DELIBERAZIONE NR. 23 DEL 07/01/2021

OGGETTO: AZIONI INNOVATIVE DI SALUTE MENTALE PROSECUZIONE INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI.

ANNO

2021

-

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che con idonei provvedimenti sono stati conferiti incarichi di collaborazione liberoprofessionale a psicologi psicoterapeuti e a un data manager, da dedicare ai progetti regionali
“Azioni innovative di salute mentale: TR03 Adulti adolescenti, donne in peri-post-partum: Una
risposta clinica a bisogni complessi nell’area dei disturbi affettivi e d’ansia e TR04 Nuovi itinerari
per una nuova normalità: stare nel quotidiano”, da effettuarsi presso l’UOC Psichiatria 1 e l’UOC
Psichiatria 2, sino al 31.12.2020, prevedendo la possibilità della prosecuzione del progetto per il
2021 e anni a seguire subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie regionali all’uopo
messe a disposizione dalla Regione Lombardia;
Rilevato che:
- l’ATS Bergamo, nell’incontro di coordinamento per la salute mentale del 23.12.2020, ha
approvato, sia la prosecuzione dei progetti regionali per l’anno 2021, sia l’adeguamento dei
medesimi progetti TR03 e TR04 alle nuove esigenze clinico-riabilitative presenti sul territorio
informandoli, nello specifico:
 progetto TR03: Ampliare lo spazio di intervento – Una risposta clinica diagnostica,
terapeutica e riabilitativa a bisogni psichiatrici emergenti – Psichiatria di genere, ADHD
adulto, PTSD e lutti complicati;
 progettoTR04: Nuovi itinerari per una nuova normalità – Intercettazione, cura e riabilitazione
precoce degli esordi psicopatologici e del disagio adolescenziale e della giovane età adulta;

- con nota in pari data il direttore dell’UOC Psichiatria 1, ha comunicato che Regione Lombardia,
con nota email RL-RLAOOG1-2020-6589 “Rendicontazione dei progetti di Neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza e dei programmi innovativi di psichiatria” ha riconfermato, per
l’anno 2021, la destinazione per territorio delle medesime risorse assegnate nel 2020;
- è quindi possibile confermare la prosecuzione delle attività relative ai suddetti progetti per l’anno
2021;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore
sociosanitario f.f.
DELIBERA
1. di disporre la prosecuzione delle attività relative ai progetti regionali “Azioni innovative di salute
mentale: TR03 Ampliare lo spazio di intervento – Una risposta clinica diagnostica, terapeutica e
riabilitativa a bisogni psichiatrici emergenti – Psichiatria di genere, ADHD adulto, PTSD e lutti
complicati e TR04 Nuovi itinerari per una nuova normalità – Intercettazione, cura e
riabilitazione precoce degli esordi psicopatologici e del disagio adolescenziale e della giovane
età adulta”, per l’anno 2021, ai professionisti e alle condizioni sotto specificate:
presso l’UOC Psichiatria 1:
 in qualità di psicologo:
- Belotti Simona
550 ore
- Elia Michela Emilia 750 ore
- Grigis Laura
320 ore
- Gritti Norma
1.200 ore
- Miano Ornella 1.000 ore
- Paccanelli F.Sophie 300 ore
- Passera Francesca 250 ore
- Ravelli Lidia
900 ore
- Trovenzi Davide 1.300 ore
 in qualità di data manager da dedicare alle rendicontazioni tecnico-amministrative
riconducibili ai progetti in argomento:
- Roscioli Matteo 1.300 ore
presso l’UOC Psichiatria 2, in qualità di psicologo:
- Menotti Marzia
500 ore
- Principalli Marina 1.300 ore;
2. di corrispondere agli psicologi specialisti l’onorario di € 23,00/ora e al data manager di €
16,00/ora, oltre gli oneri di legge se previsti, a seguito di presentazione di specifica fattura;
3. di imputare l’onere di spesa conseguente, pari a € 217.992,20= - il cui finanziamento regionale
è in corso di assegnazione, come da impegno assunto proprio per il 2021 dalla Regione
Lombardia, con nota email RL-RLAOOG1-2020-6589 - come da attestazione allegata, nei
bilanci di competenza;

4. di precisare che la prosecuzione dei progetti per il 2022 avverrà subordinatamente e
all’assegnazione di risorse vincolate.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio

UOC Politiche e gestione delle risorse umane AC/lc

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2526/2020)
Oggetto: AZIONI INNOVATIVE DI SALUTE MENTALE - ANNO 2021 - PROSECUZIONE INCARICHI LIBEROPROFESSIONALI.

UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica
materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:

☒ prevede
☐ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo,

30/12/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela

GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i COSTI previsti:
 sono imputati a:

☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

 sono compatibili con il budget assegnato:
n.
autorizzazione/anno

n. subautorizzazione

polo
ospedaliero

6855/2021

1

x

196.360,20

6858/2021

1

x

21.632,00

rete territoriale

importo IVA inclusa

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐

beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
cespiti (indicare centro di costo)
altro (indicare centro di costo)
vedi allegato

Centro di costo 1: 47361

Importo 1: € 175.764,20

Centro di costo 2: 47371

Importo 2: € 42.228,00

Centro di costo 3:

Importo 3:

Centro di costo 4:

Importo 4:

Bergamo,

30/12/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:
n. conto

descrizione del conto

n.
autorizzazione/anno

704725910

Prestazioni lavoro non
dipend. sanit.-Progr.Innov.

6855/2021

196.360,20

Prestazioni lavoro non
dipend. non sanit.Progr.Innov.

6858/2021

21.632,00

705140910

Bergamo,

31/12/2020

n. subautorizzazione

importo IVA inclusa

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.2526/2020
ad oggetto:
AZIONI INNOVATIVE DI SALUTE MENTALE - ANNO 2021 - PROSECUZIONE INCARICHI
LIBERO-PROFESSIONALI.
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativocontabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

Fumagalli Monica Anna

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

Cacciabue Eleonora

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Note:

Bondi Emi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

