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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 547

del 24/10/2013

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. 4 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Incarico di Capo ufficio stampa, coordinatore della stampa e comunicazione istituzionale
esterna. Provvedimenti.
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 AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIREZIONE GENERALE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori riferisce quanto segue:
Premesso che:
− con deliberazione n. 337 del 27.06.2013 veniva conferito al dr. Claudio Capitini, giornalista
pubblicista, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Capo ufficio stampa,
coordinatore della stampa e della comunicazione istituzionale esterna dell’Azienda Ulss 20 di
Verona, a decorrere dal 01.07.2013 e fino al 30.06.2016, con riserva di risoluzione anticipata del
contratto in caso di mancata acquisizione della prescritta autorizzazione regionale – richiesta ai
competenti Uffici con nota 11.04.2013 n. 17546 di prot. – ovvero nel caso di autorizzazione per una
durata inferiore;
− nel succitato provvedimento si stabiliva che, nelle more dell’acquisizione dell’autorizzazione
regionale di cui sopra, il costo presunto dell’incarico in parola per il periodo 01.07.2013 –
30.09.2013, pari ad € 12.878,07, comprensivo di oneri a carico dell’ente, compresa INPGI e IRAP,
trovasse copertura nel finanziamento stanziato dall’Istituto tesoriere di cui al codice budget
BANCAPT013;
Considerato che la citata deliberazione n. 337/2013 rinviava ad un successivo provvedimento
l’imputazione dei costi relativi all’eventuale periodo di ulteriore vigenza del contratto in essere;
Atteso che la Direzione Generale ritiene necessario garantire la presenza della professionalità
di cui sopra senza soluzione di continuità, nelle more dell’acquisizione della succitata autorizzazione,
ad oggi non ancora pervenuta, considerata la rilevanza strategica delle attività oggetto dell’incarico,
come descritto nella deliberazione n. 337/2013 e come ribadito nelle note 12.7.2013, n. 35412 di prot. e
15.10.2013 n. 53192 di prot., accompagnatorie ai piani assunzioni del III e IV trimestre 2013 inviati
alla Segreteria Regionale per la Sanità;
Avuto presente che, su indicazione della Direzione Generale, il costo presunto di € 12.878,07,
comprensivo di oneri a carico dell’ente, compresa INPGI e IRAP, relativo al periodo 1.10.2013 –
31.12.2013, per la prosecuzione dell’incarico e in attesa di acquisire la prescritta autorizzazione
regionale, troverà copertura mediante il finanziamento dell’Istituto tesoriere;
Preso atto che, secondo quanto precisato con nota del Segretario Regionale per la Sanità 8.1.2013,
n. 8879 di prot., “resta salva anche per il 2013 la possibilità per le aziende di disporre, senza necessità
di autorizzazione regionale, 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 tutte le predette tipologie di
acquisizioni di risorse umane è richiesta la sola comunicazione a questa Segreteria, successiva alla
stipula del contratto, mediante la compilazione dell’apposita scheda contenuta nell’allegato 5”;
Preso atto altresì che:
- con nota 10.04.2013 n. 17057 di prot., è stato proposto al Direttore Generale dell’azienda
ULSS n. 22 di Bussolengo di confermare l’attivazione dell’incarico in forma associata,
come avvenuto fino al 30.06.2013;
- con nota 11.07.2013, n. 40407 di prot. la Direzione Generale dell’azienda ULSS 22 di
Bussolengo ha espresso la volontà di continuare ad avvalersi della collaborazione del dottor
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-

-

Capitini, risultato idoneo all’avviso pubblico indetto da questa azienda ULSS;
con nota 27.08.2013 n. 48432 di prot. il Direttore Amministrativo dell’azienda Ulss 22 di
Bussolengo comunicava l’adozione in data 23.08.2013 della deliberazione n. 339 con la
quale veniva conferito al dott. Claudio Capitini un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa di Capo Ufficio Stampa e della Comunicazione istituzionale esterna in forma
associata con l’Ulss 20, regolato da specifico contratto, con effetto dal 01.07.2013 e fino al
30.06.2016, a fronte di un compenso annuale pari a € 38.679,00 al lordo delle ritenute di
legge e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del professionista;

Visti:
la Legge 7.6.2000 n. 150;
la D.G.R.V. 18.12.2012, n. 2621, allegato A, recante disposizioni in materia di personale del
SSR;
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 stabilire, per i motivi di cui in premessa, che il costo presunto per il periodo 01.10.2013 –
31.12.2013 relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito al dott.
Claudio Capitini con deliberazione n. 337/2013, corrispondente ad € 12.878,07, comprensivo di
oneri a carico dell’ente, compresa INPGI e IRAP, trovi copertura nel finanziamento dell’istituto
tesoriere di cui al codice budget BANCAPT013, che presenta la necessaria capienza;
2) di rinviare, per i motivi in premessa indicati, ad un successivo provvedimento l’imputazione dei
costi relativi all’eventuale periodo di ulteriore vigenza dell’incarico in parola;
3) di prendere atto che con deliberazione n. 339 del 23.8.2013 l’Azienda Ulss 22 di Bussolengo ha
conferito al dott. Claudio Capitini un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Capo
Ufficio Stampa e della Comunicazione istituzionale esterna in forma associata con l’Ulss 20, con
effetto dal 01.07.2013 e fino al 30.06.2016;
4) di prendere atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto 1, il presente provvedimento non
comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
5) di dare incarico al Servizio Economico Finanziario di rendere disponibile l’importo di € 12.878,07
nel codice budget BANCAPT013.
6) di confermare ogni altra disposizione prevista nella deliberazione n. 337 del 27.06.2013.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 547 DEL 24/10/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28/10/2013 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 28/10/2013
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 24/10/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 24/10/2013
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
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 4 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

