
        
 

 
DETERMINA N. 24    DEL 30/03/2022 

 

Oggetto: Nomina della Commissione per lo svolgimento della procedura comparativa di 

selezione per il conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo di Psicologo per 

il supporto ai caregiver di persone disabili e anziane con patologie croniche e/o degenerative 

in carico al Servizio Sociale Professionale di ASSP Unione Terre e Fiumi. 

 

 

IL DIRETTORE DI ASSP 

 

Visto la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

Servizi Sociali”; 

 

Visto la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e Sevizi Sociali”; 

 

Vista la L. R. 2/2014 “norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona 

che presenta volontariamente cura ed assistenza”; 

 

Vista la DGR ER 858/2017 “adozione delle linee attuative della legge regionale n. 2 del marzo 

28/03/2014”;  

 

Vista la DGR ER 1005/2020 “disposizioni per la programmazione delle risorse previste dalla 

delibera di giunta regionale n. 2318/2019”; 

 

Vista la Delibera del CdA n. 08 del 07/04/2021 avente per oggetto “Approvazione del Piano 

Programma Triennio 2021-2023 e Budget Anno 2022”; 

 

Vista la Determina n. 14 del 24/02/2022 avente ad oggetto “pubblicazione avviso di indizione 

procedura comparativa di selezione per il conferimento di un incarico professionale di lavoro 

autonomo di Psicologo per il supporto ai caregiver di persone disabili e anziane con patologie 

croniche e/o degenerative in carico al Servizio Sociale Professionale di ASSP Unione Terre e 

Fiumi”;  

 

Vista la Delibera del CdA n. 07 del 09/03/2022 avente per oggetto “Nomina Direttore Assp”, con la 

quale è stata nominata la Dott.ssa Bellini Norma; 

Vista la sezione “Modalità e svolgimento della selezione” del bando suddetto, nella quale si 

prevede che la commissione giudicatrice procederà alla preselezione comparativa sulla sola base dei 

curricula nel caso in cui le candidature superino le otto (8) unità e ritenuto di procedere in tal senso 

considerando che le candidature pervenute alla scadenza del termine utile (14/03/2022) sono 

trentotto (38); 

 

Considerata la scadenza del termine e l’insussistenza di incompatibilità; 

 

DETERMINA  

 

 

1. Di nominare la Commissione giudicatrice, composta dai seguenti esperti:  

a) Dott.ssa Stefania Mattioli – coordinatrice area disabili/anziani ASSP Unione Terre e Fiumi 

b) Dott.ssa Raffaella Bizzi– assistente sociale area disabili/anziani ASSP Unione Terre e Fiumi 



c) Dott.ssa Monia Ricci– responsabile Settore Welfare Unione Terre e Fiumi;  

 

2. Di nominare la dott.ssa Celeste Fabbri – impiegata area amministrativa ASSP Unione Terre e 

Fiumi – segretaria verbalizzante;   

 

3. Di indicare la data del 31/03/2022 quale data di insediamento della Commissione Giudicatrice; 

 

4. Di incaricare la Commissione di procedere, nella medesima data, alla preselezione comparativa 

dei curricula;  

 

5. Di pubblicare la presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente di ASSP 

Unione terre e Fiumi; 

 

6. Di dare seguito alle comunicazioni relative alla procedura comparativa mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale ASSP; 

 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore di ASSP Unione Terre e Fiumi; 

 

 

8. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione. 

 

 

 

 

Copparo,  

 

 

f.to il Direttore ASSP  

dott.ssa Norma Bellini 
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