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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 774

del 31/12/2014

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
Centro Decadimento Cognitivo Territoriale. Conferimento di un incarico di collaborazione
professionale (dott.ssa G. Massironi).
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 SERVIZIO CONVENZIONI

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 3

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 31/12/2014
N. Progress. 774

Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota 25.11.2014, n. 25 di prot., la Responsabile del Centro
Decadimento Cognitivo Territoriale, dott.ssa Laura De Togni, comunicava quanto segue:
“ Il contesto territoriale in cui operano i due Centri Decadimento Cognitivo dell’Azienda
ULSS 20, con sede a Verona, via Salvo D’Acquisto 7 e a San Bonifacio presso il P.O. G.
Fracastoro, è costituito da 36 comuni per un totale di circa 470.000 abitanti.
La popolazione over 65 consta di 85.511 persone. Circa il 6% – 10% della fascia di età dei
65+ e il 35% della fascia degli 85+ è affetta da demenza, per un totale di circa 6.000
persone (6,8%), di cui circa 3.600 affette da malattia di Alzheimer.
Le risorse professionali attualmente in servizio presso i due CDC ULSS 20 sono:
- Un neurologo strutturato a tempo pieno dedicato per 28 ore al Servizio Demenze;
- Un geriatra strutturato a tempo pieno (38 h);
- Un geriatra strutturato a tempo pieno dedicato per 20 ore al Sevizio Demenze;
- Uno psicologo a contratto libero professionale per 85 ore mensili;
- Uno psicologo a contratto libero professionale per 120 ore mensili.
In questi anni l’attività diagnostica dei due CDC ULSS 20 ha avuto un’alta richiesta di
valutazioni neuropsicologiche a completamento delle visite mediche con un trend del
numero di visite destinato ad aumentare in considerazione anche del fatto che la AOUI, a
cui è attualmente assegnato un terzo CDC, segnala l’impossibilità ad ottenere
l’autorizzazione all’assunzione di Psicologi o, in alternativa, il rifinanziamento del
Progetto Alzheimer previsto dalla DGR 2531/2012. Pertanto è prevista una drastica
riduzione dell’attività della AOUI e, di conseguenza, un incremento del numero dei
pazienti di circa 1.400 presi in carico presso i CDC ULSS 20.
Già allo stato attuale la richiesta di visite neuropsicologiche è in costante aumento ed i
tempi di attesa per una visita sono di circa quattro mesi.
In data 31/12/2014 inoltre si conclude uno dei due contratti in libera professione di
psicologo in servizio presso il CDC di Verona.
Tenuto conto che, a seguito di ricognizione del personale interno all’Azienda, permane la
carenza di professionalità adeguate per assicurare la continuità dell’attività clinica e
diagnostica del Centro Decadimento Cognitivo ULSS 20 e avuto presente l’aumento dei
carichi di lavoro come sopra descritto, si chiede il nulla osta per l’avvio della procedura
per un incarico di collaborazione esterna, da attribuire ad uno psicologo di comprovata
competenza ed esperienza presso la sede di Verona.
L’incaricato sarà in particolare tenuto allo svolgimento delle seguenti attività:
- somministrazione ai pazienti dei test neuropsicologici a supporto di una diagnosi
clinica e di monitoraggio di evoluzione di malattia;
- counselling ai familiari orientato al controllo dei disturbi comportamentali nella
demenza;
- gestione dei dati clinici informatizzati per analisi statistiche;
- coordinamento dei progetti in corso orientati al sollievo delle famiglie.
Requisiti:
- laurea in psicologia del vecchio ordinamento, ovvero lauree specialistiche/magistrali
equiparate del nuovo ordinamento;
- iscrizione all’albo degli psicologi;
- specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia cognitivo comportamentale;
- documentata e pluriennale esperienza di lavoro con pazienti affetti da deterioramento
cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati
- conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al
monitoraggio costante dell’attività clinica.
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Considerato che è in corso di espletamento apposita procedura concorsuale per
l’assunzione di dirigenti psicologi – disciplina di psicoterapia, si propone che l’incarico
abbia effetto dalla data di stipula del relativo contratto di collaborazione e fino
all’espletamento del concorso, e comunque non oltre il 31 agosto 2015, con un impegno
medio complessivo di 120 ore mensili a fronte di un compenso presunto di € 30.000,00,
al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, inclusa IVA qualora
dovuta.
L’individuazione del soggetto più idoneo a svolgere l’incarico verrà effettuata mediante la
prescritta procedura comparativa, che potrà comportare anche uno specifico colloquio
vertente sulle attività oggetto dell’incarico.
Per la copertura del costo complessivo di cui sopra si chiede a codesta Direzione
Amministrativa l’autorizzazione all’utilizzo del contributo erogato annualmente
dall’istituto tesoriere, il cui codice budget sarà indicato a cura del Servizio economico
Finanziario”;

Avuto presente che, a seguito del parere favorevole espresso dalla Direzione
Amministrativa all’utilizzo del contributo erogato dall’istituto tesoriere, il Servizio Economico
Finanziario ha individuato lo specifico codice di progetto CONCARI09;
Considerato che, in applicazione del vigente regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 5.12.2014 n. 86.686 di
prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet dalla medesima data,
che stabiliva nel giorno di giovedì 18 dicembre 2014 il termine perentorio di presentazione
delle candidature;
Preso atto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti disponibilità:
-

dott.ssa Veronica Valentina Di Caprio
dott.ssa Alessandra Giacominelli
dott.ssa Gloria Massironi

Vista la nota 22.12.2014 n. 30 di prot., con la quale la dott.ssa Laura De Togni
comunicava quanto segue:
“I n r i f e r i m e n t o a l l ’ a v v i s o 5 . 1 2 . 2 0 1 4 n . 8 6 . 6 8 6 d i p r o t . , i n d e t t o d a q u e s t a
Amministrazione, ai sensi del regolamento aziendale in materia, per il conferimento di n.
1 incarico di collaborazione professionale presso il Centro Decadimento Cognitivo
T e r r i t o r i a l e si è provveduto in data odierna ad esaminare e valutare le seguenti
candidature pervenute entro il termine di scadenza stabilito (18 dicembre 2014). […]
Al termine della valutazione sono stati formulati i seguenti giudizi:
DR.SSA VERONICA VALENTINA DI CAPRIO NON IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in psicologia, regolarmente all’albo degli psicologi
della regione Veneto,
- ha acquisito la richiesta specializzazione in psicoterapia con indirizzo in
terapia cognitivo-comportamentale presso la C.R.P. Centro per la ricerca in
psicoterapia di Roma;
- non ha acquisito una pluriennale esperienza di lavoro con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati;
- non ha acquisito la conoscenza delle metodologie statistiche per gli
adempimenti finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica.
DOTT.SSA ALESSANDRA GIACOMINELLI NON IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in psicologia, regolarmente all’albo degli psicologi
della regione Lombardia,
- ha acquisito la richiesta specializzazione in psicoterapia con indirizzo in
terapia cognitivo-comportamentale presso l’ACABS di Reggio Emilia;
ha acquisito una esperienza di lavoro con pazienti affetti da deterioramento
cognitivo svolgendo una modesta attività di valutazione dello stato cognitivo
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mediante l’uso di test (limitatamente al MMSE e SPQMS), stimolazione cognitiva,
colloqui di sostegno per familiari (dal 2010 presso l’RSA di Serravalle a Po (MN)
e da aprile 2009 a marzo 2012 c/o la Casa di Riposo Residenza alla Pace di
B o r g o f r a n c o
s ul
P o
-M
N
)
;
- ha acquisito la conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti
finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica (indici statistici
dichiarati: media statistica, moda, mediana, deviazione standard, analisi della
regressione);
- ha maturato una pluriennale esperienza professionale in ambito dell’assistenza
educativa con i minori, in qualità di educatrice, non rilevante rispetto al bando
in oggetto.
DR.SSA GLORIA MASSIRONI IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in psicologia, regolarmente all’albo degli psicologi
della regione Lombardia,
- ha acquisito la richiesta specializzazione in psicoterapia con indirizzo in
terapia cognitivo-comportamentale presso l’SPC di Verona,
- ha acquisito una significativa e pluriennale esperienza di lavoro con pazienti
affetti da deterioramento cognitivo in qualità di neuropsicologa maturata
presso l’U.V.A. dell’Ulss 20 ( a partire dal 2005 al 2014 con un impegno medio
orario di 25h/settimana); presso l’IRCSS Fatebenefratelli di Brescia Centro
Alzheimer (2001 – 2002) svolgendo attività di valutazione dello stato cognitivo
e funzionale mediante la somministrazione di batterie neuropsicologiche e
scale.
- ha acquisito la conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti
finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica, nello specifico
statistiche sia descrittive che inferenziali ed uso di pacchetti statistici per
l’analisi dei dati clinici e verifica della ipotesi (SPSS).
Per quanto sopra si ritiene di:
- escludere la candidatura della dr.ssa Veronica Valentina Di Caprio per
mancanza di una rilevante esperienza con pazienti affetti da deterioramento
cognitivo e di conoscenze statistiche per il monitoraggio dell’attività clinica.
- escludere la candidatura della dr.ssa Alessandra Giacominelli per mancanza di
una rilevante esperienza con pazienti affetti da deterioramento cognitivo e di
una conoscenza approfondita delle batterie testistiche per la valutazione del
deterioramento cognitivo.
- di individuare, in quanto rispondente all’attività da svolgere in particolare per la
somministrazione di batterie neuropsicologiche e il monitoraggio dell’attività
clinica, la candidatura della dott.ssa Gloria Massironi, con richiesta di adozione,
da parte di codesto spettabile Servizio, del conseguente provvedimento di
attribuzione dell’incarico di collaborazione professionale”;

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 citato Responsabile, 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;
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-

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 e della DGR 2857 del 28 dicembre 2012”;

Atteso che, come stabilito dalla succitata D.G.R.V. 2587/2013 e successiva nota della
Direzione Regionale Area Sanità e Sociale 30.12.2013, n. 568.482 di prot.:
- “ […] anche per l’anno 2014, non saranno soggette alle procedure autorizzative previste
dalla D.G.R. 2621/2012 le 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 S tato, dall’Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici,
ovvero da soggetti privati. Per tali tipologie di acquisizioni di risorse umane è richiesta
la sola comunicazione alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla
stipula del contratto ”;
- “ resta confermato il limite di costo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale ed
altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie che, anche per l’anno 2014, non
dovrà superare l’80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto di rapporti
contrattuali dotati di specifico finanziamento ”;
Dato atto altresì che con nota pervenuta il 23.12.2014 la dott.ssa Gloria Massironi 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.;
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 e le attività di cui in premessa, alla dott.ssa Gloria Massironi,
n. 1.10.1968, C.F.: MSSGLR68R41I274J, laureata in psicologia (vecchio ordinamento),
specializzata in psicoterapia, un incarico libero professionale da svolgere presso il
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2.

3.
4.
5.

Centro Decadimento Cognitivo Territoriale, sede di Verona, via S. D’Acquisto 7. Tale
incarico ha effetto dal 7.1.2015 e fino alla approvazione della graduatoria concorsuale
per dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia, e comunque non oltre il 31.8.2015.
E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 30.000,00, al lordo delle ritenute di
legge e di oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, se ed in quanto dovuti, a
f r o n t e d i u n i m p e g n o s t i m a t o i n 1 2 0 o r e m e n s i l i.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e la
relativa spesa verrà inserita al conto n. 4002180441;
di attribuire alla dott.ssa Laura De Togni, Responsabile U.O.S. Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, 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;
di dare incarico al Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione di stipulare
con l’interessata il relativo contratto di collaborazione professionale;
di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 30.000,00,
trova copertura nel codice progetto CONCARI09;
di trasmettere alla Direzione Regionale Area Sanità e Sociale, successivamente alla
stipula del contratto, la scheda di cui all’allegato 5 della nota n. 568.482/2013, della
medesima Direzione, citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 774 DEL 31/12/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/01/2015 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 02/01/2015
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 31/12/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 31/12/2014
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° 7 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

