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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 558

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
Servizio Demenze Senili e Decadimento Cognitivo. Provvedimenti finalizzati ad evitare
interruzione di pubblico servizio. Incarico l.p. dott. S. Bazzano.
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 CONVENZIONI

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2
UOSD DEMENZE SENILI (ALZHEIMER)
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori riferisce quanto
segue:
Premesso che con nota 8.10.2014, n. 18 di prot., la Responsabile del Centro Decadimento
Cognitivo Territoriale, dr.ssa Laura De Togni, comunicava quanto segue:
“ Con deliberazione del 6.2.2014, n. 60, è stato disposto di prorogare fino al 12.10.2014
l’incarico libero professionale conferito al dott. Salvatore Bazzano, neuropsicologo,
nell’ambito del progetto “Prolungamento delle attività a sostegno delle persone affette da
demenza di Alzheimer e dei loro familiari” presso il Servizio Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, sede Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (Vr). La proroga si era
resa indispensabile per garantire la continuità assistenziale dei pazienti in carico, stante
la carenza di specifica graduatoria concorsuale.
Il professionista opera, in sintonia con altre figure professionali, in un contesto
territoriale costituito da 36 comuni afferenti all’Azienda Ulss20, per un totale di circa
470.000 abitanti.
La popolazione over 65 consta di 85.511 persone. Circa il 6% - 10% della fascia di età
65+ e il 35% della fascia degli 85+ è affetta da demenza, per un totale di circa 6.000
persone (6,8%), di cui circa 3.600 affette da malattia di Alzheimer.
All’interno della platea di utenti come sopra descritta l’attività svolta dall’incaricato,
mediante un impegno medio di 65 ore mensili, riguarda in particolare:
- diagnostiche differenziali in materia neuropsicologica e psicopatologica;
- psicometriche consolidate per l’identificazione e la quantificazione delle alterazioni
nei diversi domini e definizione dei disturbi comportamentali;
- sostegno psicologico motivazionale delle famiglie per approfondita conoscenza
della storia naturale della malattia e delle sue conseguenze nonché dei rischi
ambientali per il paziente e dei fattori ria bilitativi atti al rallentamento del deficit
funzionale.
Rilevata la costante incidenza della malattia dementigena e considerato che esistono
prenotazioni per visite neuropsicologiche fino a febbraio 2015, si segnala che la
cessazione del suddetto incarico alla data del 12 ottobre p.v. determinerebbe
l’impossibilità di continuare a garantire la continuità assistenziale nonché di soddisfare il
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del malato di Demenza, con conseguenti
gravi disservizi per gli assistiti tali da configurare concreti rischi di interruzione di
pubblico servizio.
Considerato che è tuttora in corso di espletamento l’apposita procedura concorsuale, nel
frattempo avviata, per l’assunzione di dirigenti psicologi - disciplina di psicoterapia, si
chiede la prosecuzione dell’incarico libero professionale del dott. Salvatore Bazzano
presso il Centro Decadimento Cognitivo, sede Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (Vr),
secondo le condizioni atto e precisamente per un impegno indicativo stimato in 65 ore
mensili e un compenso onnicomprensivo di € 10.920,00, al lordo delle ritenute di legge,
compresi oneri previdenziali e assicurativi nonché IVA, se ed in quanto dovuti.
Quando sopra fino all’approvazione della graduatoria concorsuale e comunque per un
periodo massimo di sei mesi.
A tal fine si chiede alla Direzione Amministrativa l’autorizzazione alla copertura della
spesa presunta di cui sopra mediante l’utilizzo del finanziamento erogato dall’istituto
tesoriere, il cui codice budget sarà indicato dal Servizio Economico Finanziario”;

Accertato da parte del competente Servizio che l’importo di cui sopra trova totale copertura nei
fondi di tesoreria con codice CONCARIV09;
Considerato che, secondo quanto da ultimo ribadito con circolare della Direzione Regionale
Area Sanità e Sociale in data 30.12.2013, n. 568.482 di prot., “[…] anche per l’anno 2014 non
s a ranno soggette alle procedure autorizzative previste dalla D.G.R. 2621/2012 le assunzioni,
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d i sposte dalle Aziende […] di personale dipendente a tempo determinato o con rapporti di na tura
libero professionale, di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni
o c casionali in presenza di au tonomo finan ziamento pro veniente dallo Stato, dall’Unione Europea,
d a l l a R e g i o n e , d a al t r i e n t i p u b b li c i , o v v e r o d a s o g g e t t i p r i va t i ” .
Dato atto che:
- con nota 6.9.2013 n. 371.983 di prot. la Segreteria Regionale per la Sanità ha
autorizzato, in riscontro al programma assunzioni relativo al III trimestre 2013,
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 dirigente psicologo,
onde consentire al Servizio Demenze Senili e Decadimento Cognitivo di garantire la
continuità assistenziale secondo le direttive regionali di cui alla D.G.R.V. 3542/2007:
“ Linee gui da per il riassetto dei servizi sanitari e sociosanitari per le per le persone
affette da decadimento cognitivo”;
- a s e g u i t o d e l l a s u c ci t a t a a u to r i z z a z i o n e n . 3 7 1 . 9 8 3 / 2 0 1 3 , c o n
d e liberazione n. 563/2013 è stato in detto avviso di mobilità volontaria
per l’assunzione a tempo indetermi nato, me diante tra sferimento tra Enti
d e l C o m p a r t o d e l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e , d i n . 1 d i ri g e n t e
p s i co logo, da as segnare alla citata Unità Operativa, conclusosi tuttavia
con esito negativo;
- con delibe razione 23.1.2014 è stato per tanto indet to concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indetermi nato di n. 1
Dirigente Psicologo – disciplina di psicote r a p i a , t u t to ra in corso di
s v o l gi mento, con siderato l’elevato numero di domande pervenute (circa
quattrocento);
Tutto ciò premesso,
Il Direttore Generale
Ravvisata la necessità, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività del Servizio
Demenze Senili e Decadimento Cognitivo, di accogliere la richiesta della dott.ssa De Togni,
disponendo la proroga dell’incarico libero professionale di neuropsicologo in essere conferito al
dott. Salvatore Bazzano, fino all’approvazione della graduatoria concorsuale di dirigente psicologo e
comunque per un massimo di sei mesi, onde evitare interruzione di pubblico servizio;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
Vista la D.G.R.V. 18.12.2012, n. 2621, Allegato A, recante disposizioni in materia di personale
del SSR;
Vista la D.G.R.V. 20.12.2013 n. 2587 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di
personale del SSR per l’anno 2014. Conferma ed integrazione dell’Allegato A dell D.G.R. n. 2621
del 18 dicembre 2012 e della D.G.R. 2857 del 28 dicembre 2012”;
Vista la nota della Segreteria Regionale per la Sanità 30.12.2013 n. 568.482 recante, fra
l’altro, ulteriori precisazioni in merito alla succitata D.G.R.V. n. 2587/2013;
Visti gli artt. 331 e 340 c.p.;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo,
nonché del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza:
DELIBERA
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1. di prorogare, per i motivi in premessa indicati, l’incarico libero professionale di
neuropsicologo conferito al dott. Salvatore Bazzano presso il Servizio Demenze
Senili e Decadimento Cognitivo del P.O. di San Bonifacio, a d e c o r r e r e d a l
13.10.2014 e fino alla approvazione della graduatoria concorsuale per
dirigente psicologo di cui sopra, e comunque non oltre il 12.4.2015,
s t i m a n d o u n impegno orario indicativo di 65 ore mensili e a fronte di un
compenso onnicomprensivo di € 10.920,00, al lordo delle ritenute di legge,
inclusi oneri previdenziali e IVA, qualora dovuti.
Il compenso sarà proporzionalmente ridotto in caso di cessazione anticipata
dell’incarico.
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 e s.m.i.;
2. di confermare alla dr.ssa Laura De Togni, Responsabile del Servizio Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, la responsabilità della collaborazione di cui trattasi, nonché i
compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze;
3. di dare incarico al Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione di
comunicare la proroga del relativo contratto all’interessato;
4. di stabilire che il costo presunto di € 10.920,00, troverà copertura nel
contributo dell’istituto tesoriere - codice budget CONCARIV09;
5. di trasmettere alla Direzione Regionale Area Sanità e Sociale la scheda di cui
all’allegato 5 della citata nota n. 568.482/2013, della medesima Direzione.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 558 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

