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

Premesso che con deliberazione n. 1717 del 20/10/2022 è stato disposto di conferire due incarichi libero 
professionali a laureati in Psicologia, per la realizzazione del Progetto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali “Care Leavers – Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento 
della maggiore età vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria”, finanziati dalla Regione Veneto con DDR n. 108/2020 e DDR n. 76/2021, ai seguenti 
professionisti su indicazione del Responsabile del Progetto stesso, e precisamente:
- dott.ssa  Rossi Paola: incarico libero professionale per la prosecuzione e conclusione del percorso 

della seconda coorte del Progetto di cui trattasi, per un impegno massimo di n. 1252 ore e sino al 
31/08/2024;

- dott. Fochesato Manuel: incarico libero professionale per l’avvio della terza coorte del Progetto di 
cui trattasi, per un impegno massimo di n. 2048 ore e sino al 31/12/2025.

Fatto presente che, con nota del 02/11/2022, la dott.ssa Rossi Paola ha comunicato di rinunciare 
all’incarico.

Fatto presente, altresì, che con nota del 07/12/2022, il dott. Fochesato Manuel ha comunicato di accettare 
l’incarico per la metà dell’impegno orario previsto (n. 1024 ore anziché n. 2048 ore).

Dato atto che, dal verbale degli idonei approvato dalla Commissione esaminatrice in data 12/10/2022, 
risultano altri candidati idonei.

Ritenuto pertanto, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Responsabile del Progetto Care Leavers, di 
procedere al conferimento di ulteriori due incarichi libero professionali ad altrettanti professionisti, e 
precisamente:

- dott. Pegorer Sebastiano: incarico libero professionale per la prosecuzione e conclusione del percorso 
della seconda coorte del Progetto Care Leavers, per un impegno massimo di n. 1252 ore, dalla data 
indicata nel contratto di natura autonoma e sino al 31/08/2024;

- dott.ssa Ambrosini Carolina: incarico libero professionale per l’avvio della terza coorte del Progetto 
Care Leavers per un impegno massimo di n. 1024 ore, dalla data indicata nel contratto di natura 
autonoma e sino al 31/12/2025.

Vista l’autorizzazione regionale rilasciata con nota prot. n. 268750 del 14/06/2022.

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

D E L I B E R A

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

2. di conferire, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Responsabile del Progetto Care Leavers, e 
visti i risultati contenuti nel verbale predisposto dalla commissione dell’avviso di selezione, di 
procedere al conferimento di due incarichi libero professionali, ex art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165 
del 30.03.2001 e s.m.i., ai professionisti di seguito indicati:

- dott. Pegorer Sebastiano: incarico libero professionale per la prosecuzione e conclusione del 
percorso della seconda coorte del Progetto Care Leavers, per un impegno massimo di n. 1252 
ore, dalla data indicata nel contratto di natura autonoma e sino al 31/08/2024;

- dott.ssa Ambrosini Carolina: incarico libero professionale per l’avvio della terza coorte del 
Progetto Care Leavers per un impegno massimo di n. 1024 ore, dalla data indicata nel contratto 
di natura autonoma e sino al 31/12/2025.

3. di precisare che l’instaurazione dei rapporti di natura autonoma di cui al punto 2), sono subordinati:
- all’esito delle visite mediche preassuntive;
- alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, con indicazione negli stessi della data di 

inizio dei rapporti di lavoro;

4.  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. 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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