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

Premesso che con deliberazione n. 2175 del 29.12.2022 sono stati indetti, avvisi di selezioni pubbliche 
per il conferimento di incarichi libero professionali, ex art. 7, comma 6, d. lgs. 30.03.2001 n. 165 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per psicologi specializzati in psicoterapia, assistenti sociali, 
tecnici della riabilitazione psichiatrica ed educatori professionali finalizzati al rafforzamento delle azioni 
già in essere in Area della Salute Mentale con potenziamento dell’assistenza territoriale, così come 
disposto dalla D.G.R.V. n. 371 del 08 Aprile 2022 ad oggetto “Definizione modello organizzativo e 
gestionale dell’Area Salute Mentale”.

Precisato che a seguito della scadenza dei rispettivi bandi degli avvisi soprarichiamati, con provvedimenti 
n. 9, 10  e 11 del 16.01.2023, sono stati ammessi i candidati e sono state nominate le relative commissioni 
esaminatrici.

Fatto presente che le suddette commissioni, hanno proceduto in data 17, 18 e 19 gennaio 2023 
all’espletamento delle relative procedure selettive previste dai rispettivi bandi di selezione.

Accertata la regolarità delle procedure e visti i risultati contenuti nei verbali predisposti dalle suddette 
commissioni, conservati agli atti dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, dai quali risultano idonei i 
candidati di cui agli elenchi allegati (n. 1, 2, 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Precisato che, come indicato nella delibera di indizione, per quanto riguarda i profili di assistente sociale, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica ed educatore professionale, il conferimento degli incarichi può 
avvenire in subordine all’utilizzo di graduatorie concorsuali e che, per quanto riguarda i tecnici della 
riabilitazione psichiatrica, qualora non sia possibile instaurare rapporti di collaborazione per l’intero 
fabbisogno previsto, si procede in proporzione con l’acquisizione di ulteriori educatori professionali.

In seguito all’esito dello scorrimento delle graduatorie per i profili di assistente sociale, tecnici della 
riabilitazione psichiatria ed educatori professionali, agli esiti delle selezioni indette e relative 
disponibilità manifestate per i medesimi profili, nonché per il profilo di psicologo psicoterapeuta, tenuto 
conto dello standard regionale relativo ai profili in argomento e di quanto concordato a seguito di specifici 
incontri con la Direzione aziendale, si propone il conferimento dei sottoindicati incarichi libero 
professionali ex art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.e.i.:
- n. 12 incarichi a psicologi psicoterapeuti;
- n. 2 incarichi ad assistenti sociali;
- n. 1 incarico a tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- n. 3 incarichi ad educatori professionali.

Precisato che tutti gli incarichi verranno conferiti alle condizioni di cui ai rispettivi bandi di selezione 
approvati con la deliberazione n. 2175 del 29.12.2022, a fronte di specifico finanziamento di cui alla 
D.G.R.V. n. 89 del 16.09.2022.

Precisato inoltre che con note agli atti della U.O.C. Gestione Risorse Umane la Direzione Generale Area 
Sanità e Sociale della Regione Veneto ha rilasciato autorizzazioni per il conferimento di incarichi libero 
professionali in argomento.

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 prendere atto dei lavori delle rispettive commissioni esaminatrici relativi all’espletamento delle 
procedure selettive,  nei quali risultano idonei, secondo ordine di valutazione,  i candidati di cui agli 
allegati n. 1, n. 2, n. 3;

3. di conferire, sulla base di quanto nelle premesse indicato e sulla base delle disponibilità manifestate 
dai candidati, i sottoindicati incarichi libero professionali, ex. art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165 del 
30.03.2001 e s.m.e i.:
- n. 12 incarichi a psicologi psicoterapeuti;
- n. 2 incarichi ad assistenti sociali;
- n. 1 incarico a tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- n. 3 incarichi ad educatori professionali;

4. di precisare che l’instaurazione dei rapporti di natura autonoma di cui al punto precedente è 
subordinata:
- all’esito delle visite mediche preassuntive;
- alla conseguente sottoscrizione dei contratti individuali di natura autonoma con indicazione negli 

stessi della data di inizio del rapporto libero professionale;

5. di prescrivere che il presente 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.ssa Romina Cazzaro)

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



 
                                                                                                                           All. 1 

 
Avviso di selezione pubblica n.  53/2022 

per il conferimento di n.  12 incarichi libero professionali  
a professionisti laureati in Psicologia specializzati in Psicoterapia 

 
 

IDONEITA’ SECONDO ORDINE DI VALUTAZIONE 
 

 
 

CANDIDATI 
 

1. MORO   MARIATERESA 
2. SCATTOLA   SABINA  
3. CARUSO   ENRICO   
4. FAGGIONATO   GIORGIA    
5. TODESCO   PAMELA  
6. VOLPATO   BARBARA  
7. GHIOTTO   VALENTINA  
8. CIULLI   BELINDA 
9. CRIVELLARO   FRANCESCO  
10. TISI    MARGHERITA    
11. PARISE  SARA          
12. FACCHINO  ROSSELLA   
13. SCOLARI  GIULIA  
14. TESSARO  ELISA  
15. GIULIANA  CALABRESE  ENRICO 
16. DAL MOLIN  ANNA   
17. BINOTTO  ROMINA   
18. TROCINO  ADELE   
19. PIVA  CRISTIANO  
20. CANALE  TIZIANA MYRIAM  
21. MARGHELLA  ILEANA   
22. BUCCHERI  FRANCESCA  
23. CHESSA  GIAMPIERO   
24. CAMMARANO  EMANUELA   
25. GALLUCCI  ANNA   
26. CAPPELLARI  CLAUDIA  
27. MOSCON  VERA  
28. BERTOLDI  ILARIA  
29. RIBILOTTA  ALESSIA   
30. FARINELLO  ANNESA   
31. BARDIN  MARTINA  

 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                                           All. 2 

 
Avviso di selezione pubblica n. 54/2022 

per il conferimento di n. 2 incarichi  libero professionali a professionisti  
Assistenti Sociali 

 
 

IDONEITA’ SECONDO ORDINE DI VALUTAZIONE 
 

 
 

CANDIDATI 
 

1. ORTOLAN  FEDERICA 
2. POZZAN ALTEA DELIA 
3. PERFETTO  ILARIA 

 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                                           All. 3 

 
Avviso di selezione pubblica n. 55/2022 

per la formazione di due elenchi di idonei al conferimento di  
n. 7 incarichi  libero professionali  

 a tecnici della riabilitazione psichiatrica e  
n. 3 incarichi libero professionali ad educatori professionali 

 
 

IDONEITA’ SECONDO ORDINE DI VALUTAZIONE 
 
 

tecnico della riabilitazione psichiatrica 
 

 
CANDIDATI 

 
1. STIZZOLI  SUSANNA 
2. MOLINARI  MARTINA 
3. BRENDOLIN  GIOVANNA 

 
 

 
 

educatore professionale 
 

 
CANDIDATI 

 
1. PASQUALOTTO  ANNA 
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