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Deliberazione del Direttore Generale
n. 555

del 09/10/2014

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.
G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 5 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Integrazione al piano Generale della Pronta Disponibilità. Attivazione nuova P.D. tra il personale
del Servizio Trasporti
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

PER CONOSCENZA A:
UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
DIREZIONE SANITARIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 09/10/2014
N. Progress. 555

Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane – dr.ssa Laura Bonato, riferisce quanto
segue:
Richiamata la Deliberazione n. 701/2009 avente per oggetto “Adozione del Piano Generale
della Pronta Disponibilità – Personale del Comparto”;
Vista la nota del 12 maggio u.s del Direttore dell’U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera del
P.O. di San Bonifacio, al quale è stato richiesto di valutare la fattibilità rispetto all’attivazione di una
nuova reperibilità tra il personale assegnato per il trasporto campioni biologici e sangue;
Considerato che in data 19 settembre 2014 si sono riuniti i componenti della delegazione
trattante di parte pubblica con la delegazione trattante del Comparto e hanno validamente
sottoscritto il verbale ad oggetto “integrazione piano generale Pronta disponibilità. Personale del
Comparto” con il quale hanno concordato di attivare con decorrenza 1 novembre 2014 e sino
all’adozione del nuovo piano generale della Pronta Disponibilità la reperibilità anzidetta;
Ritenuto di dover prendere atto di quanto sopra;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato,
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto l’art. 7 del C.C.N.L. 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. 7 Aprile 1999 del Comparto
Sanità, che regolamenta l’istituto della pronta disponibilità;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di competenza;
DELIBERA
1) di dare atto che in data 19 settembre 2014 è stato sottoscritto tra questa Azienda e la delegazione
trattante del Comparto il verbale ad oggetto “integrazione Piano generale Pronta Disponibilità.
Personale del Comparto”;
2) di recepire l’accordo indicato al precedente punto 1, allegato al presente provvedimento, per
farne parte integrante e sostanziale;
3) di integrare il piano della Pronta Disponibilità approvato con Deliberazione n. 701/2009,
prendendo atto che, a decorrere dal 1 NOVEMBRE 2014 verrà attivata una nuova reperibilità
tra il personale del Servizio Trasporti con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 16.00
alle 7.00 – sabato dalle 13.00 alle 7.00 del primo giorno non festivo e festivi H24;
4) di stabilire che il servizio si svolga secondo le modalità e con la corresponsione dei compensi
previsti dalla normativa vigente;
5) di dare mandato all’UOC Servizio Gestione Risorse Umane di dare esecuzione, per quanto di
competenza, a quanto disposto nella presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 09/10/2014
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 555 DEL 09/10/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2014 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 13/10/2014
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to Dott.ssa Francesca Lazzarotto
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/10/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 09/10/2014
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to Dott.ssa Francesca Lazzarotto
____________________________________________________________________

CONTROLLO REGIONALE
La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
9/9/1999, n. 46, il
Sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha espresso/apposto il visto di conformità/ congruità:
- ai sensi dell’art. 28 - comma 3 - della L.R. 3/2/1996, n.5 con D.G.R.
- ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R.
Verona, li

______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

