
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO-

PROFESSIONALE ALLA DR.SSA ROBERTA MARCONI – RETE 

TERRITORIALE AMBITO ZOGNO E LISTE D’ATTESA - SC 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ADOLESCENZA.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.  DR.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che con atto deliberativo n. 303 dell’1.3.2023 è stato emesso avviso pubblico di 

procedura comparativa per l’assegnazione di un incarico di collaborazione libero-professionale 

a uno psicologo psicoterapeuta da dedicare al progetto “Rete territoriale ambito Zogno e liste 

d’attesa”, da effettuarsi presso la SC Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, per la durata 

di 12 mesi, per n. 782 ore; 

Richiamate le note con cui l’ufficio protocollo ha dato atto che, entro i termini di scadenza 

dell’inerente avviso, sono pervenute n. 5 domande a nome dei dottori: Bonfanti Alice, 

Maestroni Mariagrazia, Marconi Roberta, Milesi Maura e Panzeri Francesco; 

Rilevato che: 

- i candidati ammessi alla selezione sono stati regolarmente convocati per il giorno 31.3.2023; 

- la commissione ha svolto e portato a termine i propri lavori, documentandoli nel relativo 

verbale; 

Preso atto che le attività in argomento afferiscono a quelle oggetto di finanziamento con i fondi 

accantonati ai sensi della l. n. 189/2012, che garantiscono la copertura del relativo onere per 12 

mesi, per n. 782 ore; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario f.f. 



DELIBERA 

1. di prendere atto del verbale del 21.3.2023 trasmesso dalla commissione esaminatrice 

dell’avviso pubblico depositato agli atti della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane, 

da cui si evince la sotto riportata graduatoria: 

Nominativo Totale  

su p.40 

1. Marconi Roberta 40,00 

2. Maestroni Mariagrazia 39,00 

3. Bonfanti Alice 33,00 

4. Panzeri Francesco 29,70 

5. Milesi Maura 24,00 

2. di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, un incarico di collaborazione libero -

professionale alla dr.ssa Roberta Marconi per attività di psicologo psicoterapeuta da 

dedicare al progetto “Rete territoriale ambito Zogno e liste d’attesa”, da effettuarsi presso la 

SC Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, per la durata di 12 mesi, per n. 782 ore; 

3. di corrispondere alla professionista l’onorario spettante a seguito di presentazione di 

specifica fattura, il cui importo orario è riconosciuto nella misura di € 29,41= oltre gli oneri 

di legge se previsti; 

4. di conferire mandato alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane in ordine alla 

riassegnazione dell’incarico, qualora intervenisse rinuncia da parte della professionista 

individuata, mediante utilizzo della graduatoria; 

5. di imputare l’onere di spesa conseguente, pari a € 23.458,59= come da attestazione allegata 

ai bilanci di competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio                                                SC Gestione e sviluppo delle risorse umane AC/gm 
 

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. 487/2023) 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE ALLA DR.SSA ROBERTA 

MARCONI – RETE TERRITORIALE AMBITO ZOGNO E LISTE D’ATTESA - SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E 

DELL’ADOLESCENZA.      

 

 

SC 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, 22/03/2023 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. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

1017/2023  1 x    € 23.458,59 

          

          

          

 

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:  64ZZ4     Importo 1:  23.458,59 

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   
 

 

 

 

Bergamo, 22/03/2023 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Colicchio Angela 

   
 

 

  



 

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ 

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 

n. sub-

autorizzazione 
importo IVA inclusa 

704725950  
Incarichi L.P. sanitari - utilizzo 

f.di  
 1017/2023 1 € 23.458,59  

          

          

          

 

Bergamo, 23/03/2023 Il Direttore  

  Dr.ssa. Coccoli Antonella  

   
 

  



PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.487/2023
ad oggetto:
ASSEGNAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO-PROFESSIONALE ALLA DR.SSA 
ROBERTA MARCONI – RETE TERRITORIALE AMBITO ZOGNO E LISTE D’ATTESA - SC 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ADOLESCENZA.     

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Fumagalli Monica Anna

Note:

DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:
Ha espresso il seguente parere:

X  FAVOREVOLE
       NON FAVOREVOLE
       ASTENUTO

Cesa Simonetta

Note:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 
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