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Deliberazione n. 468 del 28 maggio 2020
OGGETTO: Assegnazione di ulteriori n. 22 ore settimanali dall’1.6.2020 alla dr.ssa Marica Livio, psicologa
professionista, titolare di incarico a tempo indeterminato, di cui: n. 7 presso il SerT di Como e n. 15 ore
presso il SerT di Mariano C.se (Co).

L’anno 2020, addì 28 del mese di maggio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffella Ferrari
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che in data 31.3.2020 è entrato in vigore il nuovo A.C.N. per la disciplina dei rapporti con gli
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
considerato che:
- con deliberazione aziendale n. 400 del 7.5.2020 è decaduto dall’incarico a tempo indeterminato di n.
31 ore settimanali, il dr. Giuseppe Pitasi, professionista psicologo (ex art. 38, comma 3, lettera c,
A.C.N. 31.3.2020 per termine del periodo di comporto);
- il dr. Giuseppe Carrano Direttore f.f. delle Attività Cliniche del Territorio Sanitario ha richiesto in data
21.4.2020 la copertura delle n. 31 ore settimanali di psicologia, svolte in precedenza dal predetto
psicologo presso i SerT di Como e Mariano C.se, al fine di garantire la continuità dell’attività
assistenziale;
- ai sensi dell’art. 20, comma 1, del predetto A.C.N., questa Azienda con lettera prot. n. 23765 del
22.4.2020, ha chiesto la disponibilità agli psicologi professionisti, in servizio presso questa ASST a
tempo indeterminato, di completare il loro orario di servizio, fino al raggiungimento del tempo pieno
(n. 38 ore);
preso atto che sono pervenute nei termini prefissati tre domande per completare il proprio orario di
servizio, presentate dal dr.ssa Marica Livio con pec del 30.4.2020 protocollo aziendale n. 25264, dalla dr.ssa
Marica Livio con pec del 29.4.2020 protocollo aziendale n. 24994 e dalla dr.ssa Manuela Valsecchi con pec
del 29.4.2020 protocollo aziendale 24992;
preso atto della successiva pec del 4.5.2020 protocollo aziendale n. 25553 con cui la dr.ssa Manuela
Valsecchi ha ritirato la propria disponibilità a completare il proprio orario di servizio;
atteso che il Comitato Zonale di Como-Varese, in data 13.5.2020, ha preso atto della graduatoria di
merito formulata da questa ASST per la branca di psicologia sulla base dell’anzianità di incarico (ex art. 20
c.1 dell’ACN 31.3.2020):
I. dr. Patrizio Maria Matteucci;
II. dr.ssa Marica Livio;
considerato che sono state assegnate n. 8 ore settimanali al dr. Patrizio Maria Matteucci, primo in
graduatoria che ha così raggiunto il massimale orario delle n. 38 ore settimanali;
accertata la disponibilità della dr.ssa Marica Livio, titolare a tempo indeterminato di n. 16 ore settimanali
nella specialità di psicologia, all’ampliamento di n. 22 ore settimanali, con le quali raggiunge il
completamento del tempo pieno di n. 38 ore settimanali, come stabilito dall’ art. 20, comma 1, vigente ACN;
rilevato che la spesa in argomento trova finanziamento nell’apposito conto di BPE 2020;
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dato atto che il presente provvedimento è adottato su proposta del Responsabile del Procedimento che
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1. di assegnare, a decorrere dall’1.6.2020, ai sensi dell’art. 20, comma 1, dell’A.C.N. 31.3.2020, alla
dr.ssa Marica Livio, professionista psicologa, l’incarico di ulteriori n. 22 ore settimanali a tempo
indeterminato presso i SerT di Como e Mariano Comense, che si aggiungono alle n. 16 ore in
essere, per un totale complessivo di n. 38 ore settimanali, così fissate:
-

n. 16 ore settimanali presso il Sert della casa Circondariale “Il Bassone” di Como;
n. 7 ore settimanali presso il SerT Como;
n. 15 ore settimanali presso il SerT di Mariano Comense;

2. di stabilire che l’articolazione dell’orario settimanale da assegnare a tale professionista sarà oggetto
di apposito provvedimento del dr. Giuseppe Carrano, Direttore f.f. Attività Cliniche del Territorio;
3. di impegnare il suddetto professionista a sottoscrivere la lettera di assegnazione del nuovo orario di
incarico per accettazione e ottemperanza alle disposizioni contrattuali;
4. di imputare l’onere presunto di € 29.141,86, relativo al periodo dall’1.6.2020 al 31.12.2020 sul
bilancio preventivo economico dell’esercizio per il corrente anno 2020, ai seguenti conti economici:
- 2002020150 Competenze Psicologi Amb. Int.
€ 23.752,43
- 2002020151 Contributo Enpap Psicologi Amb. Int.
€ 3.370,47
- 2008010030 Irap
€ 2.018,96;
5. di dare atto che l’incarico in oggetto è sottoposto alla normativa contrattuale prevista dall’A.C.N.
31.3.2020, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art. 48 della legge n.
833/78 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992;
6. di incaricare il dott. Giorgio Baggi Direttore UOC Gestione Attività Amministrativa di Supporto al Polo
Ospedaliero, Flussi Informativi e Libera Professione alla trasmissione del presente provvedimento
all’interessato, al Comitato Zonale di Como-Varese, all’UOC Gestione Risorse Umane per gli
adempimenti di competenza;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo online dell’Azienda, conformemente
ai disposti dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009 e s.m.i., dando atto che lo stesso non è
soggetto a controllo preventivo ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto.
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Baggi
Referente per l’istruttoria: dott. Andrea Ferè

Deliberazione n. 468

del 28 maggio 2020
Foglio 2

