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      Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

 

VISTA la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all’adozione dell’Atto Aziendale, 

approvato con DCA n. U00033 dell’11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 

13.02.2020 n. 13; 
  

VISTI il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., di riordino della disciplina in materia sanitaria; 

 l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i, che disciplina il reclutamento 

di libero professionisti presso le PP.AA. ove ne ricorrano le condizioni; 

 l’art. 34 D.L. 21.03.2022 n. 21, recante Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi ucraina;  

 

PREMESSO che, a seguito della notevole affluenza verso i nostri territori di donne e bambini, 

vittime dell’attuale conflitto in Ucraina, i bambini e gli adolescenti sono stati 

prontamente accolti nelle comunità della nostra Regione e nelle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

 che il servizio “Prevenzione e Cura Abuso e Maltrattamento all’Infanzia” della ASL 

Roma 3 - che si occupa da anni di processi relativi ai Traumi, anche complessi e di 

natura sociale, che possono interferire con l’armonico sviluppo della personalità dei 

bambini e adolescenti, in integrazione con le famiglie e i care-giver - ha già avviato 

un lavoro di sostegno psicologico per gli insegnanti dei gruppi classe in cui i bambini 

provenienti dall’Ucraina sono stati inseriti; 

  

CONSIDERATO che con nota di prot. n. 31705 del 13.05.2022, il Direttore del Dipartimento di 

Salute Mentale ed il Direttore UOC Amministrativa della Prevenzione e della Salute 

Mentale hanno rappresentato la realizzazione del Progetto “Bambini per la pace: 

Interventi di sostegno e cura rivolti agli alunni e ai docenti delle scuole che ospitano 

bambini provenienti dall’Ucraina”, progetto per il quale il Direttore Generale ha 

espresso nulla osta; 

  

 che la citata nota riportava contestuale richiesta di reclutamento, tramite 

Manifestazione di Interesse, di 2 Psicologi o Pedagogisti esperti in Arteterapia del 

trauma e dell’infanzia e adolescenza, ai quali conferire incarico ex. art. 7 comma 6 

Decreto Legislativo 165/2001; 

 

 che le azioni mirate di Arteterapia da svolgere in presenza nelle classi, ai fini 

dell’elaborazione diretta e analogica dei vissuti traumatici e di “estraneazione” 

collegati al conflitto, intervengono a completamento del percorso intrapreso dal 

Servizio di Prevenzione e Cura Abuso e Maltrattamento all’Infanzia” e persegue i 

seguenti obiettivi: 

 

 Sostenere psicologicamente i gruppi dei Docenti impegnati nei gruppi-classe 

che accolgono ragazzi provenienti dalle zone di guerra; 

 Accoglienza ed elaborazione dei vissuti traumatici riportati dai ragazzi 

provenienti dalle zone di guerra e dai loro compagni italiani; 

 Studio qualitativo dell’intervento; 

 Raccolta documentazione. 

       

che il progetto avrà durata di 20 settimane dalla data della stipula del contratto di 

natura libero professionale e che l’Azienda corrisponderà ai professionisti un 

importo lordo ed omnicomprensivo, inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi del 

lavoratore e dell’Azienda, ritenute di Legge ed IVA (che restano ad integrale carico 
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del professionista), pari a € 40,00/ora lordi per un utilizzo di 3 ore settimanali per 

complessivi € 2.400,00 per ciascun professionista, per un totale complessivo di € 

4.800,00. 

 

CHE questa Azienda, nel rispetto dell’art. 7 comma 6 Decreto Legislativo 165/2001, ha 

effettuato preventivamente il tentativo di reperire le figure professionali necessarie 

allo svolgimento del progetto di che trattasi tra il personale interno, come da 

interpello pubblicato su sito Intranet in data 08.06.2022, ma che non sono 

pervenute valide domande di partecipazione da parte di Psicologi o Pedagogisti, 

come da nota pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale prot. n. 

43785 del 07.07.2022;  

 

RITENUTO pertanto, doversi indire “Manifestazione d’Interesse, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico libero professionale a n. 2 Psicologi o Pedagogisti 

esperti in Arteterapia del Trauma in infanzia e adolescenza, per lo svolgimento delle 

attività nell’ambito del progetto: “Bambini per la pace: Interventi di sostegno e cura 

rivolti agli alunni e ai docenti delle scuole che ospitano bambini provenienti 

dall’Ucraina” anche in applicazione dell’art. 34 del D.L. n. 21 del 21.03.2022 avente 

ad oggetto: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina”. 
 

che ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 21 del 21.03.2022, avente ad oggetto: “Misure 

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, potranno 

presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di che trattasi anche i 

cittadini ucraini in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 34; 
 

VISTO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, è legittimo, utile 

e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché, alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 241/90; 

VISTO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 30 della L.R. 18/94 e successive modificazioni e degli 

artt. 21 e 22 della L.R. 45/96;  

 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 

- di indire “Manifestazione d’Interesse, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero 

professionale a n. 2 Psicologi o Pedagogisti esperti in Arteterapia del Trauma in infanzia e adolescenza, per lo 

svolgimento delle attività nell’ambito del progetto: “Bambini per la pace: Interventi di sostegno e cura rivolti 

agli alunni e ai docenti delle scuole che ospitano bambini provenienti dall’Ucraina” anche in applicazione 

dell’art. 34 del D.L. n. 21 del 21.03.2022 avente ad oggetto: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina”. 

- di approvare l’allegato bando che forma parte integrante a sostanziale del presente atto; 

- di considerare che l’importo necessario alla realizzazione del sopracitato Progetto, pari complessivamente 

ad € 4.800,00, è già previsto nel Budget del Dipartimento di Salute Mentale, autorizzazione di spesa n. 600 

sub 42 del 2022; 

- di pubblicare l’allegato bando sul sito istituzionale ASL Roma 3 – Amministrazione Trasparente – Sezione 

“Concorsi e Avvisi”. 

             

           Il Direttore U.O.C. Risorse Umane 

                    Dott. Giovanni Farinella          
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO   il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00201 del 29.10.2021; 
  

VISTA                        la deliberazione n. 1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: “insediamento della  

                                   Dr.ssa Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria           

                                   Locale Roma 3”; 
  

LETTA la proposta di delibera, sopra riportata, presentata dal Responsabile dell’Unità 

Organizzativa in frontespizio indicata; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti 

di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, L. 

241/90; 
 

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in 

frontespizio; 

 

 

DELIBERA 

 
 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Indizione Manifestazione d’Interesse, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale a n. 2 Psicologi o Pedagogisti esperti in 

Arteterapia del Trauma in infanzia e adolescenza, per lo svolgimento delle attività nell’ambito del 

progetto: “Bambini per la pace: Interventi di sostegno e cura rivolti agli alunni e ai docenti delle scuole 

che ospitano bambini provenienti dall’Ucraina” anche in applicazione dell’art. 34 del D.L. n. 21 del 

21.03.2022 avente ad oggetto: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina”.  

Il presente atto composto di n. 4 pagine e n. 1 allegato sarà affisso all’Albo on line della sede legale 

dell’Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della legge regionale 31/10/1996 n. 45. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                            Dr.ssa Francesca MILITO 

 














