione alla
sessualita’ ed all’affettivita’ negli spazi adolescenti/giovani”:
dott.ssa Colusso Barbara, nata a Feltre il 26.07.1970, esperienza
continua, coerente e specifica – specialistica;
- avviso prot. n° 28861/Dss per “Collaborazione professionale per prestazioni
di promozione dell’affido e tutela minori”:
dott.ssa Micheluzzi Cristina, nata a Belluno il 21.03.1970 continua,
coerente e specifica esperienza –specialistica
visto lo schema di convenzione predisposto per la disciplina del rapporto,
agli atti della presente deliberazione, che per ciascuno degli incarichi conterrà i
seguenti elementi essenziali:
- l’incarico viene disciplinato nella forma di incarico di natura libero
professionale o collaborazione coordinata e continuativa secondo il profilo
professionale di ciascun incaricato (libero professionale dott.ssa Micheluzzi
Cristina, collaborazione coordinata e continuativa dott.ssa Medeot Arianna,
da definire al rientro dalla maternità per la dott.ssa Colusso Barbara);
- il contratto avrà durata dal 01.05.2009 al 31.12.2009 con possibilità di
proroga in caso di prosecuzione delle attività progettuali per cui è conferito;
- gli incaricati svolgeranno le attività previste nei rispettivi avvisi di procedura
comparativa;
- l’attività sarà espletata presso la sede del Consultorio familiare dell’Ulss n°2
di Feltre” ma prevederà anche accessi presso le sedi di Enti pubblici e
privati dove si svolgeranno le attività di riferimento;
- l’incarico della dott.ssa Medeot implica un impegno orario medio pari a 28
ore a settimana fino alla scadenza del contratto prevista per il 31.12.2009;
- l’espletamento dell’incarico comporta un compenso onnicomprensivo
complessivo pari ad Euro 21.504,00= oltre all’IRAP ed oneri a carico
dell’ente;
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l’incarico della dott.ssa Colusso implica un impegno orario medio pari a 16
ore a settimana fino alla scadenza del contratto prevista per il 31.12.2009;
l’espletamento dell’incarico comporta un compenso onnicomprensivo
complessivo (sulla durata teorica di 8 mesi) pari ad Euro 15.358,00=;
l’incarico della dott.ssa Micheluzzi implica un impegno orario medio pari a 22
ore a settimana fino alla scadenza del contratto prevista per il 31.12.2009;
l’espletamento dell’incarico comporta un compenso onnicomprensivo
complessivo pari ad Euro 21.118,08=;

visto che i limiti, imposti alle spese per il personale delle aziende
sanitarie dalla Legge Regionale n. 2/2007 (finanziaria regionale 2007), non si
applicano al conferimento di incarichi di collaborazione per la realizzazione di
progetti dotati di autonomo finanziamento regionale - entro i limiti di durata dei
progetti e dei relativi finanziamenti (art. 37, lettera a, della legge regionale n.
2/2007) e che, per quanto non eventualmente coperto dai finanziamenti
regionali, la Conferenza dei Sindaci ha approvato nelle quote di BEP 2009 la
integrazione necessaria dei finanziamenti per mantenere il livello di attività
corrente;
dato atto, inoltre, che gli interventi di Tutela minori costituiscono un LEA
specifico che comprende prestazioni psicoterapeutiche e di indagine
diagnostica e psicodiagnostica (punti d), e) ed h) all.to 5 alla DGRV 2227/02
LEA integrazione socio-sanitaria Area materno infantile) da garantire comunque
da parte del SSN;
visto il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative di
valutazione per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e
consulenza presso l’Azienda Ulss n. 2 di Feltre, ai sensi dell’art. 7, comma 6
bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165”, approvato con deliberazione n. 132 del
22.02.2007;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore dei Servizi
Sociali, ed accertato che il responsabile del procedimento, dott. Luca
Zancanaro – UO Centrale Direzione dei Servizi sociali ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme
nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget e regolamentari
aziendali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
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1. di dare atto che la Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione
n. 950 del 12.12.2008, ha ritenuto idonei all’espletamento di ciascun incarico
le seguenti candidate:
avviso prot. n° 28856/Dss per la “Collaborazione per le consulenze
educative e le progettazioni specifiche afferenti al consultorio familiare le attività del consultorio adolescenti/giovani”:
dott.ssa Medeot Arianna, nata a Mestre il 22.10.1966,;
- avviso prot. n° 28858/Dss per “Consulenza psicologica ed educazione
alla sessualita’ ed all’affettivita’ negli spazi adolescenti/giovani”:
dott.ssa Colusso Barbara, nata a Feltre il 26.07.1970;
- avviso prot. n° 28861/Dss per “Collaborazione professionale per
prestazioni di promozione dell’affido e tutela minori”:
dott.ssa Micheluzzi Cristina, nata a Belluno il 21.03.1970;
alla luce delle conclusioni indicate in premessa ed esplicitate nei verbali del
27.04.2009, agli atti del procedimento;
2. di conferire alle professioniste suindicate l’incarico per l’espletamento delle
attività previste nei rispettivi avvisi di procedura comparativa approvati con la
propria delibera n°950/08;
3. di disciplinare l’incarico nella forma e con i contenuti essenziali in premessa
esplicitati sia nelle parti comuni che in quelle specifiche di ciascun
incaricato, contenuti che si intendono qui integralmente richiamati per
regolare la durata, il luogo, l’oggetto, l’impegno orario ed il compenso della
collaborazione;
4. di delegare il Direttore dei Servizi Sociali alla stipula delle convenzioni con i
collaboratori coordinati e professionisti, come da schema agli atti, nonché
all’adozione degli atti e provvedimenti conseguenti e necessari al buon
andamento dei progetti, compresi ulteriori incarichi fiduciari, acquisti di beni
e servizi;
5. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento,
pari ad € 63.355,00 sarà riferita alla seguente posta del BEP 2009 in corso
di predisposizione:
- c.e. 54.1.141 “Servizi di consulenza” T 506 “Consulenze varie non
sanitarie” – bilancio 5 sociale Progetti 241 “PIAF 2008-2009” e 252
“Riorganizzazione del Consultorio”, secondo disponibilità, progetti dove
confluiscono i finanziamenti di area minori e famiglia;
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6. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n.721 del 25.10.2000,avente
per oggetto “Approvazione regolamento per la pubblicazione ed esecutività
delle delibere adottate dall’ULSS n.2 di Feltre”, l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento, per garantire la continuita' delle attività interessate.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
*************************
Estensore del provvedimento:
dott. Luca Zancanaro
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 376 DEL 30/04/2009
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________
IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 04/05/2009
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2009
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

