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 Numero Data 

Determinazione 288 13.03.2018 
 
 
Oggetto:  Conferimento di n.9 incarichi professionali a psicologi-psicoterapeuti. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Viste  le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 

43 del regolamento di organizzazione”, approvate con delibera del Presidente 

n. 98 del 9 febbraio 2017  

 

Visto  il vigente Regolamento di Organizzazione, di cui alla determinazione 

presidenziale n.332 del 23 dicembre 2013 e successivamente modificato con 

determinazione nr.297 del 30 luglio 2015 

 

vista         la determina del sottoscritto n. 1.591 del 12 dicembre 2017 di indizione della 

procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di cui all’oggetto 

 

visto      il verbale allegato -parte integrante della determina- sottoscritto dalla 

commissione  il 12 febbraio 2018, che a seguito della valutazione delle 

domande pervenute e dell’attribuzione dei relativi punteggi individua quali 

candidati a cui conferire gli incarichi per il maggior punteggio riportato i 

professionisti: 

Nome Sede 

Dott.ssa Filomena Alfieri Bologna 

Dott.ssa Valentina Zorza Piacenza 

 

visto       il verbale allegato -parte integrante della determina- sottoscritto dalla 

commissione  il 19 febbraio 2018 che a seguito della valutazione delle 

domande pervenute e dell’attribuzione dei relativi punteggi individua quali 

candidati a cui conferire gli incarichi per il maggior punteggio riportato i 

professionisti: 

  Nome Sede 

Dott.ssa Anna Sozzi  Parma 

Dott.ssa Chiara Puglisi  Reggio Emilia 

Dott.ssa Elena Rossi Ferrara 

 

  

visto       il verbale allegato -parte integrante della determina- sottoscritto dalla 

commissione  il 20 febbraio 2018 che a seguito della valutazione delle 

domande pervenute e dell’attribuzione dei relativi punteggi individua quali 

candidati a cui conferire gli incarichi per il maggior punteggio riportato i 

professionisti: 



 
 

 2 

Dott.ssa Elena Mariani  Ravenna 

Dott.ssa Luisa Cerasoli  Forlì 

Dott. Michele Mastroberardino Modena 

Dott.ssa Elisa Zamagni  Rimini 

 

ravvisata l’opportunità di procedere, nelle more dei controlli amministrativi su quanto 

autodichiarato dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, 

all’affidamento degli incarichi in oggetto, salva, nell’ipotesi di esito non 

conforme dei medesimi, la decadenza dall’incarico e dagli altri benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere, come normato dal bando di indizione della 

procedura comparativa (oltre alle previste conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni false e mendaci);  

 

ravvisata pertanto l’esigenza di affidare gli incarichi in oggetto per la durata di tre anni 

dalla data di sottoscrizione con spese da imputarsi al livello  IV U.1.03.02.11 

livello V 002 livello VI 01 del piano dei conti integrato  

 

DETERMINA 

 

- di conferire per la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, come 

indicato nel bando, gli incarichi di collaborazione esterna ai professionisti per le 

Sedi di seguito elencate 

Nome Sede 

Dott.ssa Filomena Alfieri Bologna 

Dott.ssa Valentina Zorza Piacenza 

Dott.ssa Anna Sozzi  Parma 

Dott.ssa Chiara Puglisi  Reggio Emilia 

Dott.ssa Elena Rossi Ferrara 

Dott.ssa Elena Mariani  Ravenna 

Dott.ssa Luisa Cerasoli  Forlì 

Dott. Michele Mastroberardino Modena 

Dott.ssa Elisa Zamagni  Rimini 

                             

-  di trasmettere  

la presente determina alle Direzioni territoriali competenti affinché procedano: 

1. alla stipula di specifico contratto con i candidati indicati quali vincitori 

sulla scorta di quanto normato dal bando  

2. alla tempestiva effettuazione dei necessari controlli su quanto 

autodichiarato dal vincitore, con previsione di decadenza dall’incarico 

nell’ipotesi di esito non conforme dei medesimi. 

 

Il Direttore Regionale 

               f.to Dott. Mario Longo 


