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OGGETTO: AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO 

PROFESSIONALI DI PERSONALE PER IL CONSUL''ORIO "LA 

NUOVA AURORA" PER IL PERIODO DALL' 01.01 2017 AL 

31.12.2017. 
 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore di questa Azienda;  

 

PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il 

sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha 

assunto le relative funzioni; 

 

CONSIDERATO che all'interno dell'A.S.P. è attivo un Consultorio 

Familiare accreditato "La Nuova Aurora", all'interno del quale vengono 

svolte prestazioni ostetrico-ginecologiche, psicologiche, di assistenza 

sociale, mediazione familiare, ecc, e che pertanto sono necessarie varie 

figure con professionalità diverse; 

 

RITENUTO, sulla base delle attività in corso nel consultorio e sulla base 

delle indicazioni relative allo standard precisate dalla Regione Lombardia 

in D.G.R. 11. 12.2000 n. 7/2594 e nella successiva normativa regionale, 

di ricercare le figure professionali necessarie allo svolgimento delle 

attività consultoriali a cui affidare contratti libero professionali; 

 

CONSIDERATO che l'Azienda necessita delle seguenti consulenze per 

l'attività del consultorio familiare "La Nuova Aurora", come previsto 

dalla D.G.R. n.2594/2000 succitata: 

• N. 1 consulente medico con specialità in ostetricia e ginecologia, 
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• N. 1 ostetrica, 

• N. 2 psicologi con specializzazione in età evolutiva, 

• N. 1 psicologo con specializzazione in mediatore familiare, 

• N. 1 assistente sociale, 

• N. 1 consulente legale, 

• N. 1 educatore/pedagogista 

• N.1 psicologo esperto in psicopatologia dell’apprendimento  

• N.1 psicologo con esperienza nell’infant observation con il metodo di Esther Bick; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. 25.7.2013 n° X/499 di cui all' oggetto: "Determinazioni in ordine alle 

sperimentazioni realizzate ai sensi della DGR 4 aprile 2012, n. 3239 "Linee guida per l' attivazione di 

sperimentazioni nell' ambito delle Politiche di Welfare": Indicazioni a conclusione del periodo 

sperimentale.", che prevede l'introduzione di figure professionali innovative (rispetto a quelle tradizionali 

previste da requisito di accreditamento) quali il consulente legale che permetta di ampliare la tipologia di 

prestazioni erogate e di dare una risposta sempre piiù completa ai bisogni delle famiglie; 

 

RICHIAMATA ancora la D.G.R. 01/07/2014 n° X/2022 di cui all' oggetto: "Determinazioni in ordine 

all'evoluzione delle attività innovative ai sensi della DD.G.R. 3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria" che 

prevede la trasformazione del consultorio in "Centro per la Famiglia" con la previsione di ulteriori 

prestazioni con particolare riferimento a quelle ad alta integrazione, quali ad es. il colloquio di 

accoglienza/orientamento (che oggi prevede un max di due colloqui), o quello di consultazione-valutazione 

psico diagnostica e sostegno, o il colloquio di consulenza familiare finalizzato solo alla ricomposizione del 

conflitto di coppia; 

 

CONSIDERARTO ancora che la medesima D.G.R. 01/07/2014 n° X/2022 prevede di inserire eventuali 

nuove figure professionali quali ad es. quella dell'educatore/pedagogista; 

 

VISTE le disposizioni di cui al vigente quadro normativo ove prevedono che le Pubbliche 

Amministrazioni diano corso a procedure ad evidenza pubblica per la individuazione dei professionisti in 

possesso di comprovata qualificazione professionale o di concrete esperienze di lavoro; 

 

RITENUTO pertanto di attivare le procedure ad evidenza pubblica per la formulazione di graduatorie da 

cui attingere per il conferimento degli incarichi de quo, affinandone i contenuti prestazionali in ragione 

degli obiettivi di risultato e degli output prestazionali; 

 

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, come da ultimo sostituito dall'art 46 della 

Legge n. 133/2008, il quale prevede che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

 Poggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento; 



 

SEGUE: DETERMINA n. 3/Direttore/0217 del 20/10/2016  

 

 

Pag. 

3/4 

 

 

 all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

 l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

 la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione....". 

  

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne in quanto all'interno 

dell'Azienda non esistono tali figure professionali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n.16 del 24/05/2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

impartito le linee d'indirizzo per l'affidamento di incarichi; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in parte motiva: 

1. di indire apposito avviso di selezione pubblica, per colloquio, per il conferimento, ai sensi dell'art. 7 

del D.Lgs. 165/2001e s.m.i., dei seguenti incarichi libero professionale: 

• N. 1 consulente medico con specialità in ostetricia e ginecologia, 

• N. 1 ostetrica, 

• N. 2 psicologi con specializzazione in età evolutiva, 

• N. 1 psicologo con specializzazione in mediatore familiare, 

• N. 1 assistente sociale, 

• N. 1 consulente legale, 

• N. 1 educatore/pedagogista 

• N.1 psicologo esperto in psicopatologia dell’apprendimento  

• N.1 psicologo con esperienza nell’infant observation con il metodo di Esther Bick 

 

approvando gli uniti schemi di avviso (All. 1, All. 2, All. 3, All. 4, All. 5. All. 6, All. 7, All. 8, All. 9, 

All. 10), parti integranti formali e sostanziali del presente provvedimento, in cui vengono definiti i 

criteri e le modalità di selezione precisando che detta selezione è finalizzata per il conferimento di 

incarichi libero professionali per le succitate professionalità per l'anno 2017; 

 

2. di precisare che le prestazioni professionali oggetto del contratto conferito con il presente 

provvedimento sono riconducibili ad attività finalizzate all'erogazione di prestazioni essenziali 

sociosanitarie e sanitarie, dando atto dell'oggettiva impossibilità di utilizzare professionalità interne 

in quanto non esistenti in Azienda per le finalità di cui al presente provvedimento; 
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3. di dare atto inoltre che l'onere relativo agli incarichi libero professionali di cui al precedente punto 

1), e stimato in complessivi €.100.547,57= così suddivisi: 

• n.1 consulente medico con specialità in ostetricia e ginecologia stimati €.8.344,00 per un impegno 

complessivo orario annuo di 208 ore, 

• n. 1 ostetrica, stimati €.4.724,00 per un impegno orario annuo di 235 ore, 

• n.2 psicologi con specializzazione in età evolutiva per impegni orari individuali diversi pari a 

complessive 1.410 ore annue ed un importo annuo complessivo di stimati €.31.688,40, 

• n. 1 psicologo con specializzazione di mediatore familiare per un importo annuo stimato in 

€.21.117,60 per un impegno orario complessivo annuo di 940 ore, 

• n.1 assistente sociale per un importo annuo stimato in €.4.325,44 per un impegno orario 

complessivo annuo di 188 ore, 

• n.1 consulente legale per un importo annuo stimato in €.13.715,73 per un impegno orario 

complessivo annuo di 376 ore, 

• n.1 educatore/pedagogista per un importo annuo stimato in €.7.844,80 per un impegno orario 

complessivo annuo di 376 ore, 

• n.1 psicologo esperto in psicopatologia dell’apprendimento per un importo annuo stimato in 

€.6.307,20 per un impegno orario complessivo annuo di 280 ore, 

• n.1 psicologo con esperienza nell’infant observation con il metodo di Esther Bick per un importo 

annuo stimato in €.2.480,40 per un impegno orario complessivo annuo di 110 ore, 

e che verrà contabilizzato nel bilancio di esercizio 2017; 

 

4. di specificare che gli incarichi libero professionali di cui sopra vengono conferiti a norma dell'art. 

7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

5. di dare atto che ii presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo della Azienda, dando atto che lo 

stesso e immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l'osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196); 

 

7. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento e dell'esecuzione 

del presente provvedimento, e ii direttore, dott. Giuseppe Matozzo. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe Matozzo 

 


