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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 136

del 13/03/2014

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. 6 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Progetto CCM 2011 "Sorveglianza epidemiologica e controllo della strongiloidiasi in aree
endemiche delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia". Proroga incarico di
collaborazione professionale per completamento attività (dr.ssa D. Buonfrate).
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to f.f. dott.ssa Laura Bonato

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
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
- con deliberazione 28.2.2013 n. 119 è stato conferito alla dr.ssa Dora Buonfrate, medico
chirurgo con specializzazione in malattie infettive, un incarico libero professionale
nell’ambito del progetto CCM 2011 “Sorveglianza epidemiologica e controllo della
strongiloidiasi in aree endemiche delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia”
presso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Programma
Regionale per i Viaggiatori Internazionali, con effetto dal 8.3.2013 e fino al 16.3.2014, per
lo svolgimento delle seguenti attività:
o sorveglianza presso i comitati etici;
o collaborazione con il Centro per le Malattie Tropicali dell’Ospedale Sacro Cuore di
Negrar (VR) per il supporto scientifico al progetto di sorveglianza della strongiloidiasi;
o elaborazione schede epidemiologiche di raccolta dati;
o revisione manuale di procedure;
o collaborazione alla gestione clinica dei pazienti afferenti al Centro per le Malattie
Tropicali;
o supporto ai centri partecipanti nell’implementazione della fase operativa anche
mediante visite in loco, sia programmate che su richiesta;
o supervisione continua dei centri partecipanti durante la fase operativa, sia a distanza
tramite monitoraggio dei dati raccolti, sia in loco;
o collaborazione con lo statistico alla raccolta e analisi dei dati del progetto;
o collaborazione alla redazione dei protocolli di screening e di gestione dei casi, in base ai
risultati della sorveglianza;
o collaborazione alla stesura di linee guida per la gestione adeguata del problema anche in
relazione ai fattori di rischio per la forma complicata (immunodepressione, malattie
ematologiche, trapianti d’organo, trattamenti cortico steroidei);
o collaborazione alla formazione degli operatori delle regioni coinvolte nel progetto;
o altri compiti eventualmente assegnati dai coordinatori scientifici del progetto CCM.
-

per tale incarico è stato previsto un compenso onnicomprensivo massimo di € 48.000,00, al
lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa,
qualora dovuta, a fronte di un impegno complessivo di 2020 ore;

Avuto presente che, come riportato nella succitata deliberazione n. 119/2013, con nota
20.2.2013 n. 7882 di prot., il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dr. Massimo
Valsecchi, comunicava, fra l’altro che: “[…] per motivi burocratici e per la complessità
della fase organizzativa che coinvolge anche altre Regioni, le attività previste dal
progetto sono iniziate con notevole ritardo. Inoltre il ritiro di un’unità operativa (ULSS
21 Legnago VR) e la conseguente sostituzione con altra struttura sanitaria (Trieste) ha
determinato un lungo iter amministrativo che ha comportato un ulteriore ritardo
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nell’inizio della fase operativa. Per poter svolgere le attività progettuali si intende
richiedere al Ministero della Salute una proroga di 12 mesi, secondo quanto previsto
dall’art. 2, punto 3. dell’Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute –
Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione e la Regione Veneto – Direzione
Prevenzione (nota protocollo n. DGPREV 4856/P del 2.03.2012). In caso di
concessione della proroga l’incarico proseguirà fino alla conclusione delle attività
progettuali, senza importo aggiuntivo, in quanto verranno utilizzati i fondi progettuali
rimanenti”
Vista la nota 26.2.2014 n. 16058 di prot. con la quale la dr.ssa Giuseppina Napoletano,
Responsabile U.O.S. Epidemiologia e Profilassi delle Malattie Infettive e referente aziendale del
succitato progetto, comunicava l’avvenuta proroga fino al 16.3.2015, precisando in particolare quanto
segue:
“Come è noto il 16.3.2014 verrà a cessare l’incarico libero professionale di medico chirurgo
con specializzazione in malattie infettive conferito alla dr.ssa Dora Buonfrate con
deliberazione n. 119/2013 nell’ambito del progetto CCM 2011 “Sorveglianza epidemiologica
e controllo della strongiloidiasi in aree endemiche delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Lombardia”. Si fa presente che per motivi burocratici e per la complessità della fase
organizzativa che coinvolge anche altre Regioni, le attività di arruolamento previste dal
progetto sono iniziate solo a febbraio 2013, con notevole ritardo quindi rispetto alla data
iniziale, prevista per marzo 2012. Inoltre il ritiro dell’unità operativa dell’Ulss n. 21 di Legnago
e la conseguente sostituzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di
Trieste ha determinato un’ ulteriore dilazione nell’inizio della fase operativa.
Al fine di poter completare l’azione di progetto stabilita, con nota protocollo n. 320203 del
29.7.2013 la Regione Veneto ha chiesto al Ministero della Salute una proroga dell’attività
progettuale, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 punto 3. dell’Accordo di
Collaborazione tra il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e
dell’Innovazione e la Regione Veneto – Direzione Prevenzione con nota 2.3.2012 n.
DGPREV 4586/P di protocollo.
A seguito di tale richiesta il Ministero della Salute, con proprio Atto Aggiuntivo, approvato
dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1629 del 17.9.2013, ha concesso una proroga di dodici
mesi del suddetto Progetto, stabilendo, quale data di conclusione, il termine ultimo del 16
marzo 2015.
La dott.ssa Buonfrate, all’uopo interpellata, ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione
delle attività in essere alle condizioni di cui al contratto di collaborazione 8.3.2013 n.
3345/S.C. di protocollo.
Si chiede pertanto l’adozione dei provvedimenti necessari alla prosecuzione dell’incarico della
dr.ssa Dora Buonfrate, da prorogarsi in via eccezionale per i motivi sopra esposti fino al 16
marzo 2015, senza oneri aggiuntivi in quanto l’incaricata esaurirà il monte ore e le risorse
progettuali inizialmente pattuite”;
Considerato che l’art. 7 comma 6 lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal comma 147
della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), stabilisce, in riferimento alle collaborazioni esterne:
“[…] non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via
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eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;
Visti:
- il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7, comma 6;
- la D.G.R.V. 20.12.2013 n. 2587 e successiva nota della Direzione Generale Area Sanità e
Sociale 30.12.2013, n. 568482 di prot.:
- “[…] anche per l’anno 2014, non saranno soggette alle procedure autorizzative previste dalla
D.G.R. 2621/2012 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 alla Direzione
Generale alla Sanità e al Sociale, successivamente alla stipula del contratto”;
- “resta confermato il limite di costo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale ed altre
prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie che, anche per l’anno 2014, non dovrà
superare l’80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto di rapporti contrattuali
dotati di specifico finanziamento”;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi in quanto, ai sensi del
succitato art. 7 comma 6 lett. c) del D.Lgs. 165/2001, a fronte del differimento del termine di scadenza
dell’incarico rimane invariato il compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico medesimo;
Ritenuto pertanto di prorogare, come da richiesta della dr.ssa Napoletano, l’incarico libero
professionale di medico chirurgo con specializzazione in malattie infettive della dr.ssa Dora Buonfrate
a decorrere dal 17.3.2014 e fino al 16.3.2015;
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 per quanto di rispettiva competenza:
DELIBERA
1. di prorogare, con effetto dal 17.3.2014 e fino al 16.3.2015, l’incarico libero professionale già
conferito alla dr.ssa Dora Buonfrate, n. 15.2.1977, C.F. BNFDRO77B55Z130S, medico
chirurgo con specializzazione in malattie infettive, nell’ambito del progetto CCM 2011
“Sorveglianza epidemiologica e controllo della strongiloidiasi in aree endemiche delle regioni
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia” presso il Dipartimento di Prevenzione – Servizio
Igiene e Sanità Pubblica – Programma Regionale per i Viaggiatori Internazionali, al solo fine di
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2.

3.
4.
5.
6.

completare le attività specificate in premessa, fermo restando il compenso inizialmente pattuito;
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
di confermare alla dr.ssa Giuseppina Napoletano, responsabile U.O.S. Epidemiologia e
Profilassi Malattie Infettive, la responsabilità della collaborazione di cui trattasi, nonché i
compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze, verificando il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare la proroga del relativo
contratto all’interessata;
di dare atto, a modifica di quanto disposto dal punto 5) della deliberazione n. 119/2013, che:
la spesa sostenuta nell’anno 2013 è pari ad € 14.522,80 ed è stata inserita nel bilancio
d’esercizio al conto n. 4002180441 “Altri servizi sanitari da privato – Altro – Incarichi libero
professionali”;
il costo presunto di € 27.705,24 verrà inserito nel redigendo bilancio economico preventivo
anno 2014 al conto di cui sopra;
il costo presunto di € 5.771,96 verrà inserito nel BEP anno 2015 al conto di cui sopra.
di confermare che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale in quanto il relativo costo trova totale copertura nel codice budget 027STRONGI;
di dare comunicazione del suddetto provvedimento alla Direzione Generale Area Sanità e
Sociale, conformemente alla nota n. 568482/2013, citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 136 DEL 13/03/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2014 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 18/03/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 13/03/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
____________________________________________________________________

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° 6 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

7.

