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DELIBERAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE 

AD UN LAUREATO IN PSICOLOGIA PER L'EFFETTUAZIONE DI 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESSO IL POLO SOCIO SANITARIO 

TERRITORIALE DI ORZINUOVI - AREA ANZIANI E CURE 

DOMICILIARI. 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO: 

- che con comunicazione in data 13 marzo u.s., recepita in atti al prot. aziendale n. 6482/17 del 

17.3 u.s. - il dott. Gabriele Zanieri, Psicologo titolare di incarico a rapporto libero professionale, 

ha comunicato di voler recedere, nel rispetto dei termini di preavviso, dal contratto di 

prestazione d’opera già stipulato con questa A.S.S.T. per l’effettuazione di prestazioni 

professionali presso il Polo Socio Sanitario Territoriale (P.S.S.T.) di Orzinuovi – Area Anziani e 

Cure Domiciliari (UCAM/ADI); 

- che la Responsabile dei Poli Socio Sanitari Territoriali aziendali, con propria comunicazione in 

data 28.3 u.s., agli atti, ha chiesto alla Direzione Strategica la sollecita sostituzione del Dott. 

Zanieri al fine di dare continuità all’attività svolta dal medesimo Professionista; 

 

OSSERVATO che la Stessa Responsabile dei P.S.S.T. aziendali ha proposto, altresì, di procedere al 

reclutamento del libero professionista di cui trattasi attingendo alla graduatoria di pubblica 

selezione, per titoli e colloquio, approvata con deliberazione n. 755 del 30.12.2016, e già utilizzata 

anche per il reclutamento del Dott. Zanieri, II° classificato; 

 

RICORDATO per completezza che la succitata selezione, bandita con deliberazione n. 631 del 

10.11.2016, era diretta alla formulazione di una graduatoria di laureati in Psicologia utilizzabile per 

l’assegnazione di n. 2 incarichi a rapporto libero professionale per l’effettuazione di prestazioni 

professionali rispettivamente presso i Poli Socio Sanitari Territoriali di Chiari – Iseo e Orzinuovi – 

Area Anziani e Cure Domiciliari; 

 

VISTO l’art. 7 – comma 6 - del D.Lgs. 165/2001, e successive integrazioni e modificazioni; 

 

RITENUTO, in particolare, che nel caso di specie sussistano le condizioni previste dalla sopra 

richiamata disposizione normativa per il conferimento di un incarico a rapporto libero professionale 

e per il susseguente contratto disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del c.c., in particolare le 

prestazioni oggetto del contratto corrispondono a competenze attribuite dall’ordinamento 

all’amministrazione e sono coerenti con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa 

(lettera a); 

 

VISTE le regole di sistema per l’anno 2017, dettate con D.G.R. n. X/ 5954 del 5.12.2015; 

 

RITENUTO, altresì, anche alla luce delle disposizioni normative e di sistema sopra citate, 

condivisibile quanto richiesto dalla Responsabile dei Poli Socio Sanitari Territoriali aziendali ed 

opportuno darvi corso; 

 

DATO ATTO che, lo scorrimento della summenzionata graduatoria di pubblica selezione, già 

utilizzata fino al II° posto, ha avuto il seguente esito: 

- la Dott.ssa M. T., III^ classificata, non ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico 

propostole, così come risulta da comunicazione agli atti dell’Area Gestione Risorse Umane – 
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Settore Concorsi; 

- la Dott.ssa Nicoletta Pelizzari, nata a Brescia il 25.7.1979, IV classificata, ha, invece, dato la 

propria disponibilità a ricoprire l’incarico propostole, per l’effettuazione di prestazioni 

professionali presso i Poli Socio Sanitari Territoriali di Orzinuovi – Area Anziani e Cure 

Domiciliari (UCAM/ADI), per cui si può procedere nei suoi confronti al conferimento dello 

stesso incarico, nonché alla stipula del susseguente contratto di prestazione d’opera, regolato 

dagli artt. 2229 e seguenti del c.c., subordinatamente alla verifica dell’idoneità psico-fisica 

all’incarico nonché dell’insussistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità 

(eventualmente removibili dall’interessata nei termini previsti dalla Legge), così come previsto 

dal bando di pubblica selezione cui la Stessa Professionista ha partecipato; 

 

PRECISATO che il succitato incarico dovrà essere svolto dalla Dott.ssa Pelizzari nei termini e 

condizioni di seguito riportati: 

• durata dell’incarico: dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2018; 

• impegno orario annuo: complessivamente 742 ore di cui 328 da svolgersi nell’anno 2017 ed ore 

414 da svolgersi nell’anno 2018.  

Le modalità di svolgimento dell’incarico verranno stabilite in accordo con la Responsabile dei 

Poli Socio Sanitari Territoriali aziendali sulla base delle necessità di servizio; 

• compenso omnicomprensivo lordo orario: pari a € 25,00 per un importo annuo massimo di 

€ 8.200,00 nel 2017 e di €10.350,00 nel 2018; 

Non sarà corrisposto al libero professionista alcun importo a titolo di indennità/rimborso per gli 

automezzi utilizzati e/o per i chilometri percorsi, nonché per gli eventuali pasti consumati. 

L’A.S.S.T. non fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo. 

• possibilità di anticipato recesso per entrambi i contraenti da comunicarsi con un preavviso di 

giorni 30; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

- il presente incarico esclude l’instaurazione di un rapporto d’impiego, trattandosi di rapporto 

privatistico di prestazione d’opera; 

- la Professionista dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi - 1° 

rischio - con massimale unico assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 e con esclusione di 

rivalsa nei confronti dell’A.S.S.T., nonché una polizza contro gli Infortuni; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott.ssa Luciana Smiroldo, che ne attesta la legittimità e la regolarità 

tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 
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per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di conferire alla Psicologa, Dott.ssa Nicoletta Pelizzari, nata a Brescia il 25.7.1979, un incarico 

a rapporto libero professionale, finalizzato all’effettuazione di prestazioni professionali presso il 

Polo Socio Sanitario Territoriale di Orzinuovi – Area Anziani e Cure Domiciliari 

(UCAM/ADI); 
 

2. di stipulare con la sopra menzionata Professionista un contratto di collaborazione, regolato dagli 

artt. 2229 e seguenti del c.c., nei termini ed alle condizioni specificate nello stesso e brevemente 

riportate di seguito: 

• durata dell’incarico: dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2018; 

• impegno orario annuo: complessivamente 742 ore di cui 328 da svolgersi nell’anno 2017 ed 

ore 414 da svolgersi nell’anno 2018.  

Le modalità di svolgimento dell’incarico verranno stabilite in accordo con la Responsabile 

dei Poli Socio Sanitari Territoriali aziendali sulla base delle necessità di servizio; 

• compenso omnicomprensivo lordo orario: pari a € 25,00 per un importo annuo massimo di 

€ 8.200,00 nel 2017 e di €10.350,00 nel 2018; 

Non sarà corrisposto al libero professionista alcun importo a titolo di indennità/rimborso per 

gli automezzi utilizzati e/o per i chilometri percorsi, nonché per gli eventuali pasti 

consumati. L’A.S.S.T. non fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo. 

• possibilità di anticipato recesso per entrambi i contraenti da comunicarsi con un preavviso di 

giorni 30; 
 

3. di precisare che la stipula del predetto contratto di prestazione d’opera è subordinata alla 

verifica dell’idoneità psico-fisica all’incarico di cui trattasi, nonché dell’insussistenza di 

situazioni di inconferibilità o di incompatibilità (eventualmente removibili dall’interessata nei 

termini previsti dalla Legge), così come previsto dal bando di pubblica selezione cui la Dott.ssa 

Pelizzari ha partecipato; 

 

4. di ribadire l’obbligo per la succitata Professionista di stipulare una polizza assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi - 1° rischio - con massimale unico assicurato non inferiore a 

€ 1.000.000,00 e con esclusione di rivalsa nei confronti dell’A.S.S.T., nonché una polizza 

contro gli Infortuni; 
 

5. di specificare che il nominativo della Professionista indicata nel testo del presente 

provvedimento con le solo iniziali, ciò con riferimento alle “Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali ….” emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in 

data 15.5.2014, è invece indicata per esteso nella graduatoria del bando di pubblica selezione 

approvata con deliberazione n. 755/2016 agli atti del Settore Concorsi dell’Area Gestione 

Risorse Umane; 

 

 

 

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

5 

 

6. di dare atto, che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, quantificata 

complessivamente in € 18.550,00 omnicomprensivi, trova copertura nel Bilancio Aziendale - 

Sezione Territoriale per gli anni 2017-2018 di questa A.S.S.T., con registrazione al conto 

“Consulenze sanitarie da privato” sezione Territoriale Cod. 44 -25 – 21, e sarà gestito con i 

seguenti codici nel budget trasversale per gli anni 2017-2018: 
 

 

conto 44 -25 – 21   2017 € 8.200,00 

conto 44 -25 – 21   2018 €10.350,00 

 

7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 
 

 
 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 


		2017-04-20T16:00:54+0200
	MAURO BORELLI
	MAURO BORELLI
	I signed this document


		2017-04-20T16:01:27+0200
	DMOWFENG21
	Firma applicativa




