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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN DATA 04/11/2016
Prot. n. DET-1143-2016
Progressivo n. 1127
OGGETTO: Progetto regionale: "Guardando avanti: strategie per una alleanza educativa".
Conferimento di quattro incarichi di collaborazione professionale presso il Servizio Dipendenze
(dott.ssa F. Distaso, dott.ssa S. Fanini, dott.ssa Y. Girardi, dott.ssa D. Sandrini).

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, dott. Rossana Mori,
Premesso che:
- in esecuzione della deliberazione 31.8.2016, n. 537, in data 1.9.2016 è stato emesso avviso
pubblico n. 69.515 di prot. per il conferimento di due incarichi di collaborazione
professionale di psicologo presso l’U.O.C. Servizio Dipendenze diretti allo svolgimento
delle attività del progetto regionale “Guardando avanti: strategie per una alleanza educativa ”
nell’ambito del “Finanziamento di progettualità socio – sanitarie in materia di dipendenze da
sostanze d’abuso di cui alla D.G.R. n. 2.138 del 7.9.2010 – progetti integrativi ” e decreto del
Direttore della Sezione non Autosufficienza del 26.11.2014, n. 155. Il competente Servizio
Dipendenze aveva destinato l’importo annuo di € 7.000,00, quale compenso per ciascun
incaricato, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali e assicurativi,
IVA inclusa, se ed in quanto dovuti, fronte di un impegno settimanale di 20 ore ciascuno;
- il conferimento degli incarichi è stato subordinato all’autorizzazione, richiesta ai competenti
Uffici regionali il 17.8.2016, nota n. 66.072 di prot., ed il 29.8.2016, nota n. 68.578 di prot.,
dal Direttore Servizi Sociali e Funzione Territoriale, della proroga di una ulteriore annualità
del progetto in parola rispetto alla calendarizzazione fissata (15.10.2015 – 14.10.2016);
- la Sezione Regionale dei Servizi Sociali, con nota 20.9.2016, n. 353.739 di prot., ha
concesso la suddetta autorizzazione, fissando tuttavia alla data del 28.2.2017 il termine per
la conclusione delle attività di progetto e la rendicontazione della spesa complessiva,
secondo il finanziamento totale di € 29.253,99=, erogato in due tranches di uguale importo,
di cui la prima, a titolo di acconto – pari ad € 14.627,00= incassata a maggio 2016;
- con nota del 5.10.2016, n. 78.683 di prot., il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale ha comunicato che per il raggiungimento degli obiettivi di progetto si è reso
necessario riprogrammare le attività e le necessarie risorse, per concentrare in un arco
temporale ridotto (quattro mesi anziché dodici) quanto già pianificato, e pertanto, per una
più efficace organizzazione dell’attività progettuale, acquisire quattro psicologi con incarico
libero professionale, stimando un impegno complessivo di 250 ore per ciascun incaricato a
fronte di un compenso massimo onnicomprensivo di € 7.313,49 cadauno, al lordo delle
ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, se ed in
quanto dovuti;
Avuto presente che, conformemente alle indicazioni del Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, con deliberazione n. 595 del 6.10.2016 è stato revocato l’avviso emesso in
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data 1.9.2016, n. 69.515 di prot., dando incarico al Servizio Professionisti in Convenzione di
emettere nuovo avviso di procedura comparativa ex art. 7, c. 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 per
l’attribuzione di quattro incarichi di collaborazione professionale di psicologo presso l’U.O.C.
Servizio Dipendenze nell’ambito del citato progetto, fermo restando la validità delle candidature
già acquisite in adesione all’avviso n. 69.515/2016, tenuto conto dei requisiti richiesti,
corrispondenti a quelli dell’avviso revocato e precisamente:
- laurea in psicologia del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale
equiparata del nuovo ordinamento;
- iscrizione all’albo - sezione A - dell’Ordine degli psicologi;
- documentata esperienza di lavoro nell’ambito della formazione degli adulti significativi,
sui temi della psicologia dell’adolescenza e nella prevenzione o cura delle dipendenze,
e trattandosi della medesima attività progettuale, riguardante in particolare:
- formazione, consulenza e supervisione, nei confronti di insegnanti e genitori degli istituti
comprensivi (scuola primaria e secondaria di primo grado), finalizzata alla prevenzione delle
dipendenze, con specifico riconoscimento dei fattori di rischio e alle strategie educative
necessarie al potenziamento dei fattori protettivi;
- consulenza e presa in carico di adolescenti e loro genitori orientata alla prevenzione selettiva
e indicata con finalità di riduzione del rischio dipendenze e potenziamento dei fattori
protettivi da svolgere presso il Servizio Dipendenze;
Tenuto conto che, in esecuzione della deliberazione n. 595/2016, e conformemente a quanto
previsto dal vigente regolamento aziendale in materia, in data 10.10.2016 è stato emesso apposito
avviso n. 79.545 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 20 ottobre 2016 il termine
perentorio di presentazione delle candidature, ed il medesimo è stato inoltrato a mezzo posta
elettronica certificata all’Ordine degli Psicologi del Veneto;
Dato atto delle seguenti disponibilità:
- dott.ssa Silvia Azzini
- dott.ssa Elisa Bellamoli
- dott.ssa Chiara Benedetti
- dott.ssa Elisa Bianchi
- dott.ssa Ines Romy Cutrona
- dott.ssa Giada D’Amico
- dott.ssa Francesca Distaso
- dott.ssa Silvia Fanini
- dott.ssa Arianna Favalli
- dott.ssa Paola Feroni
- dott.ssa Elena Franco
- dott.ssa Ylenia Girardi
- dott.ssa Giorgia Gnesato
- dott.ssa Giuliana Guadagnini
- dott. Pierpaolo Guarise
- dott.ssa Lara Masotto
- dott.ssa Silvia Milan
- dott.ssa Rosaria Milani
- dott.ssa Camilla Serena Piazzi
- dott. Daniele Piccoli
- dott. Zeno Previero
- dott.ssa Daniela Sandrini
- dott.ssa Monia Scarparo
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-

dott. Roberto Targon
dott.ssa Silvia Tosetti
dott.ssa Daniela Tregnago
Considerato che con nota 28.10.2016 n. 85.622 di prot. del dott. Doriano Dal Cengio,
Responsabile Progetto e dott. Umberto Galvan, Direttore f.f. Servizio Dipendenze, è stata trasmessa
la valutazione delle suddette candidature, approvata dal Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale, come segue:
“ Si trasmette di seguito la valutazione comparativa delle candidature pervenute per il conferimento
di quattro incarichi di collaborazione professionale presso il Servizio Dipendenze nell’ambito del
Progetto regionale: “Guardando avanti: strategie per una alleanza educativa”.
Gli incarichi da attribuire nell’ambito del suddetto progetto prevedono lo svolgimento delle
seguenti attività:
- Formazione, consulenza, e supervisione nei confronti di insegnanti e genitori degli istituti
comprensivi (scuola primaria e secondaria di primo grado) finalizzate alla prevenzione delle
dipendenze, con specifico riconoscimento dei fattori di rischio e delle strategie educative
necessarie al potenziamento dei fattori protettivi;
- Consulenza e presa in carico di adolescenti e loro genitori orientata alla prevenzione
selettiva e indicata con finalità di riduzione del rischio dipendenze e potenziamento dei
fattori protettivi.
Nell’esame delle candidature si è tenuto conto dei seguenti requisiti indicati nell’avviso:
- laurea in psicologia del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale
equiparata del nuovo ordinamento;
- iscrizione all’Albo – sezione A – dell’Ordine degli psicologi;
- documentata esperienza di lavoro nell’ambito della formazione degli adulti significativi, sui
temi della psicologia dell’adolescenza e nella prevenzione o cura delle dipendenze.
La valutazione comparativa dei candidati è stata effettuata con particolare riferimento alla
formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico. In particolare si è tenuto conto dei
seguenti quattro criteri, dandovi un valore di priorità e privilegiando il tempo di lavoro dichiarato
nei curricula:
- Esperienza lavorativa nell’ambito della cura delle dipendenze sia presso Servizi per le
Dipendenze che presso strutture comunitarie sia diurne che residenziali soprattutto se
rivolte a soggetti giovani. Si ritiene che l’esperienza clinica in quest’ambito permetta una
visione d’insieme delle dinamiche psicologiche individuali e delle caratteristiche familiari
che favoriscono il riconoscimento degli elementi di vulnerabilità individuale e del sistema
familiare riconducibili alla teoria dei fattori di rischio e fattori protettivi. Inoltre si ritiene
che tale esperienza clinica permetta una conoscenza che facilita sia la consulenza che la
presa in carico di adolescenti che consumano sostanze e dei loro genitori;
- Esperienza lavorativa in ambito preventivo soprattutto per quanto che riguarda il
counselling psicologico nel contesto scolastico rivolto ad adolescenti, in quanto si ritiene
che questa attività permetta nel tempo l’acquisizione di una maggiore conoscenza delle
caratteristiche e delle problematiche proprie dell’adolescenza nei vari aspetti, emotivi,
cognitivi e relazionali;
- Esperienza nel campo della formazione degli adulti significativi (insegnanti e genitori) sia
nella forma di conduzione di corsi o seminari che di conduzione di gruppi specifici con
genitori;
- Formazione in psicoterapia in corso o conclusa in quanto questo tipo di percorso formativo
predispone il professionista ad una maggiore capacità di ascolto e di intervento sulle
problematiche dell’individuo o del sistema familiare;
In esito a quanto sopra, è stato formulato il seguente ordine di priorità:
N.
Nominativo
Commento al Curriculum Formativo e Professionale
VALUTAZIONE
1
Daniela Sandrini
Presenta una notevole esperienza nella cura e prevenzione IDONEA
delle dipendenze. 13 anni di collaborazione con la
Comunità dei Giovani sia nell’ambito di centri di ascolto e
di accoglienza che di struttura comunitaria sia come
psicologa e psicoterapeuta che come direttore di
comunità. 4 anni di collaborazione con il Serd di Legnago
nella conduzione di gruppi di genitori. 16 anni di attività
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2

F r a n c e s c a
Distaso

3

Elisa Bianchi

4

Pierpaolo Guarise

5

Ylenia Girardi

6

Silvia Fanini

7

G i u l i a n a
Guadagnini

8

Arianna Favalli
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nelle scuole come psicologa consulente C.I.C (Centri di
Informazione e Consulenza). 10 anni di collaborazione
come psicologa con il Centro diurno per adolescenti
“Parsifal”. Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
s i s t e m i c o
f a m i l i a r e .
Ha maturato notevole esperienza lavorativa nell’ambito
della cura delle dipendenze in più di 8 anni di attività a
tempo pieno presso la Comunità Terapeutica “La
Genovesa” come psicologa e responsabile di comunità,
occupandosi di colloqui di valutazione per l’ingresso in
struttura, colloqui individuali con gli utenti, conduzione di
gruppi di sostegno per genitori e familiari degli utenti.
Responsabile del Progetto Adolescenti “Gi-NO” per
l’accoglienza, il sostegno e l’accompagnamento psicoeducativo e terapeutico di giovani consumatori di
sostanze. Ha concluso il terzo anno di formazione in
psicoterapia costruttivista.
Lavora da più di 7 anni come psicologa presso la
Comunità dei Giovani sia nell’ambito di strutture
residenziali che di reinserimento sociale. Partecipazione
come psicologa al progetto “Coca22” rivolto a persone
con dipendenza da cocaina. Ha concluso il terzo anno di
formazione in psicoterapia sistemico familiare.
Lavora come psicologo-psicoterapeuta da 5 anni con
rapporto libero professionale al Serd di Legnago dove
svolge colloqui di valutazione psicodiagnostica e presa in
carico di utenti e loro genitori. Ha svolto per 2 anni il
ruolo di supervisore delle attività di un centro diurno per
minori. E’ specializzato in psicoterapia ad indirizzo
psicoanalitico.
Ha lavorato come psicologa nell’ambito della cura delle
dipendenze sia in Comunità Terapeutica che in Pronta
Accoglienza presso la Comunità dei Giovani per più di 5
anni. Ha una specializzazione in psicoterapia
psicoanalitica e un Master di 2° livello in teoria e tecniche
dell’assessment per l’età evolutiva e adulta.
Ha lavorato nella cura delle dipendenze per più di 2 anni
presso le strutture del CEIS, ha collaborato per attività di
prevenzione delle dipendenze con il SerT di Bussolengo e
con il SerT di Soave per l’attività dell’ambulatorio antifumo
e di prevenzione del tabagismo. Ha una specializzazione
in psicoterapia della Gestalt.
Presenta numerose esperienze nell’ambito del counselling
con adolescenti. 12 anni come psicologa consulente C.I.
C., e 10 anni come psicologa responsabile del Punto di
Ascolto per la prevenzione del disagio scolastico e del
bullismo dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona. Ha
partecipato a vari progetti di prevenzione delle
dipendenze in collaborazione con il Dipartimento delle
Dipendenze dell’Az. ULSS 20 di Verona e come relatrice a
vari percorsi formativi per insegnanti. Nessuna esperienza
nell’ambito della cura delle dipendenze e nessuna
formazione in ambito psicoterapeutico.
Ha esperienza nell’ambito del counselling scolastico
avendo lavorato nella gestione di uno sportello di ascolto
per circa 8 anni in varie scuole superiori di 1° e 2° grado.
Da un paio d’anni coordina e conduce percorsi di
formazione per genitori. Nessuna esperienza nell’ambito

IDONEA

IDONEA

IDONEO

IDONEA

IDONEA

IDONEA

IDONEA
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9

Chiara Benedetti

10

Elena Franco

11

Zeno Previero

12

Rosaria Milani

13

Daniele Piccoli

14

Roberto Targon
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d e l l a
c u r a
d e l l e
d i p e n d e n z e .
Ha lavorato per 2 anni come psicologa consulente C.I.C. e
per 6 anni ha seguito il Progetto Tutor presso una Scuola
Superiore di Verona che prevedeva attività di formazione e
di counselling nei confronti degli studenti e percorsi
formativi per insegnanti. Dal 2006 lavora come docente a
contratto presso l’Università di Verona per materie
psicologiche. Ha una specializzazione in psicoterapia ad
indirizzo psicoanalitico. Nessuna esperienza nell’ambito
della cura delle dipendenze.
Collabora da 6 anni con il Punto di Ascolto dell’Ufficio
Scolastico Territoriale per la prevenzione del disagio
scolastico e del bullismo. Per 2 anni ha svolto attività di
consulente C.I.C. Ha una specializzazione in psicoterapia
a indirizzo psicoanalitico per l’infanzia e l’adolescenza.
Nessuna esperienza nell’ambito della cura delle
dipendenze.
Lavora da 5 anni come operatore presso la Pronta
Accoglienza CeIS. Ha frequentato come psicologotirocinante il SerD di Villafranca. Nessuna esperienza
nell’ambito della formazione degli adulti. Nessuna
formazione in ambito psicoterapeutico
Ha 3 anni di esperienza nell’ambito del counselling
scolastico. Nessuna esperienza nella cura delle
dipendenze. Ha una specializzazione in psicoterapia.
Ha lavorato 2 anni come consulente C.I.C. dove ha svolto
anche attività di orientamento scolastico. Ha frequentato i
primi 2 anni della scuola di formazione in psicoterapia
funzionale. Nessuna esperienza nell’ambito della cura
delle dipendenze o della formazione degli adulti.
Ha ideato e proposto percorsi esperienziali sulle emozioni
e l’ascolto di sé presso centri diurni per ragazzi e in
ambito scolastico. Ha lavorato 1 anno come consulente C.
I.C. E’ specializzato in psicoterapia. Nessuna esperienza
nell’ambito della cura delle dipendenze.

IDONEA

IDONEA

IDONEO

IDONEA

IDONEO

IDONEO

Le sotto indicate candidature sono state ritenute non idonee per le motivazioni a fianco di
ciascuna indicate:
Nominativo
Silvia Azzini
Elisa Bellamoli
Ines Romy Cutrona
Giada D’Amico
Paola Feroni
Giorgia Gnesato
Lara Masotto
Silvia Milan
Camilla Serena Piazzi

Commento al Curriculum Formativo e Professionale
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei

campi

VALUTAZIONE
NON IDONEA

campi

NON IDONEA

campi

NON IDONEA

campi

NON IDONEA

campi

NON IDONEA

campi

NON IDONEA

campi

NON IDONEA

campi

NON IDONEA

campi

NON IDONEA
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previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei campi
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei campi
previsti dall’avviso.
Non presenta alcuna esperienza lavorativa nei campi
previsti dall’avviso.

NON IDONEA
NON IDONEA
NON IDONEA

Avuto presente che la dott.ssa Elisa Bianchi, con nota del 31.10.2016, ed il dott.
Pierpaolo Guarise, con nota del 3.11.2016, collocati rispettivamente al 3° e 4° posto
nell’ordine di priorità, hanno comunicato di rinunciare all’incarico in parola;
Ritenuto pertanto di attribuire gli incarichi in parola ai seguenti candidati, secondo l’ordine di
priorità sopra formulato:
- dott.ssa Francesca Distaso
- dott. Silvia Fanini
- dott.ssa Ylenia Girardi
- dott.ssa Daniela Sandrini
Con riguardo ai candidati indicati il Responsabile Progetto ha comunicato di avere verificato
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14,
del D. Lgs. n. 165/2001;
Preso atto che del costo presunto complessivo previsto per i quattro incarichi, pari ad €
29.253,99, si è tenuto conto al codice di progetto “011-GUARDA”, come da scheda riassuntiva del
piano di spesa a firma del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale;
Visti:
- l’art. 7, commi 6 e 6-bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
- 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…”;
Preso atto che gli incarichi di cui trattasi sono dotati di apposito finanziamento regionale come
sopra descritto e pertanto, ai sensi delle succitate disposizioni, non sono sottoposti a preventiva
autorizzazione da parte della Regione medesima, bensì alla sola comunicazione all’Area Sanità e
Sociale successivamente alla stipula dei contratti, e conseguentemente il relativo costo non è da
ricomprendere nel tetto di spesa fissato per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni
di lavoro sanitarie e socio sanitarie;
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.;
Vista la deliberazione 24.4.2016, n. 274, avente per oggetto: “Aggiornamento delega
funzioni ai Dirigenti dei ruoli Amministrativo, Tecnico, Professionale e Sanitario”, e la nota n.
55.982 di prot. del 6.7.2016 con la quale il Direttore Generale ha delegato la sottoscritta, quale
Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, a sottoscrivere i contratti
individuali di collaborazione professionale, conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.
Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
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1) di prendere atto, in esito alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati eseguita
dal Direttore f.f. U.O.C. Servizio Dipendenze, dott. Umberto Galvan, e dal Responsabile
del Progetto, dott. Doriano Dal Cengio, delle seguenti idoneità, elencate in ordine di
priorità:
1. dott.ssa Daniela Sandrini
2. dott.ssa Francesca Distaso
3. dott.ssa Elisa Bianchi
4. dott. Pierpaolo Guarise
5. dott.ssa Ylenia Girardi
6. dott.ssa Silvia Fanini
7. dott.ssa Giuliana Guadagnini
8. dott.ssa Arianna Favalli
9. dott.ssa Chiara Benedetti
10. dott.ssa Elena Franco
11. dott. Zeno Previero
12. dott.ssa Rosaria Milani
13. dott. Daniele Piccoli
14. dott. Roberto Targon
e delle seguenti rinunce all’incarico:
- dott.ssa Elisa Bianchi
- dott. Pierpaolo Guarise
2) di prendere atto altresì, per i motivi in premessa indicati, della non idoneità delle seguenti
candidature:
- dott.ssa Silvia Azzini
- dott.ssa Elisa Bellamoli
- dott.ssa Ines Romy Cutrona
- dott.ssa Giada D’Amico
- dott.ssa Paola Feroni
- dott.ssa Giorgia Gnesato
- dott.ssa Lara Masotto
- dott.ssa Silvia Milan
- dott.ssa Camilla Serena Piazzi
- dott.ssa Monia Scarparo
- dott.ssa Silvia Tosetti
- dott.ssa Daniela Tregnago
3) di conferire, per i motivi in premessa indicati, i seguenti incarichi libero professionali di
psicologo, per lo svolgimento delle attività specificate nella deliberazione n. 595/2016,
nell’ambito del progetto regionale “Guardando avanti: strategie per una alleanza educativa ”:
- dott.ssa Francesca Distaso, n. 1.7.1975, C.F.: DSTFNC75L41C312H
- dott.ssa Silvia Fanini, n. 14.11.1977, C.F.: FNNSLV77S54L781T
- dott.ssa Ylenia Girardi, n. 7.7.1975, C.F.: GRRYLN75L47L781I
- dott.ssa Daniela Sandrini, n. 13.11.1966, C.F.: SNDDNL66S53L781R
Gli incarichi hanno effetto dal 7 novembre 2016 e fino al 28 febbraio 2017 e si svolgeranno
presso l’U.O.C. Servizio Dipendenze, via Germania, 20 – Verona.
E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 7.313,49 cadauno, al lordo delle ritenute di
legge di oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, se ed in quanto dovuti, a fronte di un
impegno stimato di 250 ore complessive per ciascun incaricato.
Gli incarichi rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i.;
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4) di attribuire al dott. Doriano Dal Cengio, dirigente psicologo presso il Servizio Dipendenze,
la responsabilità degli incarichi 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;
5) di provvedere alla stipula di apposito contratto di contratto di collaborazione i professionisti
interessati;
6) di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 29.253,99=
trova copertura nel finanziamento regionale di cui in premessa al codice budget 011GUARDA, e la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto n. 4002180441 – (B.2.A.
16.4.3) “Altri servizi sanitari da privato – altro – incarichi libero professionali”. L’importo di
cui sopra viene così suddiviso:
- € 14.113,77 per l’anno 2016
- € 15.140,22 per l’anno 2017
7) di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’Area
Sanità e Sociale, successivamente alla stipula dei contratti, conformemente alla D.G.R.V. n.
1.905/2015 e alla nota Direzione Regionale Area Sanità e Sociale n. 527.525/2015, di cui in
premessa

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Rossana Mori

In copia a:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC SERVIZIO DIPENDENZE
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La presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2016 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.
Verona, li 04/11/2016
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Franco Margonari
________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 04/11/2016 ed è contenuta nell’elenco delle
determinazioni dirigenziali trasmesso al Collegio Sindacale in data 04/11/2016, come da norma
regolamentare vigente approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1042 del 23/12/2005.
Verona, li 04/11/2016
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Franco Margonari
______________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE COPIA DETERMINAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° fogli (incluso il
presente).
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