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Deliberazione n. 323 del 31 marzo 2021
OGGETTO: Conferimenti incarichi per le figure professionali di psicologo, logopedista ed educatore
professionale per l’attuazione dei Progetti e Programmi regionali della Neuropsichiatria Infantile e della
Psichiatria. Anno 2021.
L’anno 2021, addì 31 del mese di marzo in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana,
il Direttore Generale vicario dr. Matteo Soccio prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario vicario dr.
Domenico Pellegrino e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari.

IL DIRETTORE GENERALE vicario

Richiamata la D.G.R. n. 4232 del 29/01/2021: “Determinazioni
in
ordine
alla
gestione
del
servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021”, che riconosce per l’anno 2021 la prosecuzione
dei Progetti di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dei Programmi innovativi in Salute Mentale,
apportando, al contempo, minime variazione alle risorse assegnate al territorio rispetto all’anno 2020, agli
stessi programmi e progetti innovativi di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile.
Dato atto che i Progetti per la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza ed i Programmi Innovativi
in Salute Mentale, nuovi o prosecuzione di progetti già avviati, sono stati inviati agli uffici regionali preposti
per tramite di ATS Insubria con nostra nota prot. 59341 del 11/11/2020, come previsto nella comunicazione
della stessa ATS, di cui al prot. n. 106812 del 22/10/2020.
Richiamati:
− il D.D.G. Welfare n. 3427 del 12/03/2021 con il quale viene confermato per il 2021 il proseguimento
dei Progetti per la Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con un finanziamento ridefinito
pari ad € 388.000,00;
− il D.D.G. Welfare n. 3428 del 12/03/2021 con il quale viene confermato per il 2021 il proseguimento
dei Programmi Innovativi in Salute Mentale, con un finanziamento ridefinito pari ad € 416.500,00.
Richiamata la deliberazione n. 301 del 26/03/2021 con la quale è stato preso atto dei finanziamenti
regionali dei Programmi Innovativi in Salute Mentale e dei Progetti della Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, anno 2021.
Ricordato che:
− l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con nota prot. n. 9318 del 11/02/2021 ha emesso un
avviso per la formazione di graduatorie per collaborazioni con professionisti esterni, al fine di poter
dare riscontro alle domande di prestazioni sanitarie, indirizzate al perseguimento di specifici progetti
e programmi regionali di diversi indirizzi e dei requisiti richiesti per figure professionali;
− con disposizione n. 38 del 20/01/2021 venivano nominate le Commissioni esaminatrici per le figure
professionali di cui all’oggetto, in applicazione a quanto previsto dalla disposizione n. 653 del
16/09/2004.
Ricordato che con deliberazione n. 300 del 26/03/2021 sono state approvazione le graduatorie per le
figure professionali di psicologo, logopedista ed educatore professionale per l’attuazione dei Progetti e
Programmi regionali della Neuropsichiatria Infantile: G014 EUE, G015 DSA, G016 Autismo, G013 ADHD e
della Psichiatria: TR 16 CGA, sotto progetto Terapia Familiare del progetto TR16 CGA, TR 18 Un Patto per la
salute Mentale E TR 104 ADHD Adulti di cui all’avviso prot. n. 9318 del 11/02/2021.
Ritenuto pertanto di procedere al conferimento degli incarichi ai professionisti sulla base delle
graduatorie delle figure professionali, di cui sopra.
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Preso atto che:
− la candidata dr.ssa Milena Ruffino risultata 1° classificata nella graduatoria per il progetto G015
DSA, ha preventivamente comunicato, in data 19/03/2021, di non essere disponibile alla stipula
di contattato per il progetto G015 DSA;
− la candidata dr.ssa Floris Elisa risultata 7° classificata nella graduatoria per il progetto G015
DSA, ha preventivamente comunicato in data 22/03/2021, di non essere disponibile alla stipula
di contattato per il progetto G015 DSA.
Dato atto delle graduatorie dei singoli progetti di cui alla predetta alla deliberazione n. 300 del
06/03/2021, valutate le necessità progettuali e le disponibilità dei professionisti, si precisa quanto segue:
− la dr.ssa Clerici Monica Elisa, con nota del 26/03/2021, ha comunicato di accettare la stipula di
contratto solo per il progetto G014 EUE e di rinunciare, conseguentemente, alla stipula del
contratto per il progetto G015 DSA ed G016 Autismo;
− la dr.ssa Tanghetti Katiuscia, con nota del 29/03/2021, ha comunicato di accettare la stipula di
contratto solo per il progetto G016 Autismo e di rinunciare al stipula di contatto per il progetto
G014 EUE;
− la dr.ssa Della Libera Elena risultata idonea sulle graduatorie per i progetti G015 DSA (2°
classificata) - ed G013 ADHD (1° classificata) e dato l’esiguo budget disponibile sul progetto
G013 ADHD minori, sarà assegnataria di un unico contratto valevole per i progetti G015 DSA ed
G013 ADHD minori e, da ultimo, di rinunciare, conseguentemente, alla stipula di contratto per il
progetto G014 EUE (5° classificata) e G016 Autismo (5° classificata); la stessa ha cominciato
con nota del 29/03/2021, di accettare la stipula di contratto per i Progetti G015 DSA e G013
ADHD minori;
− la dr.ssa Zoppellaro Chiara, con nota del 26/03/2021 ha comunicato di accettare la stipula di
contratto solo per il Progetto TR16 CGA e di rinunciare, conseguentemente, alla stipula di
contratto per il progetto TR18 Un patto per la Salute Mentale;
− la dr.ssa Martinalli Elena risultata idonea sulle graduatorie per i progetti TR 16 CGA (3°
classificata) e per il sotto progetto Terapia familiare TR16 (1° classificata) e dato l’esiguo budget
disponibile sui progetti sarà assegnataria di un unico contratto valevole per i progetti TR16 CGA
ed sotto progetto TR16 Terapia familiare, la stessa ha cominciato con nota del 26/03/2021, di
rinunciare al contratto per il progetto TR18 Un patto per la salute mentale;
− la dr.ssa Ferrari Paola, con nota del 29/03/2021, ha comunicato di accettare la stipula di
contratto sia per il progetto TR16 CGA (2° classificata) e sia per il progetto TR18 Un Patto per la
Salute Mentale (2° classificata) e di rinunciare, conseguentemente, alla stipula di contratto per il
progetto G014 EUE, G015 DSA e G016 Autismo.
− la dr.ssa Girani Eleonora, con nota del 26/03/2021, ha comunicato di accettare la stipula di
contratto solo per il progetto G016 Autismo e di rinunciare, conseguentemente, alla stipula di
contratto per il progetto G015 DSA.
Ritenuto pertanto di procedere ai conferimenti di incarichi ai professionisti, sulla base delle
graduatorie di cui sopra ed alle accettazioni espresse dalle professioniste di cui sopra.
Ritenuto di riservarsi – ad insindacabile giudizio dell’Azienda – ogni modifica o variazione delle
progettualità aziendali in esito al prossimo recepimento del Contratto per la definizione dei rapporti giuridici
ed economici tra l’ATS Insubria e questa ASST Lariana, nonché il conseguente diritto di modificare o
risolvere i contratti per l’attuazione dei progetti e programmi regionali, nel caso in cui vengano modificati gli
obiettivi di progetto o non vengano garantiti – anche in parte – i finanziamenti regionali dedicati.
Ritenuto conseguentemente di apporre – nel testo contrattuale da sottoscrivere con la professionista
- apposite clausole modificative o risolutive espresse del rapporto, correlate alle circostanze di cui sopra.
Preso atto dell’attestazione favorevole della UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio n. C
366/2021 del 29/03/2021, agli atti”.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario vicario
e del Direttore Sociosanitario
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DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:

1. di procedere al conferimento degli incarichi ai professionisti, sulla scorta dell’utilizzo delle graduatorie
dell’avviso, n. 9318 del 11/02/2021, approvate con deliberazione n. 300 del 26/03/2021;
2. di sottoscrivere nuovi contratti con i seguenti professionisti così suddivisi:
a) per
−
−
−
−
−
−

la figura dello psicologo per il progetto G014 EUE, i dr.
Clerici Monica Elisa, nata Tradate (VA) il 23/02/1978;
Avallone Chiara, nata a Monza il 02/04/1985;
Sardo Manuela, nata a Milano il 24/05/1980;
Gerosa Chiara, nata a Varese il 02/09/1984;
Altieri Giuseppe, nato a Potenza il 07/04/1979;
Vecchi Arianna, nata a Bergamo il 11/07/1987;

b) per la figura dello psicologo per il progetto G015 DSA, le dr.sse:
− Della Libera Elena, nata a Vittorio Veneto (TV) il 03/06/1984;
− Varisco Ilaria, nata a Como il 19/10/1981;
− Gorla Roberta Monica, nata a Milano il 06/05/1979;
c) per
−
−
−

la figura dello psicologo per il progetto G016 Autismo, le dr.sse:
Tanghetti Katiuscia, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 20/11/1973;
Girani Eleonora, nata a Como il 18/07/1986;
Scalia Pasqua, nata a Valderice (TP) il 16/05/1969;

d) per la figura dello psicologo per il progetto G013 ADHD, la dr.ssa:
− Della Libera Elena, nata a Vittorio Veneto (TV) il 03/06/1984;
e) per la figura dello psicologo per il progetto TR16 CGA, le dr.sse:
− Zoppellaro Chiara, nata a Cantù (CO) il 12/01/1981;
− Ferrari Paola, nata a Como il 26/12/1974;
− Martinalli Elena, nata a Cantù (CO) il 18/09/1982;
− Manghi Sofia Luce, nata a Milano il 16/05/1988;
f)

per la figura dello psicologo per il sotto progetto Terapia Familiare del progetto TR16 CGA, la dr.ssa:
− Martinalli Elena, nata a Cantù il 18/09/1982;

g) per la figura dello psicologo per il progetto TR18 Un Patto per la Salute Mentale, le dr.sse:
− Ferrari Paola, nata a Como il 26/12/1974;
− Manghi Sofia Luce, nata a Milano il 16/05/1988;
h) per la figura dello psicologo per il progetto TR 104 ADHD Adulti, le dr.sse:
− Turati Samuela, nata Como, il 23/06/1980;
− Massara Agnese, nata a Novara, il 31/05/1989;
i)

per la figura del logopedista per il progetto G015 DSA dr.ssa:
− Arena Tiziana, nata a Messina, il 29/07/1975;

j)

per la figura dell’educatore professionale/tecnico della riabilitazione psichiatrica per il progetto TR 16
CGA, la dr.ssa:
− Gatti Giulia, nata a Como, il 17/02/1994;

3. di dare atto che i suddetti incarichi decorreranno dal 01/04/2021 e fino al 31/12/2021;
Deliberazione n. 323 del 31 marzo 2021
Foglio 3

4. di riservarsi – ad insindacabile giudizio dell’Azienda – ogni modifica o variazione delle progettualità
aziendali in esito al prossimo recepimento del Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed
economici tra l’ATS Insubria e questa ASST Lariana, nonché il conseguente diritto di modificare o
risolvere i contratto per l’attuazione dei progetti regionali nel caso in cui vengano modificati gli
obiettivi di progetto o non vengano garantiti – anche in parte – i finanziamenti regionali dedicati;
5. di apporre pertanto nel testo contrattuale da sottoscrivere con ciascun professionista, apposite
clausole modificative o risolutive espressa del rapporto, correlate alle circostanze di cui sopra;
6. di dare atto che l’onere di spesa complessiva, pari ad € 360.965,88, per l’esercizio 01/04/2021 –
31/12/2021, Divisione 1 Attività sanitaria, sarà totalmente coperto da finanziamento Regionale di cui
alla deliberazione n. 301 del 26/03/2021 è da imputare:
− per la quota relativa ai contratti, per il Progetto G014 EUE con i professionisti psicologi: Clerici
Monica Elisa, Sardo Manuela, Gerosa Chiara, Avallone Chiara, Altieri Giuseppe, Vecchi Arianna il
valore di € 119.520,00 al conto economico n. 2002020020, Divisione 1 Attività sanitaria, periodo
dal 01/04/2021 al 31/12/2021;
− per la quota relativa ai contratti con le professioniste psicologhe e la figura del logopedista per il
Progetto G015 DSA: Della Libera Elena, Varisco Ilaria, Gorla Roberta Monica e Arena Tiziana il
valore di € 47.520,00 al conto economico n. 2002020020, Divisione 1 Attività sanitaria, periodo
dal 01/04/2021 al 31/12/2021;
− per la quota relativa ai contratti con le professioniste psicologhe e la figura del logopedista per il
Progetto G016 Autismo: Tanghetti Katiuscia, Girani Eleonora, Scalia Pasqua il valore di €
46.800,00 al conto economico n. 2002020020, Divisione 1 Attività sanitaria, periodo dal
01/04/2021 al 31/12/2021;
− per la quota relativa al contratto per la professionista dr.ssa Della Libera Elena per il Progetto
G013 ADHD minori il valore di € 7.499,88 al conto economico n. 2002020020, Divisione 1 Attività
sanitaria, periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021;
− per la quota relativa ai contratti per le professioniste psicologhe e per l’educatrice per il Progetto
TR16 CGA e sotto progetto Terapia familiare dr.sse: Zoppellaro Chiara, Martinalli Elena, Ferrari
Paola, Manghi Sofia Luce e Gatti Giulia, il valore di € 98.694,00 al conto economico n.
2002020020, Divisione 1 Attività sanitaria;
− per la quota relativa ai contratti per il progetto TR 18 Un Patto per la salute mentale le
professionista psicologa: dr.ssa Ferrari Paola e Manghi Sofia Luce per il progetto il valore di €
18.000,00 al conto economico n. 2002020020, Divisione 1 Attività sanitaria;
− per la quota relativa ai contratti per il Progetto TR104 ADHD adulti le professionista psicologa:
dr.ssa Turati Samuela e Massara Agnese il valore di € 22.464,00 al conto economico n.
2002020020, Divisione 1 Attività sanitaria;
− per la quota relative alle marche da bollo € 468,00 al conto economico n. 2008010010, Divisione
1 Attività sanitaria, periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria e
Bilancio ed al Responsabile dell’U.O. Affari Generali e Legali per quanto di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario
f.to dr. Domenico Pellegrino

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
vicario
f.to dr. Matteo Soccio
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: dr. Carlo Fraticelli, dr.ssa Patrizia Conti
Referente per l’istruttoria della pratica: dott. Matteo Ferlin
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