AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax
045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 52

del 05/02/2016

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 7 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
Programma "Formazione Vaccinazioni" - Conferimento di un incarico di collaborazione esterna
(dott.ssa M. Baldissera).
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Denise Signorelli

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

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO CONVENZIONI

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota in data 17.12.2015, n. 101.582 di prot., il Direttore f.f. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica, dott. Giuseppina Napoletano, comunicava quanto segue:
“Nelle more dell'attribuzione a questa Ulss dei finanziamenti regionali a funzione previsti per l'anno
2016 a sostegno del “Programma Formazione Vaccinazioni”, del “Progetto per la sorveglianza e la
prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all'immigrazione e Profilassi per i Viaggiatori
Internazionali” e del “Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia Ambientale”, […], si
rappresenta quanto segue al fine di dare continuità alle attività già programmate, connesse al
mantenimento/implementazione dei livelli di copertura vaccinale e alle attività di epidemiologia
ambientale.[...]
- Programma Formazione Vaccinazioni” attivo presso l'UOS Profilassi Malattie Infettive.
Si chiede l’attivazione delle procedure per il conferimento di un incarico libero professionale di
Medico Igienista per l’anno 2016. L’incarico, di cui si elencano di seguito i requisiti richiesti e le
aree di attività, precede un impegno orario di 30 ore settimanali, un costo presunto di € 49.000,00 e
avrà effetto dalla dati indicata nel relativo contratto di collaborazione professione e conclusione
stabilita per il 31.12.2016. Resta inteso che l’incarico sarà conferito quanto la Regione Veneto
invierà comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo finanziamento.
Si elencano di seguito i requisiti richiesti per l’incarico:
- laurea in medicina e chirurgia
- specializzazione in igiene e medicina preventiva
- iscrizione all’ordine dei medici chirurghi
- produzione di materiale scientifico e pubblicazioni inerenti la prevenzione e profilassi delle
malattie infettive
- esperienza maturata in attività inerente la profilassi malattie infettive e vaccinazioni, anche
acquisita durante il corso di specializzazione
- conoscenza della lingua inglese
- conoscenze informatiche di base.
L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
- supporto per la predisposizione e l’aggiornamento dei contenuti scientifici di corsi formativi
FAD/blended sulle vaccinazioni rivolti al personale sanitario delle Aziende Ulss e
Ospedaliere del Veneto, in particolare agli operatori dei servizi vaccinali, dei percorsi e dei
punti nascita, ai PLS e ai MMG;
- collaborazione alla realizzazione di giornate formative in aula, rivolte al medesimo
personale, su tematiche inerenti le vaccinazioni e le procedure in ambito vaccinale;
- supporto all’aggiornamento continuo e al monitoraggio del percorso formativo on-line,
rivolto agli operatori sanitari e ai cittadini, sulle principali criticità emerse nell’adesione
all’offerta vaccinale;
- collaborazione alla stesura annuale di report sull’attività svolta;
- collaborazione alla predisposizione, aggiornamento e diffusione alla popolazione, di
materiale informativo sulle vaccinazioni, sulle reazioni avverse ai vaccini e sui rischi delle
malattie infettive prevenibili da vaccini (libretti informativi, news), con traduzioni in lingue
straniere. Questa attività viene svolta in sinergia con quanto previsto dal Programma “La
comunicazione nell’ambito delle malattie infettive – Sito vaccinarsi in Veneto”.
[…] Si precisa che il personale attualmente presente in Azienda non è in grado di far fronte alle
attività richieste dalla Regione, in quanto completamente assorbito nell’attività istituzionale. A tale
proposito si fa presente che, da informazioni acquisite presso il Servizio Gestione Risorse Umane,
la Direzione Regionale Area Sanità e Sociale ha autorizzato l'acquisizione di una unità di personale
a tempo indeterminato per la disciplina di epidemiologia, igiene e sanità pubblica. Il relativo avviso
di concorso pubblico è stato approvato con deliberazione n. 832 del 3.12.2015 e si è in attesa della
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relativa pubblicazione nel BURV. (pubblicazione nel BURV n. 121 del 24.12.2015 e pubblicazione
i n
G a z z e t t a
U f f i c i a l e
n .
7
d e l
2 6 . 1 . 2 0 1 6 )
Per quanto riguarda la vigente graduatoria aziendale per la disciplina di “Organizzazione dei servizi
sanitari di base”, nessuno dei candidati utilmente collocati in graduatoria è disponibile per rapporti
di lavoro a tempo determinato.
La presente viene inviata al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo per i prescritti pareri”;
Considerato che, in applicazione del vigente regolamento aziendale per l’attribuzione di incarichi
a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 24.12.2015 n. 103.317 di prot.,
regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e inserito nel sito internet dalla medesima
data, che stabiliva nel giorno di giovedì 7 gennaio 2016 il termine perentorio di presentazione delle
candidature, ed il medesimo è stato trasmesso a mezzo posta elettronica all’Ordine dei Medici di
Verona;
Preso atto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti disponibilità:
- dott.ssa Mara Baldissera, medico chirurgo con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici di Verona;
- dott. Giulio Bongiovanni, medico chirurgo con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici di Vicenza;
- dott.ssa Silvia Carrillo, medico chirurgo con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici di Verona;
- dott.ssa Tiziana Coppola, medico chirurgo con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici di Padova;
- dott. Andrea Siddu, medico chirurgo con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici di Cagliari;
Vista la nota in data 26.1.2016, n. 6.561 di prot., della dott.ssa Giuseppina Napoletano, con cui
viene comunicato quanto segue:
“Con riferimento al “Programma Formazione Vaccinazioni” la documentazione presentata
dai candidati è da ritenersi esaustiva per valutare i requisiti sia in materia di formazione
professionale che di esperienza lavorativa
Per tale incarico sono pervenute cinque domande. L’esito della valutazione comparativa dei
curricula dei candidati ha permesso di formulare la graduatoria di seguito indicata:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1. la dott.ssa Mara Baldissera presenta:
titoli accademici e di studio, di ottimo livello, attinenti la materia;
incarico libero professionale dal 15.6.2015 al 31.12.2015 nell’ambito del “Progetto
Viaggiatori” presso U.O.S. Profilassi Malattie Infettive dell’Ulss 20 di Verona;
pluriennale esperienza lavorativa (per la maggior parte durante la specialità) in attività
inerente la profilassi malattie infettive e vaccinazioni;
borsa di studio dal 1.9.2014 al 16.3.2015 nell’ambito del Progetto CCM 2011 “Sorveglianza
epidemiologica e controllo della strongiloidiasi in aree endemiche delle regioni Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Lombardia” presso U.O.S. Profilassi Malattie Infettive dell’Ulss 20
di Verona; partecipazione ad attività di ricerca sui Servizi Sanitari, la Cooperazione
Internazionale e il trattamento della malnutrizione grave, anche all’estero;
produzione scientifica, su tematiche inerenti l’incarico da conferire, di ottimo livello
attività formativa sul tema della profilassi delle malattie infettive in qualità di discente e
docente, attinente l’incarico da conferire;
specialità anche in Pediatria, con tesi inerente la materia;
discreta conoscenza della lingua inglese, conoscenza di base di quella tedesca e portoghese;
buona conoscenza dei principali programma di Office e conoscenza dei software per l’analisi
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statistica STATATM ED Epi Info;
•
•
•
•
•
•
•
•

2. il dott. Andrea Siddu presenta:
titoli accademici e di studio di ottimo livello, inerenti la materia
incarico libero professionale di 6 mesi inerente la materia
pluriennale esperienza lavorativa, durante la specialità, in attività inerente la profilassi
malattie infettive e vaccinazioni
produzione scientifica, su tematiche inerenti l’incarico da conferire, di buon livello
componente del Direttivo del portale Web Vaccinarsi.org e del Comitato tecnico scientifico
del portale web vaccinarsinveneto.org
specialità anche in Farmacologia
ottima conoscenza della lingua inglese (livello C1), conoscenza di quella francese (A2) e
spagnola (A2)
ottima conoscenza dei principali programmi Office

3. la dott.ssa Tiziana Coppola presenta:
titoli accademici e di studio di ottimo livello, attinenti la materia
incarico libero professionale di circa cinque mesi inerente la materia
pluriennale esperienza lavorativa, durante la specialità, in attività inerente la profilassi
malattie infettive e vaccinazioni
• produzione scientifica (abstact - poster) attinente l’incarico
• buona conoscenza della lingua inglese
• conoscenza dei principali programmi Office e utilizzo motori di ricerca in internet (Pubmed)
•
•
•

4. la dott.ssa Silvio Carrillo presenta:
titoli accademici e di studio, di ottimo livello, attinenti la materia
incarico libero professionale di tre mesi inerente la materia
contratto CoCoCo di un anno un parzialmente inerente la profilassi delle malattie infettive
esperienza lavorativa, durante la specialità, in attività parzialmente inerente la profilassi
malattie infettive e vaccinazioni
• partecipazione a corsi di formazione inerenti la materia
• buona conoscenza della lingua inglese (livello B)
• ottima conoscenza dei principali programmi Office e delle banche dati mediche per ricerche
bibliografiche
•
•
•
•

5. il dott. Giulio Bongiovanni presenta:
titoli accademici e di studio inerenti la materia
incarico libero professionale di tre mesi inerente la materia
esperienza lavorativa, durante la specialità, in attività parzialmente inerenti la profilassi
malattie infettive e vaccinazioni
• produzione scientifica parzialmente inerente
• buona conoscenza della lingua inglese (B)
• ottima conoscenza dei principali programma Office
•
•
•

Visto quanto sopra risulta particolarmente adeguato, per formazione ed esperienza lavorativa, il
curriculum della dott.ssa Mara Baldissera, che documenta il possesso di tutti i requisiti richiesti
nell’avviso.
La dott.ssa dimostra, infatti, di possedere una buona formazione ed esperienza lavorativa inerenti la
prevenzione e la profilassi delle malattie infettive, l’organizzazione e realizzazione di eventi
formativi rivolti agli operatori sanitari e la produzione di materiale scientifico.
Per i motivi sopra indicati si ritiene opportuno conferire alla dott.ssa Mara Baldissera l’incarico di
collaborazione professionale per il “Programma di Formazione Vaccinazioni” fino alla conclusione
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prevista per il 31.12.2016 per un importo complessivo di € 49.000,00, al lordo delle ritenute di
legge e di eventuali oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, qualora dovuti, a fronte di un
i m p e g n o
m a s s i m o
s t i m a t o
d i
1 4 4 1
o r e .
Il costo per l’incarico trova copertura nello specifico finanziamento denominato “027FFUN716” di
cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 25.1.2016 (di recepimento del finanziamento
a funzione per l’attività vaccinale)
Si attesta infine, di avere verificato l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di
interesse, per il candidato individuato”;
Preso atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i., ricorrono i
presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico in parola, secondo quanto precisato dal
citato Responsabile, ed in particolare:
− impossibilità di far fronte all’attività di cui trattasi con personale in servizio;
− oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite all’Amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
− prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
− preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
-

Visti:
il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
la D.G.R.V. 23.12.2015, n. 1.905, avente per oggetto: “Disposizioni per l’anno 2016 in
materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei
contratti di formazione specialistica ” e la nota della Direzione Regionale Area Sanità e
Sociale 28.12.2015, n. 527.525 di prot., avente per oggetto: “D.G.R. n. 1905 del 23
dicembre 2015 ad oggetto: “Disposizioni per l’anno 2016 in materia di personale del SSR,
specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione
specialistica…”;

Atteso che, come stabilito dalle succitate disposizioni regionali:
- “ […] anche per l’anno 2016 non saranno soggette alle predette procedure autorizzative le
assunzioni di personale dipendente a tempo determinato o con rapporti di natura libero
professionale, di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni
occasionali in presenza di autonomo finanziamento proveniente dallo Stato, dall’Unione
Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati. Per tali tipologie di
acquisizioni di risorse umane è richiesta la sola comunicazione all’Area Sanità e Sociale,
successivamente alla stipula del contratto ”;
- “ il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e socio sanitarie non dovrà eccedere il 70% del costo sostenuto allo stesso
titolo nel 2010, al netto di rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento ”;
Avuto presente che il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, dott. Claudio
Costa, in data 13.8.2014 precisava a mezzo posta elettronica l’applicabilità delle disposizioni
regionali in materia di personale stabilite per l’anno 2014, confermate per l’anno 2015 e 2016, anche
in presenza di finanziamenti a funzione;
Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”;
Visto il Regolamento relativo all’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni, approvato con
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deliberazione 31.3.2006, n. 142, nonché la nota circolare della Direzione Amministrativa in data
1.6.2006, n. 46 di prot.;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo
nonché del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per quanto di rispettiva
competenza:

DELIBERA

1)

di conferire, per i motivi e le attività di cui in premessa, alla dott.ssa Mara Baldissera, n.
20.1.1972, CF: BLDMRA72A60F205K, in possesso di laurea in medicina e chirurgia e di
specializzazione in igiene e medicina preventiva, un incarico di collaborazione libero
professionale da svolgere presso l’U.O.S. Profilassi Malattie Infettive del Dipartimento di
Prevenzione, con effetto dal 10.2.2016 e fino al 31.12.2016.
E’ previsto un impegno massimo stimato di 1441 ore, a fronte di un compenso onnicomprensivo
di € 49.000,00, al lordo delle ritenute di legge e degli eventuali oneri previdenziali e
assicurativi, IVA inclusa, se ed in quanto dovuti.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;

2)

di attribuire alla dott.ssa Giuseppina Napoletano, Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica nonché referente scientifico del Progetto in parola, la responsabilità dell’incarico di cui
trattasi nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze,
verificando, anche in corso d’opera, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;

3)

di dare incarico al Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione di stipulare con
l’interessata il relativo contratto di collaborazione professionale;

4)

di dare atto, in esito alla valutazione dei rispettivi curricula, della idoneità del dott. Andrea
Siddu, della dott.ssa Tiziana Coppola, della dott.ssa Silvia Carrillo e del dott. Giulio
Bongiovanni;

5)

di prendere atto altresì che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad €
49.000,00, trova copertura nello specifico finanziamento a funzione al codice progetto
“027FFUN716” e che, come stabilito nella citata deliberazione n. 22/2016, tale importo – da
registrare al conto 4002180441 – B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato: altro – incarichi
libero professionali - potrà essere anticipato da questa Azienda ULSS;

6)

di dare comunicazione del suddetto incarico alla Direzione Regionale dell’Area Sanità e
Sociale, successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla D.G.R.V. n. 1.905/2015
e alla nota n. 527.525/2015, di cui in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 52 DEL 05/02/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2016 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 08/02/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 05/02/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 7 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

