
 

 

          

           N.  662                 del  Reg. Deliberazioni 

  

              del 08/09/2021 

 

       

 

 

 

 

          DELIBERAZIONE 

DEL DIRETTORE GENERALE 

                                           -  Dott.ssa Patrizia Simionato - 
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 

n. 24 del 26.02.2021 
  

 
OGGETTO: Conferimento incarichi libero-professionali a Psicologi, per i 
servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e 
dell’adolescenza, ai sensi dell’art. 33 del D.L. nr. 73 del 25.5.2021, 
convertito con modificazione dalla Legge nr. 106 del 23.7.2021. 

 

 

 

 

 

 
  

 Struttura  UOC Gestione Risorse Umane 
 

Si attesta    l'avvenuta    regolare        istruttoria   

del       presente        provvedimento    proposto   

per   l'adozione     in    ordine     alla  legittimità  

con ogni altra disposizione regolante la materia. 

 

Il Direttore della Unità Operativa Complessa 

 

Dr.ssa Patrizia Davì 

 

------------------------------------------------- 
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Il Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, Dr.ssa Patrizia Davì, riferisce quanto segue.             

         

        Nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza sanitaria Covid-19, l’art. 33 del D.L. nr. 73 

del 25.5.2021, convertito con modificazione dalla Legge nr. 106 del 23.7.2021, ha dato alle Aziende e agli 

enti del Servizio sanitario nazionale la possibilità di acquisire, fino al 31 dicembre 2021, le competenze 

professionali indispensabili per tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo e per 

potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, utilizzando 

forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del 

D.lgs. nr. 165 del 30.3.2021 e ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale. 

 

         Con nota prot. nr. 77561 del 02.09.2021, il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, al fine di tutelare la 

salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di 

disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da Covid-19, chiede di 

conferire, nell’ambito del finanziamento dedicato di cui all’art. 33, del D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito 

con modificazione dalla L. n. 106 del 23.7.2021, incarichi libero-professionali a Psicologi, iscritti al relativo 

albo professionale, per i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, allo 

scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, 

nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).  

 

         Considerato che presso questa Azienda sono in essere nr. 2 graduatorie valide ed utilizzabili per il 

conferimento di incarichi libero professionali a Psicologi, specialisti in Psicoterapia, approvate con 

determinazioni dirigenziali nr. 449 del 23.07.2019 e nr. 258 del 12.05.2021. 

 

         Ritenuto, pertanto, necessario scorrere le graduatorie in parola al fine di acquisire i professionisti 

richiesti. 

 

        Per gli incarichi sopra emargianti il D.L. nr. 73 del 25.5.2021 prevede un compenso lordo orario pari 

ad € 40,00, inclusivo degli oneri fiscali per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. 

 

      Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. nr. 354215 del 

09.08.2021, ha autorizzato il conferimento di nr. 3 incarichi di lavoro autonomo per le finalità di cui all’art. 

33 del DL 73/2021. 

 

Per quanto sopra esposto, in relazione alla specifica richiesta presentata con nota prot. nr. 77561 del 

02.09.2021, dal Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, si propone di conferire nr. 3 incarichi libero-

professionali a Psicologi, iscritti al relativo albo professionale, per i servizi territoriali e ospedalieri di 

neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, ai sensi dell’art. 33 del D.L. nr. 73 del 25.5.2021, convertito 

con modificazione dalla Legge nr. 106 del 23.7.2021. 

 

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 

legislazione statale e regionale. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

IN RELAZIONE a quanto sopra riferito e preso atto che il Direttore della UOC proponente, 

competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della 

pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale; 

 

VISTO il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure per il conferimento di incarichi di 

individuali con contratti di lavoro autonomo a norma dell’articolo 7, comma 6 e seguenti, del Decreto 

Legislativo 30.03.2001 n.165e s.m.i., e borse di studio, approvato con Deliberazione n. 145 del 

14.02.2018; 

 

VISTO l’art. 33 del D.L. nr. 73 del 25.5.2021, convertito con modificazione dalla Legge nr. 106 del 

23.7.2021; 

 

VISTA la D.G.R.V. nr. 258 del 09.03.2021 ad oggetto: “Disposizioni per l’anno 2021 in materia di 

personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Art. 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 

30 e art. 14, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48. D.G.R. n. 8/CR del 9 febbraio 2021; 

 

VISTA la nota prot. nr. 354215 del 09.08.2021, con cui il Direttore Generale Area Sanità e Sociale 

della Regione Veneto ha autorizzato il conferimento degli incarichi libero professionali in oggetto; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

dei Servizi Socio-Sanitari, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. nr. 502/92 e successive modificazioni ed 

integrazioni e dell’art. 16 della L.R. 56/94 e s.m.i.. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di conferire nr. 3 incarichi libero-professionale a Psicologi, iscritti nel relativo albo professionale, 

nel rispetto dell’ordine delle graduatorie approvate con determinazioni dirigenziali nr. 449 del 23.07.2019 

e nr. 258 del 12.05.2021, tra coloro che contattati mediante telegramma, comunicheranno la propria 

disponibilità, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico predisposto da questa 

Azienda; 

 

2. di precisare che gli incarichi avranno durata fino al 31.12.2021, salvo possibilità di proroga, ferma 

restando la possibilità di conclusione anticipata del rapporto in caso di assunzione di psicologi in numero 

sufficiente ad assicurare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, conseguenti alla 

pandemia da Covid-19;  

 

3. di precisare che il compenso spettante a ciascun professionista è quantificato in € 15.360,00= lordi 

mensili, a fronte di un impegno orario pari a 24 ore settimanali; 

 

4. di prendere atto che la spesa complessiva presuntivamente quantificata in € 46.080,00=, sarà 

prevista nel Bilancio Area Sanitaria anno 2021 al conto interno EC72101120 Altre Consulenze sanitarie e 

sociosanitarie da privato; 
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        5. di dare atto che la spesa relativa all’incarico di cui trattasi, rientra nell’ambito del finanziamento 

dedicato di cui all’art. 33, del D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con modificazione dalla L. n. 106 del 

23.7.2021. 

 
 

Responsabile del Procedimento: Direttore UOC Gestione Risorse Umane dr.ssa Patrizia Davì 

Responsabile dell’istruttoria: Ufficio Gestione Rapporti di Lavoro Dipendente e Autonomo: dott. Alessio Storelli 
Responsabile della UOS Gestione Economica: dott.ssa Monica Cattelan 
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                                                                        * * * * *  

 

Pareri favorevoli in quanto di competenza: 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    

 

        Dott. Urbano Brazzale 

 

 

 

                       

                                                                                                                                  

IL DIRETTORE SANITARIO    

        

            Dott. Alberto Rigo 

       

 

 

                                            

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI   

  

             Dott.ssa Paola Casson 

              

 

 
                                                                                                                                     Il  DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                         

       Dott.ssa Patrizia Simionato 
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Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione: 

 -   è    soggetto a controllo        _   ; 

 -   non è soggetto a controllo   X    

   Rovigo,  08/09/2021     

                 Il Direttore UOC Affari Generali  

 

                           Dr.ssa Patrizia Davì  

 

 

                                 Attestazione di  pubblicazione 

Copia del presente atto è pubblicata all’Albo on line  dell’Azienda  per 15 giorni consecutivi da oggi.  

Rovigo,  08/09/2021          

                                                                                                                           Il Direttore UOC Affari Generali  

  

                                     Dr.ssa  Patrizia Davi’   

 

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94) 

Rovigo,  08/09/2021      

    

                Il Direttore UOC Affari Generali  

 

                              Dr.ssa Patrizia Davi’  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

Rovigo,          

 

                                                                                                                          Il Direttore UOC Affari Generali   

 

           Dr.ssa Patrizia Davi’ 

                                                                                                                            

 

 

  Da distribuire a: 

DIRETTORE GENERALE                                           _ 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO                            _ 

DIRETTORE SANITARIO                                          _ 

DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI               _                

COLLEGIO DI DIREZIONE                                       _ 

DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA                _     

DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE               _ 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE                     _                   

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE                       _      

UOC DISTRETTO 1 ROVIGO                                    _  

UOC DISTRETTO 2 ADRIA                                       _ 

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE               _ 

UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA                _ 

POLO FORMATIVO                                                   _ 

UOC AFFARI GENERALI                                          _                     

UOC CONTABILITA’ E BILANCIO                          _ 

   UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA                       _ 

UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI              _ 

  

UOC GESTIONE RISORSE UMANE                      _ 

UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE     _  

UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA      _ 

UOC CONTROLLO DI GESTIONE                        _                          

UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE             _                             

UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE    _ 

UOC FARMACIA OSPEDALIERA                         _  

UOC DISABILITA’ NON AUTOSUFFICIENZA    _ 

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1    _ 

UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2    _ 

UNITA’ OPERATIVA PER IL SOCIALE               _ 

UOC PSICHIATRIA                                                 _ 

UOC SERD                                                                _                    

UOS QUALITA’ E RISCHIO CLINICO                 _    

UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.         _     

UOS MEDICO COMPETENTE                               _ 

UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.           _   

 

UFFICIO PROTEZIONE DATI                                                _               

UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE                      _                

UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE   _          

 _______________________________________________     _                     

 _______________________________________________     _                   

 _______________________________________________     _                     

 _______________________________________________     _                   

 _______________________________________________     _                     

 _______________________________________________     _                   

________________________________________________    _                   

 ________________________________________________   _                     

 ________________________________________________   _                   

________________________________________________    _                     

 ________________________________________________   _     

________________________________________________    _                     

 ________________________________________________   _                                
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