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DELIBERAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE A RAPPORTO LIBERO 

PROFESSIONALE CON UN LAUREATO IN PSICOLOGIA PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI PRESA IN CARICO/CURA DEI 

PAZIENTI SEGUITI DALLE EQUIPE MULTIDISCIPLINARI ADI E 

UCPDOM OPERANTI PRESSO IL PRESIDIO TERRITORIALE DI CHIARI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Jean Pierre Ramponi 

 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO  Dott. Giuseppe Solazzi 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che il Direttore Socio Sanitario Aziendale, accogliendo l’istanza avanzata dal Dirigente 

Responsabile f.f. dell’U.O. “Presidi Territoriali (POT e PreSST)”, ha rappresentato a tutta la 

Direzione Strategica la necessità di attivare una collaborazione con un professionista Psicologo al 

fine di poter disporre delle competenze necessarie per la predisposizione dei piani di presa in 

carico/cura dei pazienti seguiti dalle equipe multidisciplinari ADI e UCPDom operanti presso il 

Presidio Territoriale di Chiari, precisando in 575 ore annue l’impegno che si richiederebbe al 

professionista; 

 

RITENUTO di dover condividere la richiesta avanzata dal succitato Responsabile sia per la concreta 

necessità di farsi carico quale Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei bisogni di assistenza e salute 

dei pazienti di cui trattasi ed indirettamente anche dalle loro famiglie sia per l’impossibilità di 

provvedere a quanto sopra con risorse interne; 

 

VISTO l’art. 7 - comma 6 - del D.Lgs. 165/2001, in ordine al conferimento di incarichi individuali 

con contratto di lavoro autonomo; 

 
CONSIDERATO che nel caso di specie sussistano tutti i requisiti richiesti dalla normativa indicata al 

punto precedente per il conferimento di un incarico a rapporto libero professionale e per la stipula del 

susseguente contratto disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.; 

 

VISTE le regole di sistema per l’anno 2019, dettate con D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018; 

 

OSSERVATO: 

- che per il Profilo e ambito di attività in argomento è vigente una graduatoria di Professionisti, 

approvata con deliberazione n. 95 del 27.2.2019, a conclusione di procedura selettiva pubblica, per 

titoli e colloquio indetta con deliberazione 782 del 20.12.2018 che si richiama congiuntamente alla 

summenzionata deliberazione n. 95/2019; 

- che nella succitata graduatoria, già utilizzata fino al I posto, risulta collocata al II posto, in 

posizione utile per l’instaurazione del rapporto di collaborazione di cui trattasi, la Dott.ssa 

Nicoletta Pelizzari, nata a Brescia il 25.7.1979; 

 

PRECISATO che la Dott.ssa Pelizzari ha dato disponibilità a prestare la propria collaborazione, a 

rapporto libero professionale, per la predisposizione dei piani di presa in carico/cura dei pazienti 

seguiti dalle equipe multidisciplinari ADI e UCPDom operanti presso il Presidio Territoriale di 

Chiari, per cui si può procedere nei suoi confronti alla stipula del necessario contratto di prestazione 

d’opera, regolato dagli artt. 2229 e seguenti del c.c., subordinatamente alla verifica dell’insussistenza 

di situazioni di inconferibilità/incompatibilità (queste ultime eventualmente removibili 

dall’interessata nei termini previsti dalla Legge), così come previsto dalle disposizioni normative in 

materia; 
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SOTTOLINEATO che la succitata collaborazione dovrà essere svolta dalla Dott.ssa Pelizzari nei 

termini e condizioni di seguito riportati: 

- durata della collaborazione: biennale, con decorrenza dalla data di inizio della collaborazione; 

- modalità di svolgimento dell’incarico: il professionista dovrà supportare con le proprie 

competenze le equipe ADI e UCPDom afferenti all’U.O. “Presidi Territoriali (POT e PreSST)”ed 

operanti presso il Presidio Territoriale di Chiari nella predisposizione dei piani di presa in 

carico/cura dei pazienti; 

- impegno orario massimo previsto nel periodo di durata della collaborazione: ore 1.150; 

- compenso omnicomprensivo lordo pari a massimo € 28.750,00. Il compenso è al lordo di 

qualunque ritenuta previdenziale e/o fiscale attuale e/o futura. 

- in presenza di un impegno orario inferiore a quello sopra indicato il compenso previsto verrà 

ridotto proporzionalmente. Eventuali ore prestate oltre il sopra indicato tetto massimo non saranno 

retribuite. 

- non sono previsti rimborsi per spese di viaggio o altre spese comunque denominate. 

- il compenso verrà liquidato ed accreditato al Professionista previa presentazione di regolare fattura 

elettronica, nel rispetto degli eventuali termini stabiliti a livello aziendale. La corresponsione del 

compenso potrà avere luogo anche tramite anticipi con periodicità non inferiore al mese in ragione 

dello stato di avanzamento dell'attività affidata e comunque secondo criteri di proporzionalità; 

- 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 utilmente selezionata 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 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 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

1. di accogliere l’istanza avanzata dal Dirigente Responsabile f.f. dell’U.O. “Presidi Territoriali 

(POT e PreSST)” per l’attivazione di una collaborazione a rapporto libero professionale con un 

professionista Psicologo per la predisposizione dei piani di presa in carico/cura dei pazienti seguiti 

dalle equipe multidisciplinari ADI e UCPDom operanti presso il Presidio Territoriale di Chiari; 
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2. di conferire, conseguentemente, alla Dott.ssa Nicoletta Pelizzari, nata a Brescia il 25.7.1979, 

utilmente classificata al II posto della graduatoria di pubblica selezione, per titoli e colloquio, 

approvata con deliberazione n.95 del 27.2.2019 e richiamata nel corpo della presente delibera, un 

incarico a rapporto libero professionale finalizzato all’effettuazione delle prestazioni specialistiche 

richiamate al precedente punto 1, nonché di stipulare con la stessa Professionista il susseguente 

contratto di prestazione d’opera, regolato dagli artt.2229 e seguenti del c.c., nei termini ed alle 

condizioni brevemente riportati nel testo del presente atto; 
 

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

dell’insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità (queste ultime eventualmente 

removibili dall’interessata nei termini previsti dalla Legge), così come previsto dal bando di 

pubblica selezione cui la Dott.ssa Pelizzari ha partecipato, nonché alla verifica del possesso da 

parte della medesima Professionista dei requisiti generali e specifici indicati nel predetto bando di 

pubblica selezione; 

 

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

complessivamente in € 28.750,00 omnicomprensivi, trova copertura nel Bilancio Aziendale - 

Sezionale Territoriale per gli anni 2019 - 2020 - 2021 di questa A.S.S.T., con registrazione al 

conto “Consulenze sanitarie da privato” sezione Cod. 44 -25 – 21, e sarà gestita con i seguenti 

codici nel budget trasversale per gli anni 2019 - 2020 - 2021: 

conto 44-25-21 2019 € 10.781,00 

 conto 44-25-21 2020 € 14.375,00 

 conto 44-25-21 2021 €   3.594,00; 
 

6. 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 
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