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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con deliberazione n. 987/2021 è stato indetto avviso di selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi libero professionali ex art. 7, comma 6, d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., ad 
Educatori Professionali in possesso di esperienza di attività clinica in Dipartimenti di Salute Mentale, 
per attività nell’ambito del Progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona “Bridge e Housing 
Sociale: Polo di Accoglienza. Un ponte tra Ospedale e Territorio”.

Richiamata altresì la deliberazione n. 222 del 18/02/2022, con la quale, nel prendere atto dei lavori della 
Commissione Esaminatrice riunitasi in data 10/01/2022, è stata individuata la professionista al quale 
conferire l’incarico di cui trattasi.

Fatto presente che la dott.ssa Segalin Erika, individuata quale professionista a cui conferire l’incarico 
libero professionale, ha comunicato di recedere dal contratto libero professionale a decorrere dal 1^ 
aprile 2022 e che, dal verbale della Commissione Esaminatrice dell’avviso di selezione pubblica risulta 
idonea una seconda professionista.
 
Vista la nota prot. n. 27371 del 09/03/2022, con la quale la Responsabile del Progetto chiede di conferire 
il restante incarico alla seconda persona idonea risultante dal Verbale della Commissione Esaminatrice, 
dott.ssa Pasqualotto Anna.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si ritiene di procedere al conferimento di un incarico 
libero professionale ex art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., alla candidata 
Pasqualotto Anna, alle condizioni previste dal bando stesso e precisamente: 

- Durata dell’incarico e impegno orario complessivo: dalla data di stipulazione del contratto libero 
professionale e sino al 30 giugno 2023; 
- impegno orario complessivo massimo pari a  n. 1.024 ore;
- importo massimo complessivo di € 16.384,00. 

Vista l’autorizzazione regionale espressa con nota prot. n. 322075/2020.

Precisato che la spesa prevista per il conferimento dell’incarico troverà copertura nell’ambito del 
Progetto “Bridge e Housing Sociale: Polo di Accoglienza. Un ponte tra Ospedale e Territorio” 
finanziato dalla Fondazione Cariverona.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza

Sulla base di quanto sopra 

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA



1.  di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di conferire un incarico libero professionale alla dott.ssa Pasqualotto Anna, dalla data indicata 
nel relativo contratto di natura autonoma e fino al 30/06/2023, alle condizioni di cui al bando di 
selezione n. 19/2021, indetto con deliberazione n. 987 del 27/05/2021;

3.  di precisare che l’instaurazione del rapporto di natura autonoma di cui trattasi è subordinata:
- all’esito della visita medica preassuntiva;
- alla verifica, da parte dell’Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della 
salute dei lavoratori e degli utenti (tutela della salute pubblica) e mantenere adeguate condizioni 
di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, dell’ottemperanza all’obbligo 
vaccinale di cui al comma 1, dell’art. 4 ed al comma 1 dell’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 (D.L. 
convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, modificato ed integrato con D.L. n. 172/2021 
e D.L. n. 24/2022), requisito essenziale per l’esercizio della professione/per lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative;
- alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con indicazione nello stesso della data di 
inizio dell’incarico libero professionale;

4. di prescrivere che il presente atto venga atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda. 

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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