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L'anno 2019 il giorno 30 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con

D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

Approvazione degli atti della Selezione pubblica, per titoli e prova orale, e contestuale conferimento di

n. 1 Incarico Libero Professionale a laureato in Psicologia da svolgersi c/o il programma

interdipartimentale “Autismo 0-90”. (Commessa 1500)

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

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 sui fondi Autismo 090



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

VISTA la Delibera n. 148 del 10.10.2018, con la quale è stata reindetta, a seguito di proceduara dichiarata

deserta, la Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di n. 1 Incarico Libero Professionale

a laureati in Psicologia, in possesso del titolo di Board Certified Behavior Analyst (BCBA), ossia analista del

Comportamento certificato da scuola di formazione in terapia comportamentale riconosciuta, oppure che

abbiano completato il master di ABA di II livello, oltre ad aver maturato esperienza clinica nell’applicazione

dell’ABA in setting terapeutico dell’età evolutiva, da espletarsi nell’ambito del Programma

Interdipartimentale “Autismo 0-90” Commessa 1500; (All. A)

TENUTO PRESENTE che il relativo Avviso è stato pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Azienda, così come

previsto dalla circolare assessoriale prot. n. 23509 del 11.08.2010;

VISTA la Delibera n. 564 del 11.12.2018, con la quale, dei n. 2 candidati che hanno presentato istanza di

partecipazione, n. 1 è stato ammesso e n. 1 è stato escluso poiché non in possesso dei requisiti richiesti dal

bando; (All. B)

VISTA la Delibera n. 609 del 13.12.2018, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per

l’espletamento della selezione di che trattasi; (All. C)

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; (All. D - E)

VISTA la graduatoria finale di merito; (All. F)

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito della

selezione pubblica di che trattasi;

CONSIDERATO che la Dott.ssa BASILE Enrica Maria, nata a Catania il 02.05.1990, laureata in Psicologia,

si è classificata al 1° posto della graduatoria finale di merito;

RITENUTO NECESSARIO per garantire l’attività da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale

“Autismo 0-90”, conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della

graduatoria finale di merito, n. 1 incarico libero professionale alla Dott.ssa BASILE Enrica Maria, nata a

Catania il 02.05.1990, laureata in Psicologia, per la durata di anni uno, a decorrere dalla data stabilita nel

contratto;

STABILITO che il compenso omnicomprensivo previsto per l’incarico libero professionale, pari ad €

18.000,00 (Diciottomila/00), IVA inclusa, graverà sui Fondi Commessa 1500;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente procedimento 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 Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del

presente atto deliberativo;



D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

Art. 1 - Di approvare gli atti e la graduatoria finale di merito della Selezione pubblica, per titoli e prova orale,

per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale, della durata di anni uno a decorrere dalla data stabilita

nel contratto, a laureati in Psicologia, in possesso del titolo di Board Certified Behavior Analyst (BCBA),

ossia analista del Comportamento certificato da scuola di formazione in terapia comportamentale riconosciuta,

oppure che abbiano completato il master di ABA di II livello, oltre ad aver maturato esperienza clinica

nell’applicazione dell’ABA in setting terapeutico dell’età evolutiva, da espletarsi nell’ambito del Programma

Interdipartimentale “Autismo 0-90”, come da All. F, che forma parte integrante del presente atto deliberativo.

Art. 2 - Di dichiarare vincitrice della suddetta selezione la Dott.ssa BASILE Enrica Maria, nata a Catania il

02.05.1990, laureata in Psicologia, collocata al 1° posto della graduatoria generale di merito.

Art. 3 - Di conferire, con riserva, nelle more dell’esecutività dell’approvazione degli atti e della graduatoria

finale di merito, n. 1 incarico libero professionale, della durata di anni uno a decorrere dalla data stabilita nel

contratto, alla Dott.ssa BASILE Enrica Maria, nata a Catania il 02.05.1990, laureata in Psicologia, per la

realizzazione dell’attività da svolgersi presso il Programma Interdipartimentale “Autismo 0-90”.

Art. 4- Di stabilire che il suddetto Incarico Libero Professionale decorrerà dalla data stabilita nel contratto per

la durata di anni 1 (uno) e che all’incaricata sarà corrisposto un importo omnicomprensivo di € 18.000,00

(Diciottomila/00), IVA inclusa.

Art. 5 - Di stabilire che il compenso omnicomprensivo previsto per il presente incarico libero professionale

graverà sui Fondi di cui alla Commessa 1500.

Art. 6 - Di fare carico al Direttore del Settore Risorse Umane di predisporre il relativo contratto di Incarico

libero professionale, 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 generale 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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Delibera nr.145 del 30/01/2019 - Allegato nr.5

(All. E - Verbale finale)







Delibera nr.145 del 30/01/2019 - Allegato nr.6

(All. F - Graduatoria generale di merito)




