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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 335

del 12/06/2014

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. 7 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Consultorio Familiare di via Poloni - Verona. Conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa. (dott.ssa I. Dunca).
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 f.f. dott. Roberto Borin

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 3
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota 11.4.2014 n. 27.924 di prot., il Direttore U.O.C. Materno Infantile Età
Evolutiva e Famiglia del distretto Socio Sanitario n. 3, dr.ssa Maria Scudellari, comunicava quanto
segue:
“L’ULSS 20 di Verona gestisce attività socio-assistenziali su delega degli Enti locali di
riferimento con oneri a totale carico dei medesimi, ai sensi dell’art. 3, c. 3 del D. Lgs.
502/1992. Nell’ambito di tali funzioni delegate, vengono fra l’altro svolte attività di aggancio e
accoglienza delle donne straniere, interventi riguardanti la salute dei bambini e delle donne,
in particolar modo per le donne straniere o in condizioni di diseguaglianze in salute,
promozione dello sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l’accoglienza e la gestione delle
situazioni a rischio.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sopra descritte, secondo le
indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci nella riunione tenutasi in data 18.3.2014, si
chiede il nulla osta ad acquisire un collaboratore esterno laureato in scienze dell’educazione,
con esperienza in attività di aggancio e assistenza alla donna straniera, accertato che
all’interno dell’azienda non è presente personale con adeguata e specifica esperienza per lo
svolgimento di interventi di analisi dei bisogni, istanze evolutive e rilevazione delle risorse del
contesto familiare e socio-ambientale della popolazione straniera afferente all’Ambulatorio
donna straniera del Consultorio Familiare di via Poloni.
In particolare l’incarico da conferire sarà finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti e
obiettivi:
- Aggancio /accoglienza delle donne straniere afferenti al Consultorio Familiare di via
Poloni dell’Azienda Ulss 20;
- Compilazione delle schede di afflusso;
- Monitoraggio delle attività;
- Assistenza nei percorsi di uscita dalla prostituzione e formulazione di report in
progress e finali da concordarsi con l’equipe consultoriale;
- Realizzazione di interventi riguardanti la salute dei bambini e delle donne, in particolar
modo per le donne straniere o in condizioni di diseguaglianze di salute
- Promozione dello sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la
gestione delle situazioni a rischio
I requisiti richiesti sono:
- Laurea in scienze dell’educazione del vecchio ordinamento o laurea
specialistica/magistrale equiparata del nuovo ordinamento.
- Conoscenza scritta e parlata delle seguenti lingue: rumeno, moldavo e inglese.
- Documentata esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza della donna straniera,
preferibilmente maturata presso aziende sanitarie e/o sociosanitarie.
L’incarico, da svolgersi in autonomia con il solo obbligo di coordinare la propria attività
con il gruppo di lavoro consultoriale di Via Poloni, avrà effetto dalla data fissata nel relativo
contratto di collaborazione e conclusione stabilita per il 31.12.2014, a fronte di un impegno
orario complessivo di 520 ore e di un compenso onnicomprensivo, ritenuto congruo rispetto
all’attività da svolgere di Euro 9.360,00 al lordo delle ritenute di legge e degli oneri
previdenziali e assicurativi a carico dell’incaricato, con esclusione degli oneri a carico
dell’azienda e corrispondenti a Euro 2.094,00, per un costo totale pari ad Euro 11.454,00.
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Si precisa che del costo massimo presunto relativo all’incarico di cui trattasi è stato
tenuto conto, sulla base delle indicazioni della conferenza dei sindaci, in sede di
predisposizione della proposta di bilancio economico preventivo e budget generale
dell’Azienda anno 2014 - Area Sociale - dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà
registrata al conto n. 4002220320.
La sede di lavoro stabilita è l’U.O.C. Materno Infantile, Età Evolutiva e Famiglia –
Consultorio familiare di via Poloni (Verona) afferente al Distretto Socio Sanitario n. 3”.
Preso atto che in 11.4.2014 è pervenuto il nulla osta del Direttore dei Servizi Sociali e della
funzione territoriale, dr. Silvio Frazzingaro;
Considerato che, in applicazione del vigente Regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 16.4.2014, n. 29.227 di prot.,
regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet;
Preso atto che entro il termine previsto dall’avviso di cui sopra – lunedì 28 aprile 2014 - sono
pervenute le seguenti candidature:
•
•

dott.ssa IOANA DUNCA
dott.ssa MARIA LUISA MAGAGNOTTI

Vista la nota in data 4.6.2014 n, 40.767 di prot., con la quale il Direttore U.O.C. Materno Infantile
Età Evolutiva e Famiglia del Distretto Socio Sanitario n. 3, dr.ssa Maria Scudellari, ha comunicato
l’esito della valutazione delle candidature pervenute:
“Il giorno 6.5.2014 si è svolta la valutazione delle domande presentate dai candidati
relativamente all’avviso 16.4.2014 n. 29.227 di prot., indetto da questa Amministrazione, ai
sensi del regolamento aziendale in materia, per il conferimento di un incarico di
collaborazione esterna per attività di aggancio/assistenza presso il Consultorio Familiare di
via Poloni – Verona.
La valutazione è stata effettuata dalla sottoscritta dr.ssa Maria Scudellari, Direttore U.O.C.
Materno Infantile e Famiglia del Distretto Socio Sanitario n. 3 […].
Sono state esaminate le seguenti candidature, pervenute entro il termine stabilito dall’avviso
(28 aprile 2014):
- dott.ssa Maria Luisa Magagnotti
- dott.ssa Ioana Dunca
Dall’esame della documentazione presentata dalle due candidate si rileva che:
MAGAGNOTTI MARIA LUISA IDONEA
La candidata, laureata in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento), ha frequentato un
Master in mediazione culturale presso l’Università di Verona, ha acquisito una conoscenza di
base delle lingue rumena, moldava e inglese e ha maturato esperienze di lavoro, seppure
non in ambito sanitario o socio sanitario, in qualità di educatrice nei confronti di donne senza
fissa dimora e accompagnatrice di anziani e ragazzi di strada presso Comunità, Cooperative
e Associazioni.
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Per quanto sopra la dott.ssa Maria Luisa Magagnotti risulta idonea.
DUNCA IOANA IDONEA
La candidata, madrelingua rumena, laureata in Scienze dell’Educazione (vecchio
ordinamento), conosce la lingua moldava ed è in possesso del livello base A2 della lingua
inglese, appreso durante la scuola superiore e l’Università. La medesima ha maturato una
rilevante esperienza nell’ambito dell’accoglienza e assistenza alla donna straniera presso
l’ambulatorio della donna straniera nel Consultorio Familiare di Via Poloni - Verona a partire
dall’anno 2000, svolgendo la funzione di facilitatrice nell’accesso di donne immigrate ai
Servizi Socio Sanitari di mediatrice linguistico culturale nonché di filtro e accoglienza.
Inoltre a partire dall’anno 2000 ha svolto attività di mediatrice linguistico-culturale presso i
Servizi Sociali del Comune di Verona.
La dott.ssa Dunca risulta idonea.
Visto quanto sopra, risulta particolarmente adeguato per l’esperienza professionale maturata
il curriculum della dott.ssa Ioana Dunca.
Pertanto, in esito alla valutazione comparativa delle candidature pervenute relativamente
all’avviso 16.4.2014, n. 29.227 di prot., viene formulato il seguente ordine di priorità:
1. dott.ssa Ioana Dunca
2. dott.ssa Maria Luisa Magagnotti
Si chiede infine a codesto spett.le Servizio di adottare il conseguente provvedimento di
attribuzione dell’incarico di collaborazione alla dott.ssa Ioana Dunca”;
Preso atto che il costo presunto, pari a € 11.454,00, è posto a carico del bilancio sociale, come
indicato dalla dr.ssa Scudellari nella succitata nota 27.924/2014;
Dato atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ricorrono i
presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi in parola, 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. 18.12.2012, n. 2621 – allegato A, recante disposizioni in materia di personale del
SSR per l’anno 2013;
la D.G.R.V. 20.12.2013 n. 2587, recante “Disposizioni in materia di personale del SSR per
l’anno 2014. Conferma ed integrazione dell’Allegato A della DGR 2621 del 18 dicembre 2012
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-

e della DGR 2857 del 28 dicembre 2012”;
la nota della Direzione Regionale Area Sanità e Sociale 30.12.2013, n. 568.482 di prot.;

Atteso che, ai sensi delle disposizioni regionali sopra citate, anche per l’anno 2014, non
necessitano di autorizzazione regionale, fra le altre, le acquisizioni di risorse umane dedicate ad
attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende ULSS per delega degli Enti Locali, in quanto il
relativo onere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., è
totalmente a carico dei medesimi Enti Locali;
Dato atto altresì che con nota pervenuta il 9.6.2014 la dott.ssa Ioana Dunca ha dichiarato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi rispetto all’incarico da attribuire, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 14
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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.;
Ritenuto pertanto di conferire l’incarico di cui trattasi a decorrere dal 16.6.2014 e fino al
31.12.2014;
Visto l’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 che riserva al Direttore Generale tutti i poteri
di gestione e rappresentanza dell’Unità Sanitaria Locale;
Viste le Leggi Regionali del Veneto n. 55 e 56 del 14/09/1994;
Ritenuto di provvedere in conformità;
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 Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza,
DELIBERA
1) di conferire alla dr.ssa Ioana Dunca, n. 3.9.1976, laureata in scienze dell’educazione, un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, per i motivi e le attività di cui in premessa, con effetto dal
16.6.2014 e fino al 31.12.2014, presso l’ambulatorio donna straniera del Consultorio Familiare di via
Poloni.
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i.;
2) di dichiarare la dott.ssa Maria Luisa Magagnotti idonea all’avviso di selezione 16.4.2014, n. 29.227
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di prot., secondo l’ordine di priorità esplicitato in premessa;
3) di corrispondere alla dott.ssa Dunca un compenso massimo di € 9.360,00, al lordo delle ritenute di
legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico della medesima, a fronte di un impegno
massimo di 520 ore;
4) di attribuire al dr.ssa Maria Scudellari, Direttore U.O.C. Materno Infantile Età Evolutiva e Famiglia
del Distretto Socio Sanitario n. 3, 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;
5) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con l’interessata il relativo
contratto di collaborazione;
6) di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 11.454,00 comprensivo
degli oneri previdenziali a carico dell’Azienda, è stato inserito nella proposta di bilancio economico
preventivo e budget generale – area Sociale - anno 2014, dando atto che la disponibilità ad ordinare
verrà registrata al conto n. 4002220320;
7) di comunicare tale provvedimento alla Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale,
successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla nota n. 568.482/2013, citata in
premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 335 DEL 12/06/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13/06/2014 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 13/06/2014
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 12/06/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 12/06/2014
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° 7 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

