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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. 1172 del 14.12.2023 è stata indetta Manifestazione di 
interesse, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale 
a uno Psicologo/ Psicoterapeuta esperto in Psico-Oncologia per il progetto regionale 
“Promozione del benessere della persona attraverso l’accesso ai Consultori Familiari” 
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”; 

 

CONSIDERATO che, alla data di scadenza del bando (08.02.2023), risultano pervenute n. 6 domande 
di seguito indicate: 

 

 NOME COGNOME 
1 ELENA CARBONE 
2 ELEONORA DI LEONARDO 
3 NUNZIA RIZZI 
4 ANGELA RACITI 
5 FRANCESCA DIAMANTI 
6 BARBARA AULETTA 

  
  

VERIFICATA la regolarità delle domande presentate e sulla base della sussistenza dei presupposti 
e dei requisiti di legge richiesti per l’ammissione alla procedura in questione, di dover 
procedere 
- all’ammissione di n. 5 candidati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, come 

sottoelencati: 
 

 NOME COGNOME 
1 ELENA CARBONE 
2 ELEONORA DI LEONARDO 
3 NUNZIA RIZZI 
4 ANGELA RACITI 
5 FRANCESCA DIAMANTI 

 
- all’esclusione dalla medesima procedura della candidata Barbara Auletta perché 

non in possesso dei requisiti specifici richiesti; 
 

CONSIDERATO  che per l’espletamento della procedura in parola si deve procedere alla nomina di 
apposita Commissione di Valutazione, così come individuata dalla Direzione 
Strategica: 

 Presidente:  
Dr.ssa Simona De Simone - Direttore Dipartimento Salute Mentale,       
Componenti:  
Dr.ssa Anna Maria Adriatico – Dirigente Psicologo Responsabile UOS 
Governo Disagio Giovanile, 
Dr.ssa Emanuela Corbari – Dirigente Psicologo,  

 Segretario:  
Dr.ssa Neva Spesso - Collaboratore Amministrativo;  
  

 

RITENUTO quindi, di ammettere alla procedura di che trattasi i 5 candidati e contestualmente 
nominarne la commissione come sopra individuata; 
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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; 

 
 

PROPONE 
 
 

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

- di ammettere i 5 candidati che hanno presentato, secondo i requisiti di legge previsti e richiesti dal bando, 
domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico libero professionale a uno Psicologo/ Psicoterapeuta esperto in Psico-Oncologia per il progetto 
regionale “Promozione del benessere della persona attraverso l’accesso ai Consultori Familiari” 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”, indetta con deliberazione n. 1172 del 14.12.2022, così come di 
seguito elencati: 
 

 NOME COGNOME 
1 ELENA CARBONE 
2 ELEONORA DI LEONARDO 
3 NUNZIA RIZZI 
4 ANGELA RACITI 
5 FRANCESCA DIAMANTI 

 
- di procedere all’esclusione della candidata Barbara Auletta perché non in possesso dei requisiti specifici 
richiesti; 
 
- di nominare la Commissione di valutazione della Manifestazione d’interesse in parola, nei termini seguenti: 

 Presidente:  
Dr.ssa Simona De Simone - Direttore Dipartimento Salute Mentale,       
Componenti:  
Dr.ssa Anna Maria Adriatico – Dirigente Psicologo Responsabile UOS Governo Disagio 
Giovanile, 
Dr.ssa Emanuela Corbari – Dirigente Psicologo,  

 Segretario:  
Dr.ssa Neva Spesso - Collaboratore Amministrativo;  

 

- che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel Bilancio di previsione  
2023;    

 
          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; 
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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: “Ammissione/esclusione candidati e nomina 
commissione di valutazione - Manifestazione di interesse, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico libero professionale a uno Psicologo/ Psicoterapeuta esperto in Psico-Oncologia per il progetto 
regionale “Promozione del benessere della persona attraverso l’accesso ai Consultori Familiari” 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”, indetta con deliberazione n. 1172 del 14.12.2022”. 
  

Il presente atto composto di n. 4 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 


