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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.543 del 18/11/2020
Proposta nr.2007 in data 16/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott. Matteo MIRONE

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Antonina ADIGE

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il
conferimento di n. 2 Incarichi Libero Professionali laureati in Psicologia Specialisti in Psicoterapia dalla
durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili, da assegnare presso l’U.O.C. di Psichiatria – Contestuale
conferimenti incarichi.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava Fondi PSN 2018 commessa 53/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 175 del 30/07/2020, con
la quale è stata indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 2 Incarichi Libero
Professionali dalla durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili, da assegnare a laureati in Psicologia
Specialisti in Psicoterapia, per la realizzazione del progetto obiettivo PSN 2018 - LINEA PROGETTUALE 4 PIANO NAZIONALE PREVENZIONE "USA IL CERVELLO E NON CADERE NELLA RETE" da
svolgersi presso l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U.;
TENUTO PRESENTE che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato sul sito di questa A.O.U., così
come previsto dalla Circolare Assessoriale prot. n. 23509 del 11/08/2010;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Commissario straordinario n.44 del 28/08/2020,
con la quale è stata disposta l’ammissione candidati;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera del Commissario Straordinario n. 120 del 16/09/2020,
con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’espletamento della sopra citata selezione
pubblica;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice (All. A);
VISTA la graduatoria di merito (All.B )
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito della
selezione pubblica in oggetto;
CONSIDERATO che le Dott.sse ALFA ROSSELLA, nata a Messina il 17/07/1982 e RIZZO AMELIA nata
a Messina il 04/01/1986, ambedue laureate in Psicologia Specialiste in Psicoterapia, risultano vincitrici della
selezione di che trattasi;
RITENUTO NECESSARIO, garantire la realizzazione del progetto obiettivo PSN 2018 - Linea Progettuale
4 - Piano Nazionale Prevenzione "Usa il Cervello e non cadere nella RETE", procedendo al conferimento di n.
2 Incarichi libero professionali in favore delle candidate vincitrici Dott.sse ALFA ROSSELLA E RIZZO
AMELIA, che si svolgerà presso l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U. alle condizioni e modalità previste
dal relativo Avviso di indizione e dagli stipulandi contratti individuali di lavoro;
STABILITO che gli Incarichi Libero Professionali avranno la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili,
ed un costo totale di € 16.500,00 cadauno, (sedicimilacinquecento/00), comprensivi degli oneri a carico Ente;
PRECISATO che gli incarichi Libero Professionali di cui sopra, sono finanziati con i Fondi PSN 2018,
Commessa n°53/2020;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:
Art. 1 - di approvare gli atti e la graduatoria di merito della “selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il
conferimento di n. 2 Incarichi Libero Professionali dalla durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili, da
assegnare a laureati in Psicologia Specialisti in Psicoterapia, per la realizzazione del progetto PSN 2018 LINEA PROGETTUALE 4 - PIANO NAZIONALE PREVENZIONE "USA IL CERVELLO E NON
CADERE NELLA RETE" da svolgersi presso l’U.O.C. di Psichiatria come da allegato “B” che forma parte
integrante della presente deliberazione;
Art. 2 – Di dichiarare vincitrici della selezione le Dott.sse ALFA ROSSELLA E RIZZO AMELIA, laureate in
Psicologia Specialiste in Psicoterapia, a decorrere dalle date degli stipulandi contratti;
Art. 3 – Di conferire alle Dott.sse ALFA ROSSELLA, nata a Messina il 17/07/1982 e RIZZO AMELIA nata
a Messina il 04/01/1986, laureate in Psicologia Specialiste in Psicoterapia, n. 2 Incarichi Libero Professionali
per la realizzazione del progetto di cui sopra, da svolgersi presso l’U.O.C. di Psichiatria di questa A.O.U.;
Art. 4 – Di stabilire che gli Incarichi Libero Professionali sopra specificati, sono finanziate con i Fondi PSN
2018 n° commessa 53/2020;
Art. 5 – Precisato che alle Dott.sse ALFA ROSSELLA E RIZZO AMELIA, laureate in Psicologia Specialisti
in Psicoterapia, per il periodo di conferimento degli Incarichi Libero Professionali sarà corrisposto, un importo
di € 16.500,00 cadauno, (sedicimilacinquecento/00), per la durata di 12 mesi,eventualmente rinnovabili,
comprensivo degli oneri a carico Ente;
Art. 6 – Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto, nonché
notificare copia della presente deliberazione all’interessata e agli uffici competenti;
ART. 7 – di autorizzare il Web Manager a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.O.U. del
presente Atto Deliberativo, unitamente alla graduatoria di merito, così come previsto dalla circolare
assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010.
Art. 8 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza La presente deliberazione, a
seguito di lettura e approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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