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STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Umane

OGGETTO: Progetto Bambini per la pace: Interventi di sostegno e cura rivolti agli alunni e ai docenti delle scuole che �
ospitano bambini provenienti dall Ucraina  conferimento n. 2 incarichi libero professionale  Psicologo� � �

L’ Estensore: Isabella Valletta

Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli

Parere DA: FAVOREVOLE

Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi

Parere DS: FAVOREVOLE

Il presente provvedimento necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel
bilancio di esercizio aziendale.

Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente
Maurizio Cimma
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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; 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 987 del 25.10.2022 è stata indetta 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 con deliberazione n. 1229 del 21.12.2022 si è proceduto all’ammissione di n. 2 

candidati e a nominare la Commissione di valutazione; 
 
PERVENUTA la nota prot. n. 5815 del 25.01.2023 con la quale la Commissione di valutazione ha 

trasmesso la documentazione inerente i lavori svolti, documentazione composta di 
n. 2 verbali e del seguente elenco finale di merito pubblicato sul sito aziendale il 
26.01.2023; 

 

Pos. Cognome Nome 
Punteggio 

Titoli 
Punteggio 
Colloquio 

Punteggio 
Totale 

1 DIAMANTI FRANCESCA 8,43 56 64,43 
2 REMIGIO ISABELLA 2,4 60 62,4 

 
VISTA la comunicazione di inizio dell’attività progettuale alla data del 10.02.2023, pervenuta 

da parte della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale, con mail del 30.01.2023; 
 
RITENUTO  pertanto, doversi prendere atto dei lavori svolti dalla commissione procedendo con 

il conferimento degli incarichi libero professionali a decorrere dal 10.02.2023 per 20 
settimane come segue: 

 

Cognome Nome Ore/settimana Importo 

DIAMANTI FRANCESCA 3h € 40/h 

REMIGIO ISABELLA 3h € 40/h 
 
ATTESTATO che il presente provvedimento, 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 esposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e successive modificazioni 
e integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 
1, I 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. n. 18/94 e successive modificazioni e degli 
artt. 21 e 22 della L.R. 45/96; 
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PROPONE 
 

Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati di: 
 
 

- di conferire gli incarichi libero professionali per il Progetto “Bambini per la pace: Interventi di 
sostegno e cura rivolti agli alunni e ai docenti delle scuole che ospitano bambini provenienti 
dall’Ucraina” come segue: 

 

Cognome Nome Ore/settimana Importo Decorrenza 

DIAMANTI FRANCESCA 3h € 40/h  10.02.2023 per 20 settimane 

REMIGIO ISABELLA 3h € 40/h  10.02.2023 per 20 settimane 
 

- di considerare che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 
4.800,00, sono ricompresi nella sub autorizzazione 53/600/2023 sottoconto 502020302; 
 

- di considerare che la liquidazione delle fatture emesse dalle professioniste di che trattasi, è posta a 
carico della LDSM – U.O.C. Amministrativa del Dipartimento di Salute Mentale. 

 
 
              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; 

 
DELIBERA 

 
 

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: “Progetto “Bambini per la pace: Interventi di 
sostegno e cura rivolti agli alunni e ai docenti delle scuole che ospitano bambini provenienti dall’Ucraina” 
conferimento n. 2 incarichi libero professionale – Psicologo”. 
 
  

Il presente atto composto di n. 3 pagine 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 


