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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 504

del 18/09/2014

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. 5 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Programma Regionale di Prevenzione delle patologie fumo-correlate. Conferimento di n. 1
incarico di docenza (Dr. Cristian Garbin).
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.ssa Chiara Bovo

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 AREA DISABILI
UOSD FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE
DIPARTIMENTO DIPENDENZE
SERVIZIO DIPENDENZE 3

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
DIPARTIMENTO UNITÀ ORGANIZZATIVE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale Dott. Silvio Frazzingaro:
Premesso che
I Dottori Maurizio Gomma e Pietro Madera riferiscono e attestano quanto segue:
“La Regione del Veneto con la DGR n. 2354 del 16.12.2013 intende finanziare le linee
progettuali del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010-2012 (proroga 2013) in base
all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7.02.2013;
Il finanziamento, come risultante dall'allegato A della DGR 2354 del 16.12.2013, è stato
assegnato all'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, che testualmente dispone che le spese
generali occorrenti alla realizzazione locale dei progetti nelle Scuole siano sostenute dal
contributo complessivo di € 42.000,00. Tale somma verrà ripartita e assegnata alle varie UU.
LL.SS.SS. della Regione del Veneto tra cui l'Az. ULSS n. 20 per il valore di € 2.000,00;
Per la realizzazione delle progettualità sopra descritte, con lettera prot. n. 22989 del
16.06.2014, la Responsabile dell'Unità Operativa Progetti Distrettuali di Prevenzione
dell’ULSS n.4 Alto Vicentino Dr.ssa Fabrizia Polo, comunica che il Gruppo di Lavoro del
Coordinamento Regionale ha ritenuto di distribuire € 2.000,00 alle varie UU.LL.SS.SS.
della Regione del Veneto, mediante il sistema delle PosteR s u c c e s s i v a m e n t e
all’approvazione del rendiconto predisposto secondo le indicazioni regionali;
Questo finanziamento all’ULSS 20 è specificatamente vincolato alla realizzazione dei
progetti di cui sopra ed è direttamente gestito dal Dott. Pietro Madera Dirigente Psicologo
Responsabile f.f. Ser.D 3 di Soave (VR). Referente Aziendale per il Tabagismo.”;
Ritenuto quindi 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
04.09.2014, n. 61906 di prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet
con i seguenti requisiti:
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.
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Preso atto che entro il termine fissato dall’avviso (lunedì 15 settembre 2014), sono pervenute le
seguenti candidature:
• Simone Giacco
• Cristian Garbin
Recepito il verbale nota prot. n. 65289 del 18/09/2014 con cui il dott. Pietro Madera individua come
maggiormente rispondente ai requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico, la candidatura del
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;
Dato atto altresì 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 l’incarico in parola, secondo quanto sopra illustrato, 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;
determinazione preventiva 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;
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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 di conferire l’incarico di cui trattasi al dott. Cristian Garbin, fino al 30.09.2014 per le
motivazioni esposte nel verbale nota prot. n. 65289 del 18/09/2014;
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 011SFU13, CUP F69E11004250002;
Tutto ciò premesso
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 recepire il verbale nota prot. n. 65289 del 18/09/2014 del dott. Pietro Madera;
2) di conferire, per i motivi in premessa indicati, al dott. Cristian Garbin , n. 02.04.1974, C.F.
GRBCST 74D 02H 783H, laureato in psicologia (vecchio ordinamento), un incarico di
docenza nell’ambito del Progetto Regionale di Prevenzione delle patologie fumo – correlate
Area 1; Prev. e promoz. della salute a Scuola. DGRV 2354 del 16.12.2013, con compenso
omnicomprensivo massimo di € 1.000,00 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.
3) di attribuire al dott. Pietro Madera, Dirigente Psicologo Responsabile f.f. Ser.D 3 di Soave
(VR). Referente Aziendale per il Tabagismo, la responsabilità derivante dall’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;
4) di prendere atto che il costo presunto di € 1.000,00 trova copertura finanziaria nel
codiceprogetto 011SFUMD13 CUP F69E11004250002.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 504 DEL 18/09/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22/09/2014 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 22/09/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/09/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 18/09/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio 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

______________________________________________________________________

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

