ASP DEL DELTA FERRARESE
CODIGORO - FE
Prot. n°1032 del 06/03/2017

DETERMINAZIONE N°49 del 06/03/2017
Oggetto :

INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A N. 1 SOGGETTO ESTERNO IN POSSESSO
DI ADEGUATA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICA PER L’ATTIVITA’ DI PSICOLOGO C/O IL C.S.R
IL FARO DI CODIGORO PER L’ANNO 2017. AFFIDAMENTO AL DOTT.D’ASCANIO MICHELE ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A N. 1 SOGGETTO ESTERNO IN POSSESSO DI ADEGUATA
PROFESSIONALITA’ E QUALIFICA PER L’ATTIVITA’ DI PSICOLOGO DA SVOLGERSI C/O LA CRA
“A.NIBBIO” DI COMACCHIO. AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA BELLAN MARIA ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
.
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. N° 4 del 27/02/2015 di attribuzione delle funzioni di
Direttore dell'Asp del Delta Ferrarese;
Viste le determinazioni n. 19 e n.20 del 30/01/2017, con le quali si approvavano gli atti
di gara per l’incarico di psicologo rispettivamente alla CRA “A.Nibbio” di Comacchio ed al CSR
“Il Faro” di Codigoro;
Vista la determinazione n.37 del 16/02/2017 con la quale veniva nominata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;
Dato atto che in data 28/02/2017 si è riunita la commissione per la valutazione dei
curriculum pervenuti e l’espletamento dei colloqui selettivi con i candidati;
Visto quanto dettagliatamente riportato sul Verbale della Commissione, Prot.n.928 del
28/02/2017,ed i punteggi attribuiti ai singoli candidati, si predispongono le seguente
graduatorie:
GRADUATORIA CSR “Il Faro”
CANDIDATI
1) D’ASCANIO MICHELE
NALDI ADRIANA

Punteggio
totale
88/100

Valutazione
IDONEO
NON IDONEA

Note
AGGIUDICATARIO

GRADUATORIA CRA “A.Nibbio”
CANDIDATI
1) BELLAN MARIA
2) CANIGLIA
MARIA LUCIA
3) MARTINELLI
DEBORA
NALDI ADRIANA

Punteggio Totale
93/100
80/100
75/100

Valutazione
IDONEA
IDONEA
IDONEA
NON IDONEA

Note
AGGIUDICATARIA

Precisato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di psicologo
per ospiti, familiari e dipendenti c/o la CRA “A.Nibbio” di Comacchio e servizio di psicologo
supervisore c/o il Centro socio-riabilitativo “Il Faro” di Codigoro così come previste dalle
normative sull’accreditemnto delle strutture socio-sanitarie;
-la prestazione è a tempo determinato ed altamente qualificata;
-sono preventivamente determinati luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Dato atto che entrambi gli incarichi sono contraddistinti da:
-assenza di vincoli di subordinazione nei confronti del personale dell'Ente;
-preminenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri
soggetti;
-un'organizzazione autonoma;
-un costante coordinamento con la struttura organizzativa dell'Ente;
-continuità per un arco di tempo determinato;
Ritenuto altresì, con la presente determinazione, di approvare i seguenti allegati:
1)“Scrittura privata per l’affidamento di incarico libero professionale a soggetto
esterno per l’attività di psicologo da svolgere presso il Centro Socio-Riabilitativo (CSR) il Faro.
2)“Scrittura privata per l’affidamento di incarico libero professionale a soggetto
esterno per l’attività di psicologo da svolgere presso la Casa Residenza CRA A.Nibbio di
Comacchio gestita dall’ASP del Delta Ferrarese.
Vista la disciplina sugli incarichi contenuta nel D.Lgs n.165/2001, e sue successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) Di approvare le graduatorie di cui in premessa ed aggiudicare, conseguentemente,
l’incarico di psicologo c/o il CSR “Il Faro” al dott.D’Ascanio Michele e l’incarico di
psicologo c/o la CRA “A.Nibbio” alla dott.ssa Bellan Maria;
2) Di approvare, altresì, le allegate scritture privati contenenti i termini e condizioni degli
incarichi in termini;
3) Di dare atto che i liberi professionisti hanno inviato comunicazione scritta di
accettazione di incarico al compenso netto previsto nel Bando, pari ad €. 3.800,00,
per la dott.ssa Bellan Maria che espleterà il proprio incarico alla CRA “A.Nibbio”, ed
€.2.000,00 al dott. D’Ascanio Michele che espleterà il proprio incarico al C.S.R “Il
Faro”;
4) Di dare infine atto che entrambi i professionisti incaricati si obbligano ad ottemperare
alle disposizioni di cui al DPR n.62 del 16/04/2013 “codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” nonché alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 136/2010 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Il Direttore
f.to
Iole Zappaterra
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