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Deliberazione del Direttore Generale
n. 8

del 18/01/2016

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. 5 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
Conferimento a titolo gratuito di collaborazione professionale di medico chirurgo specialista in
chirurgia generale presso l'U.O.C. Chirurgia (Dott. F. Orcalli).
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 dott. Antonio Ferro

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
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Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Dott. Laura Bonato:

Premesso che con deliberazione 08.10.2015, n. 638, è stato disposto di indire procedura
comparativa per il conferimento a titolo gratuito di n. 1 incarico di collaborazione professionale di
medico chirurgo specialista in Chirurgia Generale presso l’U.O.C. Chirurgia;
Considerato che:
* in esecuzione della sopracitata deliberazione è stato emesso Avviso per il conferimento a titolo
gratuito di n. 1 incarico di collaborazione professionale nella disciplina di chirurgia generale
presso l’U.O.C. Chirurgia – Avviso 22.10.2015, n. 85885 di prot., che stabiliva nel giorno
03.11.2015 il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione;
* l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo di questa Azienda U.L.S.S. nonché sul sito
Internet aziendale;
Avuto presente che l’avviso 22.10.2015, n. 85885 di prot. prevedeva quanto segue:
“Questa Azienda U.L.S.S. intende avviare una procedura comparativa ex art. 7, comma 6 – bis del
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale da
svolgere presso l’U.O.C. Chirurgia per lo svolgimento in particolare delle seguenti attività:
−
Tutoraggio attività chirurgica generale;
−
Supervisione e consulenza nell’ambito della chirurgia generale;
−
Attività formativa di chirurgia generale.
Requisiti richiesti:
−
Laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in Chirurgia Generale;
−
Iscrizione all’Ordine dei Medici;
−
Comprovata esperienza, almeno decennale, maturata nel campo della chirurgia generale
presso enti del Servizio Sanitario Nazionale, attestata da curriculum e casistica operatoria.
L’incarico in parola viene conferito a titolo gratuito, e decorre dalla data della stipula del contratto
per la durata di un anno”.
Tenuto conto che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, 3 novembre
2015, è pervenuta la sola candidatura del Dott. Francesco Orcalli, n. 21.05.1946;
Vista la nota in data 13.01.2016 con la quale il Dott. Amedeo Elio, Direttore dell’U.O.C.
Chirurgia, in esito alla suddetta procedura, a seguito della valutazione del curriculum formativo e
professionale ha espresso il seguente giudizio “il Dott. Orcalli, medico chirurgo regolarmente
iscritto all’Ordine dei Medici, con specializzazione in chirurgia generale, ha acquisito una
specifica e significativa competenza professionale nel campo della chirurgia generale in virtù
della pluriennale esperienza lavorativa maturata presso enti del servizio sanitario nazionale,
ricoprendo anche il ruolo di Direttore del Dipartimento, nonché di numerose Unità Operative
Chirurgiche; dal curriculum si evince, inoltre, la rilevante attività didattica espletata, in qualità di
professore a contratto, presso la Scuola di specializzazione di Chirurgia Generale dell’Università
degli Studi di Verona”;
Avuto presente che con la citata nota il Dott. Elio ha proposto di attribuire l’incarico in
parola al Dott. Francesco Orcalli;
Ritenuto quindi di conferire al Dott. Orcalli, medico chirurgo con specializzazione in
chirurgia generale, un incarico di collaborazione professionale presso l’U.O.C. Chirurgia, a titolo
gratuito, dal 25.01.2016 al 24.01.2017;
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Preso atto di quanto disposto dall’art. 5 comma 9 del D.L. 6.7.2012 n. 95, e s.m.i., risultando
il Dott. Orcalli in posizione di quiescenza;

−
−
−
−

Dato atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., sulla scorta
della documentazione agli atti, ricorrono i presupposti di legittimità per il conferimento
dell’incarico 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 della collaborazione;

Dato atto altresì che il Direttore dell’U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera, Dott. Paolo
Montresor, con nota 14.01.2016, n. 2821 di prot. ha comunicato non sussistere situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interessi all’attribuzione dell’incarico di cui trattasi, conformemente a
quanto stabilito dagli artt. 7 e 53 comma 14 del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 5 comma 9 del D.L.
95/2012, e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 7,
comma 6 – bis;
Visto il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto l’art. 1, commi 7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
Visto il Regolamento per l’attribuzione degli incarichi a collaboratori esterni presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, di cui alla deliberazione n. 142/2006, nonché la nota circolare
della Direzione Amministrativa in data 1.6.2006, n. 46 di prot.;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
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 in premessa indicati, al Dott. Francesco Orcalli, n. 21.05.1946, laureato
in medicina, specializzato in chirurgia generale, un incarico di collaborazione professionale a titolo
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gratuito presso l’U.O.C. Chirurgia a decorrere dal 25.01.2016 al 24.01.2017;
2) di attribuire al Dott. Amedeo Elio, Direttore dell’U.O.C. Chirurgia, la responsabilità della
collaborazione di cui trattasi, nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione del rimborso
delle spese documentate, verificando, anche in corso d’opera, il grado di raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
3) di dare incarico al Direttore del Dipartimento Amministrativo di provvedere alla stipula del
relativo contratto di collaborazione professionale;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 8 DEL 18/01/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2016 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 19/01/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/01/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 18/01/2016
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° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

