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DELIBERAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal DIRETTORE GENERALE - Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO RISULTANZE BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER 

TITOLI E COLLOQUIO, DIRETTO ALLA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DI LAUREATI IN PSICOLOGIA CON ESPERIENZA IN NEUROPSICOLOGIA CLINICA 

UTILIZZABILE PER L’INSTAURAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE A RAPPORTO 

LIBERO PROFESSIONALE PER L’EFFETTUAZIONE DI VALUTAZIONI 

NEUROPSICOLOGICHE PRESSO L’U.O. “NEUROLOGIA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione n. 695 del 5.12.2018, che si 

richiama ad ogni conseguente effetto, in data 7.12.2018 si è proceduto ad emanare bando di pubblica 

selezione, per titoli e colloquio, diretto alla formulazione di una graduatoria di Professionisti 

Psicologi, in possesso dei requisiti e competenze aggiuntive indicati nello stesso bando, da cui 

attingere per l’instaurazione di una collaborazione a rapporto libero professionale per l’effettuazione 

di valutazione neuropsicologiche presso l’U.O. “Neurologia”, nonché per la stipula del susseguente 

contratto di prestazione d’opera, disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.; 

 

OSSERVATO: 

- che entro i termini di scadenza previsti dal succitato bando (ore 12,30 del giorno 7.1.2019) sono 

pervenute n. 26 domande di aspiranti all’incarico; 

- che n. 9 aspiranti all’incarico hanno attestato il possesso dei requisiti e delle competenze richiesti 

dal bando, mentre n. 17 aspiranti sono risultati carenti dei medesimi requisiti/competenze;  

- che la data e ora del Colloquio sono stati resi noti tramite pubblicazione sul sito web aziendale in 

data 25.1.2019, come previsto dal bando di pubblica selezione, unitamente agli elenchi dei 

candidati ammessi e non ammessi alla prova selettiva (colloquio); 

- che in data 29.1.2019, rivalutata su richiesta della candidata dott.ssa M.B. la domanda di 

partecipazione al bando di pubblica selezione presentata dalla stessa, è stata pubblicata sul sito 

web aziendale la rettifica degli elenchi sopra indicati, con la quale la predetta Professionista è 

stata ammessa alla prova selettiva; 

 

DATO ATTO: 

- che la Commissione di Esperti interni a questa Azienda, composta secondo quanto previsto dal già 

citato bando di pubblica selezione, si è riunita il giorno 31.1. c.a. alle ore 9,00, per procedere alla 

valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti all’incarico ammessi al colloquio, nonché per 

l’effettuazione della medesima prova selettiva, diretta alla valutazione delle capacità 

professionali, competenze specifiche ed attitudinali dei partecipanti in riferimento all’incarico da 

conferire; 

- che nella data e ora fissati si sono presentati a sostenere il colloquio i Professionisti: 

- dott.ssa Giuseppina Alaimo, nata a Canicattì (AG) il 27.9.1970; 

- dott.ssa Michela Brambilla, nata a Brescia il 3.4.1985; 

- dott.ssa Roberta Casati, nata a Treviglio (BG) il 5.8.1984; 

- dott.ssa Chiara Fiaccadori, nata a Mantova il 22.7.1979; 

- dott.ssa Silvia Pelizzari, nata a Brescia il 10.11.1986; 

- dott. Stefano Stefanini, nato a Brescia il 17.7.1975; 

i quali hanno tutti sostenuto la predetta prova selettiva conseguendo una valutazione positiva; 

- che la medesima Commissione di Esperti, terminate le operazioni per le quali si è riunita, ha 

rassegnato alla Direzione Aziendale il verbale dei lavori effettuati per il seguito di competenza; 

 

DATO ATTO, altresì, della regolarità delle operazioni effettuate dalla predetta Commissione di 

Esperti; 
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RICHIAMATO il testo vigente dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, così come da ultimo modificato ed 

integrato dal D. Lgs. n. 75/2017, in ordine al conferimento di incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo; 

 

VISTO il Regolamento aziendale per l’attribuzione degli incarichi libero professionali;  

 

RITENUTO, a seguito di quanto sopra, di approvare la graduatoria degli aspiranti all’incarico 

risultati idonei alla prova selettiva, parte integrante del verbale della Commissione d’Esperti, nonché 

di procedere all’assegnazione dell’incarico di cui trattasi alla sotto indicata Professionista 

classificatasi al I° posto della medesima graduatoria: 

• dott.ssa Giuseppina Alaimo, nata a Canicattì (AG) il 27.9.1970; 

 

PRECISATO che la suddetta Professionista dovrà prestare la propria attività nei termini ed alle 

condizioni di seguito specificate: 

• area d’attività: valutazione neuropsicologica in pazienti affetti da disturbi cognitivi e demenze, da 

sclerosi multipla, da stroke con disturbi cognitivi lesionali, da parkinsonismi; 

• struttura di riferimento: U.O. “Neurologia”; 

• durata della collaborazione: dalla data di stipula del contratto di prestazione d’opera fino al 

31.12.2020; 

• modalità di svolgimento della collaborazione: il Direttore dell’U.O. “Neurologia” segnalerà alla 

Professionista i pazienti da sottoporre a valutazione concordando con la stessa i tempi di 

esecuzione della prestazione; 

• compenso lordo omnicomprensivo a prestazione: 

� € 85,00 per valutazione neuropsicologica su pazienti afferenti agli ambulatorio CDCD e 

“Disordini del Movimento”; 

� € 30,00 per valutazione neuropsicologica su pazienti ricoverati presso l’U.O. “Neurologia” 

per disturbi cognitivi lesionali da stroke. 

La fornitura del materiale testistico necessario alla valutazione verrà fornito dalla Professionista 

senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda. 

Il costo delle prestazioni non potrà superare complessivamente nell’intero periodo di durata della 

collaborazione l’importo di € 24.000,00, di cui € 12.000,00 gravanti sul Bilancio d’esercizio 2019 

ed € 12.000,00 sul Bilancio d’esercizio 2020. 

Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio o altre spese comunque denominate; 

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

giorni 30; 

 

PRECISATO inoltre: 

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

privatistico di prestazione d’opera; 

- che 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. della Franciacorta, nonché una 

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

 

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 

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

 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati: 

 

1. di prendere atto del verbale delle operazioni effettuate in data 31 gennaio u.s. dalla Commissione 

di Esperti incaricata della selezione, per titoli e colloquio, dei candidati partecipanti al bando di 

pubblica selezione emanato da questa Azienda in data 5.12.2018 (in esecuzione della 

deliberazione n. 695 del 5.12.2018) e diretto alla formulazione di una graduatoria di Professionisti 

Psicologi, in possesso dei requisiti e competenze aggiuntive indicati nello stesso bando, da cui 

attingere per l’instaurazione di una collaborazione a rapporto libero professionale per 

l’effettuazione di valutazioni neuropsicologiche presso l’U.O. “Neurologia” dell’ASST 

Franciacorta, nonché per la stipula del susseguente contratto di prestazione d’opera, disciplinato 

dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.; 

 

2. di approvare la graduatoria finale dei candidati risultati idonei alla predetta selezione, formulata 

dalla succitata Commissione di Esperti, che si allega alla presente delibera (All.1) e che costituisce 

parte integrante del verbale indicato al punto 1 del presente disposto; 

 

3. di attribuire alla dott.ssa Giuseppina Alaimo, nata a Canicattì (AG) il 27.9.1970, classificata al I^ 

posto della graduatoria indicata al punto 2 del presente dispositivo, un incarico a rapporto libero 

professionale per l’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; 
 

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

solo con le iniziali, ciò con riferimento alle “Linee guida in materia di trattamento dei dati 

personali…” emanate dal Garante della protezione dei dati personali in data 15.5.2014, é invece 

reperibile per esteso nella documentazione agli atti del Settore Segreteria e Reclutamento del 

Personale dell’U.O. Gestione Risorse Umane; 
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5. di dare atto, che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, quantificata 

complessivamente in € 24.000,00 omnicomprensivi, trova copertura nel Bilancio Aziendale - 

Sezione Sanitario per gli anni 2019-2020 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: 

 conto 44-25-21 2019 € 12.000,00 

 conto 44-25-21 2020 € 12.000,00; 

 

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. 

 

Allegati: 1 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



ALLEGATO (1)Viale Mazzini, 4

25032  Chiari   (BS)

ASST della Franciacorta

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio n. 1 Psicologo a rapporto libero professionale con esperienza in 
neuropsicologia clinica per l'effettauazione di valutazioni neuropsicologiche presso l'U.O. Neurologia.

            Candidato Dettaglio

Graduatoria finale

Punteggio 
finale

 Luogo - Data di nascita

ALAIMO GIUSEPPINA1 ) 34,491CANICATTÌ - 27/09/1970

Titoli di carriera 3,084
Titoli accademici e di studio 0,000

Pubblicazioni e titoli scientifici 0,000
Curriculum formativo e professionale 1,407

Colloquio 30,000

BRAMBILLA MICHELA2 ) 32,476BRESCIA - 03/04/1985

Titoli di carriera 1,083
Titoli accademici e di studio 0,000

Pubblicazioni e titoli scientifici 2,000
Curriculum formativo e professionale 0,393

Colloquio 29,000

STEFANINI STEFANO3 ) 32,042BRESCIA - 17/07/1975

Titoli di carriera 10,000
Titoli accademici e di studio 0,000

Pubblicazioni e titoli scientifici 0,000
Curriculum formativo e professionale 0,042

Colloquio 22,000

CASATI ROBERTA4 ) 31,531TREVIGLIO - 05/08/1984

Titoli di carriera 1,750
Titoli accademici e di studio 0,000

Pubblicazioni e titoli scientifici 0,000
Curriculum formativo e professionale 0,781

Colloquio 29,000

PELIZZARI SILVIA5 ) 29,875BRESCIA - 10/11/1986

Titoli di carriera 2,250
Titoli accademici e di studio 2,000

Pubblicazioni e titoli scientifici 0,600
Curriculum formativo e professionale 0,025

Colloquio 25,000

FIACCADORI CHIARA6 ) 27,385MANTOVA - 22/07/1979

Titoli di carriera 2,375
Titoli accademici e di studio 0,000

Pubblicazioni e titoli scientifici 0,000
Curriculum formativo e professionale 0,010

Colloquio 25,000
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