AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
UOC SERVIZIO PROFESSIONISTI IN
CONVENZIONE
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax
045/8075640

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN DATA 06/09/2016
Prot. n. DET-905-2016
Progressivo n. 893
OGGETTO: Conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale presso l'U.O.S.D.
Demenze Senili e Decadimento Cognitivo (dott.ssa F. Sala).

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, dott. Rossana
Mori,
Premesso che con deliberazione 4.8.2016, n. 491, è stato disposto l’avvio di apposita procedura
comparativa per l’attribuzione di un incarico di collaborazione presso l’U.O.S.D. Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, ai sensi dell’art. 7, cc. 6 e 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001, con spesa a carico
del contributo assegnato dal Banco Popolare di Verona nell’ambito della convenzione per il servizio
di tesoreria/cassa, dando contestualmente incarico al Servizio Professionisti in Convenzione di
provvedere all’emissione del prescritto avviso pubblico;
Avuto presente che in esecuzione della medesima deliberazione, e conformemente a quanto
previsto dal vigente regolamento aziendale in materia, è stato emesso apposito avviso in data
5.8.2016, n. 63.988 di prot., regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e inserito nel
sito internet dalla medesima data, che stabiliva nel giorno di mercoledì 17 agosto 2016 il termine
perentorio di presentazione delle candidature, ed il medesimo è stato inoltrato a mezzo posta
elettronica certificata all’Ordine degli Psicologi del Veneto;
Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti disponibilità:
- dott.ssa Alessandra Giacominelli
- dott.ssa Giorgia Gnesato
- dott.ssa Francesca Sala
Considerato che con nota 5.9.2016 n. 70.344 di prot. la dott.ssa Laura De Togni,
Responsabile U.O.S.D. Demenze Senili e Decadimento Cognitivo, ha trasmesso la valutazione delle
suddette candidature, come segue:
“[…]
DOTT.SSA ALESSANDRA GIACOMINELLI: IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in psicologia, regolarmente iscritta all’ordine degli
psicologi della regione Lombardia:
- ha acquisito la richiesta specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia
cognitivo-comportamentale presso l’ACABS di Reggio Emilia;
- ha acquisito una modesta esperienza di lavoro in ambito neuropsicologico con
pazienti affetti da deterioramento cognitivo in quanto limitata ai soli ospiti RSA in
cui ha prestato e presta servizio (dal 2010 a tutt’oggi pressa la RSA Fondazione
Canossa di Torriana di Serravalle a Po (Mn) per 18h/settimana) e da aprile 2009 a
marzo 2012 c/o la Casa di Riposo Residenza alla Pace di Borgofranco sul Po (Mn);
- ha acquisito la conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti
finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica (indici statistici dichiarati:
media statistica, moda, mediana, deviazione standard, analisi della regressione) e
conoscenza dell’uso di programmi statistici specifici (SPSS);
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ha maturato una pluriennale esperienza professionale nell’ambito dell’assistenza
educativa con i minori, non rilevante rispetto al bando in oggetto.
DOTT.SSA GIORGIA GNESATO: NON IDONEA.
La candidata, in possesso di laurea in psicologia, regolarmente iscritta all’albo degli
psicologi della Regione Veneto,
- non ha acquisito la richiesta specializzazione in psicoterapia con orientamento
cognitivo-comportamentale (tutt’ora in fase di svolgimento).
DOTT.SSA FRANCESCA SALA: IDONEA.
La candidata, in possesso di laurea in psicologia, regolarmente iscritta all’albo degli
psicologi della Regione Veneto:
- ha acquisito la richiesta specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia
cognitivo-comportamentale (Scuola Albert Ellis di Verona);
- ha acquisito una significativa esperienza di lavoro con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati (U.O.C.
Neurologia Azienda Ospedaliera di Verona: borsa di ricerca dal 01.07.2016 al
30.12.2016 e dal 07.01.2015 al 30.06.2016; contratto libero professionale nei
seguenti periodi: dal 03.05.2013 al 30.10.2013; dal 29.08.2012 al 28/02/2013;
dal 22.02.2010 al 21.02.2012; dal 03.02.2009 al 02.02.2010; dal 28.06.2007 al
31.12.2008); contratto libero professionale presso CDCD Ulss 20 con
25h/settimana dal 09.02.2016 al 09.08.2016 e con 10h/settimana dal 08.04.2015
al 30.12.2015;
- ha acquisito la conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti
finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica (conoscenza ed utilizzo di
pacchetti statistici quali SPSS)
L’esperienza maturata con pazienti affetti da deterioramento cognitivo appare
significativa.
Per quanto sopra si ritiene di:
- ritenere idonea la candidatura della dott.ssa Alessandra Giacominelli in quanto in
possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione pur essendo modesta
l’esperienza in ambito neuropsicologico e poco approfondita la conoscenza delle
batterie testistiche per la valutazione del deterioramento cognitivo.
- Escludere la candidatura della dott.ssa Giorgia Gnesato per la mancata
acquisizione del titolo di specializzazione in psicoterapia con orientamento
cognitivo-comportamentale (tutt’ora in fase di svolgimento).
- d i individuare, come maggiormente rispondente all’attività da svolgere – in
particolare la somministrazione di batterie neuropsicologiche e il monitoraggio
dell’attività clinica – la candidatura della dott.ssa Francesca Sala.
Si ritiene pertanto di formulare il seguente ordine di priorità:
1. dott.ssa Francesca Sala
2. dott.ssa Alessandra Giacominelli
Si richiede l’adozione del conseguente provvedimento di attribuzione dell’incarico di
collaborazione professionale alla dott.ssa Francesca Sala, precisando che, con riguardo
alla professionista, è stata verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitti di di interesse, conformemente a quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del D.
Lgs. n. 165/2001”;
-

Visti:
- l’art. 7, commi 6 e 6-bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R.V. 23.12.2015, n. 1.905, avente per oggetto: “Disposizioni per l’anno 2016 in materia di
personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione
specialistica ” e la nota della Direzione Regionale Area Sanità e Sociale 28.12.2015, n. 527.525 di
prot., avente per oggetto: “D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2015 ad oggetto: “Disposizioni per
l’anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei
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c o n t r a t t i
d i
f o r m a z i o n e
s p e c i a l i s t i c a…
” ;
Preso atto che l’incarico di cui trattasi è dotato di apposito finanziamento derivante dal
contributo assegnato al Banco Popolare di Verona nell’ambito della convenzione per il servizio di
tesoreria/cassa per la somma prevista (€ 16.800,00), come da autorizzazione della Direzione
Amministrativa, e conseguentemente il relativo costo non è da ricomprendere nel tetto di spesa
fissato per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio
sanitarie;
Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”;
Visto il Regolamento relativo all’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni, approvato
con deliberazione 31.3.2006, n. 142, nonché la nota circolare della Direzione Amministrativa in
data 1.6.2006, n. 46 di prot.;
Vista la deliberazione 24.4.2016, n. 274, avente per oggetto: “Aggiornamento delega
funzioni ai Dirigenti dei ruoli Amministrativo, Tecnico, Professionale e Sanitario”; e la nota n.
55.982 di prot. del 6.7.2016 con la quale il Direttore Generale ha delegato la sottoscritta, quale
Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, a sottoscrivere i contratti
individuali di collaborazione professionale, conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.
Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1.

2.

3.
4.

5.

di conferire, per i motivi in premessa indicati, alla dott.ssa Francesca Sala, n. 7.5.1980, CF:
SLAFNC80E47D969V, psicologa con specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
cognitivo - comportamentale, un incarico libero professionale presso l’U.O.S.D. Demenze
Senili e Decadimento Cognitivo – sede di Verona (Palazzo delle Sanità) e San Bonifacio
(Ospedale Fracastoro) - per lo svolgimento delle attività specificate nella deliberazione n.
491/2016.
L’incarico ha effetto dal 13 settembre 2016 e fino al 12 marzo 2017.
E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 16.800,00, al lordo delle ritenute di legge di
oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, se ed in quanto dovuti, a fronte di un
impegno stimato di 100 ore mensili.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i.;
di attribuire alla dott.ssa Laura De Togni, Responsabile U.O.S.D. Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, la responsabilità dell’incarico di cui trattasi nonché i compiti di
controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze, verificando, anche in corso
d’opera, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
di provvedere alla stipula di apposito contratto di contratto di collaborazione con la dott.ssa
Francesca Sala;
di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 16.800,00,
trova copertura nel contributo assegnato dal Banco Popolare di Verona nell’ambito della
convenzione per il servizio tesoreria/cassa al codice budget B A N C A P T 0 1 6, e la
disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto n. 4002180441 – (B.2.A.16.4.3) Altri
servizi sanitari da privato – altro – incarichi libero professionali. L’importo di cui sopra
viene così suddiviso:
€ 10.209,94 per l’anno 2016
€ 6.590,05 per l’anno 2017
di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’Area
Sanità e Sociale, successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla D.G.R.V. n.
1.905/2015 e alla nota Direzione Regionale Area Sanità e Sociale n. 527.525/2015, di cui in
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IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Rossana Mori

In copia a:
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2
UOSD DEMENZE SENILI E DECADIMENTO COGNITIVO

.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.893 DEL 06/09/2016
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/09/2016 nel sito web aziendale, ai
sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Verona, li 09/09/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 06/09/2016 ed è contenuta nell’elenco delle
determinazioni dirigenziali trasmesso al Collegio Sindacale in data 09/09/2016, come da norma
regolamentare vigente approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1042 del 23/12/2005.
Verona, li 09/09/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
______________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE COPIA DETERMINAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

