
                   Deliberazione  

    
___________________________________________________________________________________________________        

1 

 

      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; 

                                   il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 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, con Deliberazione n. 630 del 26.07.2022, Regione Lazio ha approvato il Piano 

di attività regionale relativo al Fondo per l’Alzheimer e le Demenze 2021 – 2023, 

istituito ai sensi dell’art. 1, comma 330 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la 

realizzazione del progetto afferente alla linea di attività “la diagnosi tempestiva del 

Disturbo Neurocognitivo DNC Maggiore” per lo svolgimento del quale a questa 

Azienda è stato destinato un finanziamento complessivo di € 175.000,00, dei quali 

125.000,00 destinati alla renumerazione del personale Medico necessario alla 

realizzazione del progetto; 
 

CONSIDERATO che questa Azienda, con deliberazione n. 951 del 14.10.2022 ha preso atto del 

Progetto di cui alla menzionata delibera regionale n. 630/2022 disponendo, tra le 

altre, l’annotazione in contabilità delle quote destinate alla remunerazione del 

personale Medico necessario alla realizzazione del Progetto, ossia n. 2 

Neuropsicologi, n. 1 Medico Specialista in Geriatria e n. 1 Medico specialista in 

Neurologia, ai quali conferire incarichi libero professionali ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

 che l’esecuzione del suddetto progetto descritto ha come obiettivi: 

 Diagnosi tempestiva del DNC maggiore; 

 Promozione della proattività e del coinvolgimento del setting della Medicina 

Generale nell’individuazione tempestiva del sospetto SCD, del MCI e della demenza 

ed invio al CDCD di riferimento; 

 Diagnosi differenziale che preveda la Valutazione Neuropsicologica di II livello, 

congiuntamente all’esecuzione di esami strumentali; 

 Presa in carico delle persone con diagnosi confermata da parte del CDCD 

attraverso il potenziamento della gestione congiunta con il MMG ed 

implementazione del PDTA aziendale per le persone con demenza, sulla base delle 

linee indicate dal PDTA regionale. 

 

TENUTO CONTO che, con la delibera n. 951/2022 sopra richiamata, è stato disposto di reclutare il 

personale necessario all’implementazione del progetto non tra il personale interno 

all’Azienda, bensì mediante ricerca di professionalità esterne cui conferire incarichi 

libero professionali; 

  

VISTO 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.; 
 

RITENUTO pertanto, doversi indire “Manifestazione di interesse, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico libero professionale a n. 2 Neuropsicologi, n. 1 Geriatra 

e n. 1 Neurologo, per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto: “La 

diagnosi tempestiva del Disturbo Neurocognitivo DNC Maggiore”; 
 



                   Deliberazione  

    
___________________________________________________________________________________________________        

2 

 

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 di interesse, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi libero 

professionali a: n. 2 Neuropsicologi, n. 1 Geriatra e n. 1 Neurologo, per lo svolgimento delle attività 

nell’ambito del progetto: “La diagnosi tempestiva del Disturbo Neurocognitivo DNC Maggiore” 

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

- 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          

 

 

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; 
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DELIBERA 
 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Indizione Manifestazione di interesse, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di incarichi libero professionali a: n. 2 Neuropsicologi, n. 1 Geriatra e n. 1 

Neurologo, per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto: “La diagnosi tempestiva del 

Disturbo Neurocognitivo DNC Maggiore” 
  

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 


