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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 406

del 08/08/2013

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,
ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 8 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Programma regionale di prevenzione delle patologie fumo-correlate. Conferimento di n. 1
incarico libero professionale (dott. Cristian Garbin).
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
F.to f.f. dott. Maurizio Facincani
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
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO DIPENDENZE 1
SERVIZIO DIPENDENZE 3
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott.ssa Rossana Mori:
Premesso che:
- con nota in data 08.05.2013 n. 22039 di prot., indirizzata al Direttore dei Servizi Sociali, il dott.
Maurizio Gomma, Direttore ff U.O.C. Servizio dipendenze 1, richiede quanto segue:
“ Nell’ambito delle attività inerenti ai Progetti di Prevenzione del Tabagismo e Promozione della
Salute a Scuola di cui l’Unità Operativa Tabagismo è titolare (Responsabile dott. Pietro Madera), al
fine della realizzazione delle attività progettuali, si richiede, dopo aver verificato che presso il
Dipartimento Dipendenze non c’è personale dipendente con i requisiti specifici in grado di garantire
le attività richieste, nulla osta a procedere con l’emissione del relativo bando concorsuale al fine di
acquisire tramite incarico libero professionale la seguente figura professionale:
1) progetto di prevenzione delle patologie fumo correlate:
progetto di prevenzione del tabagismo e promozione della salute a scuola
A. Incarico libero professionale per uno psicologo – psicoterapeuta iscritto all’Albo sez. A
Oggetto e obiettivi dell’incarico
1. Realizzazione delle attività dei progetti di prevenzione del tabagismo nelle scuole secondarie di
I e II grado per sensibilizzare gli studenti circa i danni del fumo e aumentare i fattori di
protezione rispetto all’inizializzazione.
2. Rendicontazione attività svolte.
Requisiti richiesti:
1. Laurea in psicologia (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento) e
iscrizione all’albo sez. A dell’ordine professionale degli psicologi.
2. Documentata esperienza di lavoro o di tirocinio nell’ambito della prevenzione del fumo di
tabacco a scuola.
3. Formazione specifica o documentata esperienza nell’ambito della cura e trattamento del
tabagismo.
Criteri preferenziali:
1. Partecipazione a seminari e convegni nell’ambito della prevenzione e cura del tabagismo.
2. specializzazione post-lauream nella disciplina di psicoterapia.
Scadenza dell’incarico:
La scadenza dell’incarico è prevista per il 31.12.2013.
Compenso:
Il compenso previsto congruo per l’attività da svolgere è di € 2.000,00 al lordo delle ritenute di legge e
degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del collaboratore.
Codice budget per imputazione costo:
011SFU11”.
-

con nota in data 23.05.2013 n. 24694 di prot., il Direttore dei Servizi Sociali, dott. Silvio
Frazzingaro, comunica il nulla osta a procedere con l’emissione dell’avviso per il conferimento
di un incarico esterno come sopra descritto;

Avuto presente che, in applicazione del Regolamento relativo all’attribuzione di incarichi a
collaboratori esterni, approvato con deliberazione 31.3.2006, n. 142, è stato emesso apposito avviso in
data 05.06.21013, n. 27549 di prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito
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internet dal 06.06.2013, con i seguenti requisiti:
− laurea in psicologia vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento;
− iscrizione all’albo dell’ordine professionale degli psicologi, sezione A;
− documentata esperienza di lavoro o di tirocinio nell’ambito della prevenzione del fumo di tabacco a
scuola;
− formazione specifica o documenta esperienza nell’ambito della cura e trattamento del tabagismo;
Costituirà requisito preferenziale la partecipazione a seminari e convegni nell’ambito della prevenzione
e cura del tabagismo nonché la specializzazione post-lauream nella disciplina di psicoterapia;
Preso atto che entro il termine fissato dall’avviso (lunedì 17 giugno 2013), sono pervenute le
seguenti candidature:
• dott. CRISTIAN GARBIN
• dott.ssa FRANCESCA GAMBA
• dott.ssa DOMENICA RITA GIUFFRIDA
• dott.ssa SILVIA TOSETTI
Accertato che non possono essere ammesse all’avviso le seguenti domande:
•

dott.ssa FRANCESCA GAMBA, laureata in psicologia (vecchio ordinamento), iscritta
all’Ordine degli Psicologi del Veneto – Sezione A, non risulta in possesso di documentata
esperienza di lavoro o tirocinio nell’ambito della prevenzione del fumo di tabacco a scuola in
quanto ha svolto attività di formazione per altri colleghi psicoterapeuti nella conduzione di
gruppi contro il tabagismo presso il corso di specializzazione di Verona SPC – “Equipe fuori
dalle righe”. Dichiara di essere in possesso di formazione specifica o documentata esperienza
nell’ambito della cura e trattamento del tabagismo in quanto ha svolto il tirocinio, della durata
di quattro anni, e successiva attività di collaborazione, della durata di due anni, presso il
servizio di Medicina delle Dipendenze del Policlinico di Borgo Roma (Verona) dove ha
acquisito competenze in materia di colloquio di valutazione della dipendenza da sigaretta,
colloquio motivazionale e di sostegno a livello individuale, conduzione di gruppi per la
dissuasione dal tabagismo. Ha inoltre partecipato a seminari/convegni nell’ambito della
prevenzione e cura del tabagismo e ha conseguito la specializzazione post – laurem in
psicoterapia;

•

dott.ssa DOMENICA RITA GIUFFRIDA, laureata in psicologia ad indirizzo clinico e di
comunità (vecchio ordinamento), iscritta all’Ordine Professionale degli Psicologi della regione
Sicilia – Sezione A, non dichiara il possesso di documentata esperienza di lavoro o di tirocinio
nell’ambito della prevenzione del fumo di tabacco a scuola, non dichiara di possedere
formazione specifica o documentata esperienza nell’ambito della cura e trattamento del
tabagismo e non dichiara altresì di avere partecipato a seminari/convegni nell’ambito della
prevenzione e cura del tabagismo. Ha conseguito la specializzazione post-lauream in
psicoterapia;

Vista la nota in data 16.07.2013 con cui il dott. Pietro Madera formula i seguenti giudizi:
“DOTT. CRISTIAN GARBIN
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Il candidato risulta idoneo. Risulta possedere i requisiti richiesti dall’avviso conferimento
incarico essendo laureato in psicologia, iscritto all’albo degli psicologi sezione A con numero
4193.
Risulta aver svolto attività di lavoro nell’ambito della prevenzione del fumo di tabacco a
scuola nell’ambito di specifici progetti presso l’Istituto Comprensivo “E. De Amici”, l’ISISS
“M.O.L. Dal Cero”, l’Associazione “Medio Adige Onlus”, la Fondazione “Exodus” dal 2003 al
2013.
Ha una formazione specifica nell’ambito della cura e trattamento del tabagismo avendo
partecipato ai corsi “Il trattamento di gruppo per tabagisti secondo il modello TGFUMO” e “Il
colloquio motivazionale specifico per il paziente tabagista” con accreditamento ECM, ad incontri
sul tema “I corsi per smettere di fumare nel Veneto” organizzati dalla Regione del Veneto, alla
giornata di formazione “Ricerca Focus Fumo: primi risultati e prospettive” con accreditamento
ECM, ad altri incontri di aggiornamento ed eventi organizzati da aziende ULSS; inoltre presenta
documenta esperienza nell’ambito del trattamento del tabagismo presso l’ambulatorio antifumo di
Via Germania, 20 Verona come consulente psicologo dell’Associazione Medio Adige Onlus.
Ha altresì partecipato ai convegni e seminari nell’ambito della prevenzione e cura del
tabagismo: “La Prevenzione del tabagismo nell’ambiente scolastico”con accreditamento ECM e
altri seminari organizzati da centri regionali riconosciuti (Direzione per la prevenzione di
Venezia)
Dichiara di aver conseguito la specializzazione post-lauream in psicoterapia della Gestalt
in data 27.04.2011 presso Istituto di Gestalt – HCC KAIROS s.r.l. sede di Mestre riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca.
DOTT.SSA SILVIA TOSETTI
La candidata risulta idonea. Risulta possedere i requisiti richiesti dall’avviso conferimento
incarico essendo laureata in psicologia e iscritta all’albo degli psicologi nella sezione A con
numero 5552.
Risulta altresì aver svolto tirocinio nell’ambito della prevenzione del fumo a scuola nel
corso degli anni 2010-2011 e come volontaria anche negli anni 2012-2013.
Ha una formazione specifica nell’ambito della cura e trattamento del tabagismo avendo
frequentato un corso di perfezionamento in trattamento del tabagismo organizzato dalla Regione
del Veneto in collaborazione con l’Università di Verona - accreditato ECM nel periodo marzomaggio 2013. Ha partecipato come tirocinante e volontaria a corsi per smettere di fumare
organizzati dal SerD 3 di Soave ULSS 20 negli anni dal 2009 al 2013.
Dichiara la partecipazione ad un seminario trattamento di gruppo per tabagisti secondo il
modello TG fumo organizzato dall’ULSS n. 15 con accreditamento ECM, oltre ad aver partecipato
all’attività di formazione “C’era una volta… vissero Sani e Contenti” organizzato dall’ULSS 19
nell’anno 2012 con accreditamento ECM.
Infine ha conseguito la specializzazione post-lauream in psicoterapia sistemico relazionale
in data 15.12.2011 presso il centro milanese di terapia della famiglia sede di Padova riconosciuta
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca.
In esito alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati relativamente all’avviso 05.06.2013
n. 0027549 di prot., considerate le maggiori esperienze formative e lavorative, è stata formulata la
seguente graduatoria:
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1. Dott. Cristian Garbin
2. Dott.ssa Silvia Tosetti
(Conclusioni)
Per quanto sopra, si ritiene pertanto di individuare, come rispondente ai requisiti richiesti per il
conferimento dell’incarico, la candidatura dl dr. Cristian Garbin, rispetto al quale è stata verificata
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001”.
Preso atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i., ricorrono i
presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico in parola, secondo quanto precisato dal dott.
Maurizio Gomma, con la citata nota 22039/2013, 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, ed in particolare l’art. 7, cc. 6 e 6 bis, nonché l’art. 53;
− l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
− la D.G.R. 18.12.2012, n. 2621 – allegato A, recante disposizioni in materia di personale del SSR
per l’anno 2013;
Dato atto che:
- come stabilito dalla succitata D.G.R.V. 2621/2012, i rapporti contrattuali dotati di specifico
finanziamento non sono soggetti al tetto di spesa fissato per consulenze, collaborazioni,
interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie;
- 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”;
Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;
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 di conferire l’incarico di cui trattasi al dott. Cristian Garbin, a decorrere dal 21 agosto 2013 e
fino al 31.12.2013;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale,
in quanto il relativo costo trova totale copertura nello specifico finanziamento di progetto previsto nel
codice budget 011SFU11, CUP F69E11004250002 ;
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 conferire, per i motivi in premessa indicati, al dott. Cristian Garbin , n. 02.04.1974, C.F. GRB
CST 74D 02H 783H, laureato in psicologia (vecchio ordinamento), un incarico libero
professionale nell’ambito del progetto “Programma regionale di prevenzione delle patologie
fumo-correlate”, presso il Dipartimento Dipendenze, a decorrere dal 21 agosto 2013 e fino al
31.12.2013, con un compenso omnicomprensivo massimo di € 2.000,00 al lordo delle ritenute
di legge e di eventuali oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, qualora dovuta, per lo
svolgimento delle attività in premessa indicate.
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
2) di non ammettere all’avviso 05.06.2013 n. 27549 di prot., per i motivi in premessa indicati, la
dott.ssa Francesca Gamba e la dott.ssa Domenica Rita Giuffrida;
3) di attribuire al dott. Pietro Madera, Direttore ff U.O.C. Servizio Dipendenze 3, la responsabilità
della collaborazione 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;
4) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con l’interessato il
relativo contratto di collaborazione;
5) di prendere atto che il costo presunto di € 2.000,00 trova copertura finanziaria nel codice
progetto 011SFU11, CUP F69E11004250002;
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6) di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del contratto,
la scheda di cui all’allegato 5 della nota 8.1.2013, n. 8879 di prot., della medesima Segreteria,
citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 406 DEL 08/08/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/08/2013 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 09/08/2013
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/08/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 08/08/2013
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla 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 Dirigente/Funzionario Responsabile
______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 8 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

7)

