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DELIBERAZIONE N° 251 DEL 26/03/2009
OGGETTO: CONFERMA RINNOVO CONVENZIONE CON PSICOLOGAPSICOTERAPEUTA
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. 1007 del 23.12.2008, con la quale si
disponeva, sulla scorta della ricognizione del fabbisogno ed al fine di garantire il
corretto espletamento della propria attività istituzionale, o per lo sviluppo di attività
di particolare rilevanza sanitaria o per ragioni di economicità di gestione o in
ottemperanza a direttive generali o regionali, il rinnovo per l'anno 2009 di rapporti
convenzionali con altre ULSS, enti, associazioni o esperti e specialisti;
premesso che con deliberazione n. 93 in data 7/2/2008, è stato bandito un
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
psicologo, disciplina di psicoterapia (area di psicologia);
dato atto che nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale, si
rende necessario rinnovare il rapporto di collaborazione con la dott.ssa Bidoggia,
psicologa - psicoterapeuta, per l’espletamento di attività professionali presso il
Servizio Psicosociale, come richiesto dal Direttore dei Servizi Sociali con nota in
data 6.10.2008, agli atti del procedimento, permanendo la carenza in organico di
un numero sufficiente di psicologi che possano assorbire completamente il carico
di lavoro e al fine di non sospendere le liste di attesa già formatesi;
ricordato che il rinnovo della convenzione con la dott.ssa Bidoggia era
inserito nella programmazione prevista dalla succitata deliberazione n. 1007/2008;

Pag. 2
dato atto che la dott.ssa Bidoggia ha dato la propria disponibilità
all’espletamento delle prestazioni professionali di cui sopra, alle seguenti
condizioni:
 impegno professionale stimato di 15 ore settimanali;
 compenso di € 30,00 ad ora, oltre il rimborso delle spese di viaggio ed altri
eventuali oneri;
richiamato il comma 6, art. 7, del D.leg.vo n. 165/2001, come modificato
dall’art. 46 della L.133/2008, il quale consente l’utilizzo di rapporti di lavoro
autonomo per esigenze a cui le P.A. non possono far fronte con personale in
servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici
e determinati risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente
- deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare
personale disponibile già in servizio
- la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione
visto lo schema di convenzione predisposto ed allegato alla presente
deliberazione;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore Medico
dell'Ospedale, ed accertato che il Direttore Amministrativo, avv. Gianluigi
Barausse, proponente, ed il funzionario del Servizio Affari Generali, Legali e
Disciplinari dott.ssa Sandra Curti, responsabile del procedimento, hanno 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
per le ragioni espresse in premessa
1. Di confermare il rinnovo, come disposto dalla deliberazione n. 1007 del
23.12.2008, per il periodo dal 01.01.2009 fino alla data di conclusione del
concorso indetto con deliberazione n. 93/2007 e comunque non oltre il

Pag. 3
30.06.2009, del rapporto di collaborazione professionale con la dott.ssa
Sabrina Bidoggia, psicologa - psicoterapeuta, per l’espletamento di attività
professionali presso il Servizio Psicosociale
2. di approvare l’atto convenzionale per la regolamentazione dei reciproci rapporti
che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad 12.500,00 va riferita alla voce H
507 "Consulenza sanitaria da psicologi esterni" del conto 53.5.61 "Consulenza
da privati" del Budget 2009.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Sandra Curti)
**************
estensore del provvedimento
S.Tonion

