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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 51

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
Laboratorio esperienziale del Programma "Muoversì" - conferimento di un incarico di
collaborazione esterna (dott.ssa C. Chiari).
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
UOS SERVIZIO PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota in data 17.12.2015, n. 101.521 di prot., il dott. Leonardo Speri,
Responsabile U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione della Salute, e la dott.ssa Susanna Morgante,
Responsabile del Programma “MuoverSì – Promozione dell'attività motoria nel ciclo di vita”,
comunicavano quanto segue:
“Come è noto il Dipartimento di Prevenzione è da anni il punto di riferimento regionale e nazionale
per numerose attività di prevenzione e promozione della salute. In particolare al Dipartimento e più
recentemente all'U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione della Salute sono stati assegnati in modo
crescente compiti di capofila regionale e nazionale e da luglio 2014 di Ulss Funzione.
Con D.G.R.V. n. 2.705 del 29.12.2014 veniva recepito l'Accordo Stato Regioni del 13.11.2014
relativo al Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 e in conformità allo stesso veniva
approvato l'allegato B, l'indice delle progettualità volto al raggiungimento degli obiettivi assegnati
trai quali il programma “MuoverSì – Promozione dell'attività motoria nel ciclo di vita”,
confermando le progettualità in oggetto come finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del
Piano.
Con D.G.R.V. n. 1.563 del 26.8.2014 era stato preventivamente approvato il Piano Regionale per
l'Attività Motoria, che dettagliava tra le altre una cospicua serie di azioni da attribuirsi al
Programma MuoverSì, il quale, in una prospettiva di lungo termine, ratificata definitivamente con la
D.G.R.V. n. 749/2015, “Approvazione del Piano Regionale di Prevenzione”, è stato inserito tra i
programmi a funzione, con obiettivi (Allegato A) e standard di esito (Allegato C) dettagliati fino al
2018.
Le attività finora sono state sostenute conformemente alle disposizioni della D.G.R.V. n. 2.718 del
29.12.2014, con la quale venivano approvati, tra l'altro, i finanziamenti a funzione, relativi al budget
per l'anno 2015, confermando il finanziamento a favore dell'Azienda Ulss 20 per coordinare
l'attività sull'intero territorio regionale relativamente al Programma “MuoverSì” fino al 31.12.2015
per un totale di € 120.000,00 (centoventimila/00) come da delibera aziendale di recepimento n. 107
del 19.2.2015 (codice progetto 019FFUN2015).
Le attività si articolano in due filoni principali:
1. Programma MuoverSì (Programma di “Promozione dell'Attività Motoria e degli stili di vita sani,
in relazione al ciclo di vita, in particolare nel contesto urbano e con un'attenzione al contrasto delle
disuguaglianze”) - contratto A;
2. “Laboratorio MuoverSì” (Laboratorio di attività esperienziali per ampliare le competenze motorie
e la motivazione ad uno stile di vita attivo nei bambini e ragazzi in età scolare) – contratto B;
Sono, quindi, con la presente, a chiedere il nulla osta a procedere per l'avvio della procedura per il
conferimento di un incarico di collaborazione esterna per esperto laureato in scienze motorie, con
decorrenza dalla stipula del relativo contratto e fino al 31.12.2016.
Si chiede inoltre, nelle more deliberative della Regione Veneto nell'assegnazione dei finanziamenti
per l'anno 2016, per evitare periodi di discontinuità nelle azioni già programmate, che
l'espletamento dell'avvio della procedura avvenga fin d'ora, in modo tale di dar corso all’incarico al
momento dell'effettivo recepimento dei fondi assegnati dalla Regione.
Si richiede pertanto l'attivazione di un avviso per incarico di esperto tecnico laureato in scienze
motorie come segue:
n. 1 incarico di collaborazione esterna, per le attività relative al Programma Funzione PRP 2014 –
2018: “MuoverSì – Promozione dell'attività motoria nel ciclo di vita – con particolare attenzione
all'intervento sui determinanti ambientali e al contrasto delle disuguaglianze ”.
L’incarico da attribuire si propone di operare su comportamenti sedentari applicando metodologie
efficaci, basate su evidenze scientifiche, semplici e sostenibili dalla popolazione nelle varie fasce
d'età.
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Si tratta infatti di garantire l'appropriatezza tecnica delle proposte di attività fisica basate sull'età e le
caratteristiche dei diversi target di popolazione. Dovranno infatti essere approntati interventi
rispettosi delle capacità dei gruppi di soggetti, più o meno abili, coinvolti, nonché del profilo
psicomotorio dei partecipanti.
Contratto A) […]
Contratto B)l'attività da svolgere in particolare si concretizza in:
- formazione tecnica degli operatori coinvolti nella promozione dell’attività motoria
(insegnanti, operatori sociali e sanitari, tecnici della prevenzione, ecc.)
- sviluppo delle attività per bambini e ragazzi (con particolare attenzione al coinvolgimento
delle scuole)
- supporto nella realizzazione di materiali informativi e nella ricerca e divulgazione della
letteratura scientifica, relativa alla promozione dell’attività motoria
- collaborazione alla promozione dell’attività motoria e degli stili di vita sani nelle fasce
svantaggiate (immigrati, carcere, ecc.)
Per il contratto B) è previsto un impegno totale fino ad un massimo di 1200 ore/anno, a fronte di un
costo complessivo a carico dell'Ente di euro/anno 30.000,00 al lordo delle ritenute di legge e di
eventuali oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti. Il compenso da corrispondere appare
congruo rispetto all'attività da svolgere.
E' previsto un rimborso spese per spostamenti, in particolare per il tutoring in loco all'interno della
regione (Ulss, sedi istituzionali e del territorio) collegati al progetto fino ad un massimo di € 500,00
/anno, previa rendicontazione analitica delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute.
Requisiti richiesti:
- laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (Classe 76/S) o
corrispondente laurea magistrale (classe LM-67) ovvero laurea equiparata del vecchio ordinamento
- comprovata esperienza in strutture sanitarie pubbliche o private nell'ambito della promozione
dell'attività motoria per la salute
- documentata esperienza nello sviluppo delle attività motorie nelle fasi del ciclo di vita
- documentata esperienza nel supporto alla realizzazione di materiali divulgativi ed informativi
relativi alla promozione dell'attività motoria.
Con riguardo alle risorse umane da impiegare nel succitato progetto, si precisa che all'interno
dell'Azienda non è presente tale professionalità”;
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. 103.313 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’Università degli Studi di Verona;
Preso atto che entro il termine stabilito dall’avviso di cui sopra – giovedì 7 gennaio 2016 – sono
pervenute le seguenti disponibilità:
- dott.ssa Carlotta Chiari, in possesso di laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate (classe 76/S)
- dott. Diego Soave, in possesso di laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività motorie
preventive e adattate (classe 76/S)
- dott.ssa Mariangela Trentini, in possesso di laurea magistrale in scienze e tecniche dell'attività
motoria preventiva e adattata (classe LM-67)
Vista la nota in data 2.2.2016, n. 9.267 di prot., con cui la dott.ssa Susanna Morgante e il dott.
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Leonardo Speri hanno comunicato l’esito della valutazione delle candidature pervenute:
“Sono state prese in esame le domande pervenute in tempo utile in ordine all’avviso in oggetto per
un incarico di collaborazione per laureato in scienze motorie e verificato i curricula.
Le domande che sono state sottoposte all’esame sono state tre. Dalla lettura delle domande e dei
curricula è emerso un quadro di candidature con i requisiti di base sufficienti per assolvere
l’incarico di cui trattasi.
Le esperienze dei candidati sono diversificate: le più pertinenti all’incarico risultano nell’ordine
quelle del dott. Diego Soave e della dott.ssa Carlotta Chiari, con particolare riferimento alla durata
delle esperienze richieste, come emerge dalla tabella sintetica allegata (allegato 1).
Il curriculum della terza candidata dott.ssa Mariangela Trentini, pur mostrando ottime potenzialità,
rileva un periodo di attività ancora limitato, in particolare in confronto con l’esperienza maturata nel
tempo dagli altri due candidati e risulta inoltre debole rispetto al requisito richiesto relativamente
alle attività di divulgazione e di produzione scientifica.
Si chiede pertanto che, una volta verificata da parte vostra la regolarità della documentazione, venga
avviata la procedura per l’incarico di cui all’oggetto, come segue:
- avviso n. 103.313 di prot. del 24.12.2015 alla dott.ssa Carlotta Chiari […]
Dichiaro di aver verificato per la professionista in parola di non esservi conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001.
Si segnala che con DDR n. 5 del 18.12.2015 sono stati approvati i finanziamenti a funzione, relativi
al budget per l’anno 2016, e con nota regionale n. 9.350 di prot. del 12.1.2016 (allegato B) in
particolare sono stati attribuiti all’Ulss 20 per la funzione M
“ uoverSì – promozione dell’attività
motoria nel ciclo di vita” € 155.000,00, finanziamento recepito con delibera del Direttore Generale
n. 31 del 25.1.2016 che ne ha approvato contestualmente il piano temporale delle azioni e il piano
finanziario, con l’attribuzione del codice progetto 019FFUN216.
Allegato 1
Nome
Anno Laurea
Mariangela Trentini Triennale 2013,
Specialistica
2015

Carlotta Chiari

Triennale 2008,
Specialistica
2009

Diego Soave

Triennale 2002,
Specialistica
2012

Commento
Buon percorso di studi ed esperienze di tirocinio
pertinenti. Esperienza ancora in fase iniziale, di circa un
anno, in attività fisica adattata con particolare
riferimento a persone anziane. Non significative
esperienze dal punto di vista divulgativo e assenza di
pubblicazioni scientifiche.
Esperienza in successivi programmi di promozione della
salute presso Ulss 20, Dipartimento di Prevenzione, da
novembre 2011 ad oggi. Attività di promozione del
movimento rivolte alle diverse fasce d’età (bambini,
adulti e anziani). Esperienza di gestione delle reti
comunitarie nell’ambito della promozione del
movimento: help desk per la rete degli operatori di sanità
pubblica e supporto ed empowerment dei gruppi di
cammino. Esperienza diretta di conduzione di gruppi di
cammino per adulti e anziani e di promozione del
movimento per i bambini. Stesura di materiali
divulgativi. Pubblicazioni scientifiche attinenti il merito.
Consolidata esperienza già dal 2004 in successivi
svariati programmi di promozione della salute sia presso
Ulss 20, Dipartimento di Prevenzione, sia presso altri
enti, in particolare con attività di promozione del
movimento rivolte alle diverse fasce d’età: bambini
(promozione del Pedibus e laboratori), adulti e anziani
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(marketing sociale, gruppi di cammino) e ai portatori di
patologia. Esperienza di gestione delle reti comunitarie
nell’ambito della promozione del movimento: help desk
per la rete degli operatori di sanità pubblica e supporto ai
gruppi di cammino. Promozione dell’attività motoria
nelle fasce svantaggiate: collaborazione con il centro
Studi Immigrazione per la promozione del movimento
degli stranieri, formazione per insegnanti e genitori e
stesura di materiali divulgativi. Pubblicazioni
scientifiche attinenti il merito. Esperienza di formazione
nell’ambito della promozione del movimento.
Preso atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001, 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 ”;
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
deliberazione 31.3.2006, n. 142, nonché la nota circolare della Direzione Amministrativa in data
1.6.2006, n. 46 di prot.;
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Ritenuto pertanto di conferire l’incarico di cui trattasi a decorrere dal 10.2.2016 e fino al
31.12.2016;
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 Carlotta Chiari, n.
13.6.1986, CF: CHRCLT86H53E512S, in possesso di laurea specialistica in scienze e tecniche
delle attività motorie preventive e adattate (classe 76/S), un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa nell’ambito del Laboratorio Esperienziale del Programma MuoverSì”
“
da svolgere presso l’U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione della Salute, con effetto dal 10.2.2016
e fino al 31.12.2016.
E’ previsto un compenso di € 23.011,10, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri
previdenziali e assicurativi a carico della collaboratrice, esclusi oneri Azienda, a fronte di un
impegno massimo stimato di 1200 ore. Si prevede inoltre un rimborso spese fino ad un massimo
di € 500,00 per gli spostamenti collegati al Progetto, da corrispondere previa rendicontazione
analitica delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute.
L’incarico rientra nella fattispecie di cui all’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;

2.

di attribuire al dott. Leonardo Speri, Responsabile U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione
della Salute e alla dott.ssa Susanna Morgante, Responsabile del Programma M
“ uoversì –
Promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita ”, 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 prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 30.500,00,
incluso il rimborso spese, trova copertura nello specifico finanziamento a funzione al codice
progetto “019FFUN216” e che, come stabilito nella citata deliberazione n. 31/2016, tale importo
– da registrare al conto 4002220320 – B.2.B.2.3.B) “Collaborazioni coordinate e continuative
non sanitarie da privato”, potrà essere anticipato da questa Azienda Ulss;

5.

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. 51 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
_________________________________________________________________

