AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
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Deliberazione del Direttore Generale
n. 67

del 12/02/2014

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
"Prolungamento delle attività a sostegno delle persone affette da demenza di Alzheimer e dei
loro familiari". Differimento scadenza incarico l.p. - dott.ssa G. Massironi.
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 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:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 12/02/2014
N. Progress. 67

Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con deliberazione 18.4.2013 n. 226 è stato disposto di differire alla data del
12.2.2014 la scadenza dell’incarico libero professionale di neuropsicologo conferito alla dr.ssa Gloria
Massironi, nell’ambito del Progetto “Prolungamento delle attività a sostegno delle persone affette da
demenza di Alzheimer e dei loro familiari”, finanziato da Fondazione Cariverona, mantenendo
invariato il compenso onnicomprensivo di € 43.680,00 al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri
previdenziali e IVA, qualora dovuti;
Avuto presente che con nota 21.11.2013 n. 56 di prot. e nota 17.12.2013, la Responsabile del
Centro Decadimento Cognitivo Territoriale, dr.ssa Laura De Togni, comunicava quanto segue:
“Con riferimento alla deliberazione 18.4.2013 n. 226 che disponeva di differire alla data del
12.2.2014 l’incarico libero professionale della dr.ssa Gloria Massironi, si chiede che la data
del temine del contratto venga ulteriormente prolungata fino al 30.6.2014 in quanto dall’analisi
del trend attuale di attività mensile (monte ore fin qui utilizzato in riferimento alle necessità del
Servizio e allo svolgimento di tutte le attività inerenti al Progetto) si può prevedere che lo
stesso impegno orario della collaboratrice possa essere distribuito fino al mese di giungo
2014 senza aggravi di orario e di spesa.
In questo ultimo anno l’attività del CDC è notevolmente aumentata sia in termini di visite
effettuate che di progettualità per l’avvio e il consolidamento di un piano diagnostico
terapeutico assistenziale rivolto ai malati e alle loro famiglie.
Se nel 2012 le valutazioni neuropsicologiche sono state pari a 558, nel 2013 (dati aggiornati
fino a metà ottobre) si assiste ad un incremento delle attività: infatti, ad oggi, le sole
valutazioni neuropsicologiche sono state 623 e, in previsione, il trend delle visite sarà
mantenuto costante con l’obiettivo di offrire un profilo cognitivo a supporto del medico
specialista per un inquadramento diagnostico.
Pertanto, la figura dello psicologo è ritenuta fondamentale all’interno del CDC in quanto
assicura:
- una valutazione neuropsicologica per stabilire la presenza di decadimento cognitivo e,
se confermato, il grado di impatto funzionale che esso comporta sull’autonomia
quotidiana;
- un sostegno psicologico avvalorato da una formazione psicoterapeutica ad
orientamento cognitivo-comportamentale in modo da indicare tecniche e strategie di
coping atte a fronteggiare la situazione patologica;
- una consulenza psicoeducazionale dei familiari e un counseling orientato al controllo
dei disturbi comportamentali;
- e, a livello organizzativo, una’analisi statistica ed un monitoraggio costante dell’attività
clinica in termini di numero di prime visite mediche e di visite mediche di controllo, di
visite neuropsicologiche, del numero dei pazienti presi in carico, degli obiettivi delle
visite, del grado di decadimento cognitivo, del grado di compromissione funzionale e
dei farmaci prescritti nella terapia. Questo insieme di dati ci consente una mappatura
precisa dei pazienti visitati presso i nostri ambulatori e forniscono indicazioni di tipo
epidemiologico sulla popolazione che vive nel territorio di competenza ULSS 20.
Inoltre possono essere dati predittivi sulle necessità terapeutiche ed assistenziali dei
malati allo scopo di orientare le risorse professionali nello soddisfacimento dei bisogni
emersi.
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Per garantire la continuità assistenziale ai malati in carico alle loro famiglie, e in previsione
di un consolidamento delle procedure clinico-terapeutiche-assistenziali già previste ed in
parte attuate, si chiede, quindi, la proroga del contratto della collaboratrice senza aggravi
di orario e di spesa.
Si segnala che la richiesta di proroga riguarda il periodo di attività della dott.ssa Massironi, e
non l’importo da riconoscere alla stessa che non varia. Infatti la dott.ssa Massironi completerà
nei cinque mesi previsti ( dal 12 febbraio 2014 a fine giugno 2014) la propria azione di
progetto esaurendo l’impegno di spesa ed il suo carico di ore previste per tale risorsa.
Siamo in attesa della conferma della proroga del Progetto da parte di Fondazione
Cariverona”;
Preso atto che con nota 11.2.2014 Fondazione Cariverona ha disposto di prorogare la
conclusione del programma in oggetto alla data del 31 luglio 2014, termine entro il quale il Progetto
dovrà essere ultimato e completamente documentato;
Considerato che l’art. 7 comma 6 lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal comma 147
della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), stabilisce, in riferimento alle collaborazioni esterne:
“[…] non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;
Visti:
- la D.G.R. 18.12.2012, n. 2621 – allegato A, recante disposizioni in materia di personale del
SSR per l’anno 2013;
- la D.G.R. 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”;
Dato atto che, come stabilito dalla succitata D.G.R.V. 2587/2013 e successiva nota del Segretario
Regionale per la Sanità 30.12.2013, n. 568482 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 Stato,
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 che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi in quanto, secondo quanto
stabilito dal succitato art. 7 comma 6 lett. c) del D. Lgs. 165/2001, a fronte del differimento del termine
di scadenza dell’incarico rimane invariato il compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico
medesimo;
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Ritenuto pertanto di prorogare, come da richiesta della dr.ssa De Togni, l’incarico libero
professionale di neuropsicologo della dr.ssa Gloria Massironi a decorrere dal 13.2.2014 e fino al
30.6.2014;
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 prorogare, con effetto dal 13.2.2014 e fino al 30.6.2014, l’incarico libero professionale della
dr.ssa Gloria Massironi, n. 1.10.1968, C.F. MSSGLR68R41I274J, neuropsicologa, nell’ambito
del progetto “Prolungamento delle attività a sostegno delle persone affette da demenza di
Alzheimer e dei loro familiari”, presso il Servizio Demenze Senili e Decadimento Cognitivo,
sede di Verona, al solo fine di completare le attività specificate in premessa, fermo restando il
compenso inizialmente pattuito;
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
2. di confermare alla dr.ssa Laura De Togni, Responsabile del Servizio Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, la responsabilità della collaborazione di cui trattasi, nonché i compiti
di controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze, verificando il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare la proroga del relativo
contratto all’interessata;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi, confermando
conseguentemente la spesa prevista al punto 2) della deliberazione n. 226/2013 a carico del
codice budget 106ALZHEIM;
5. di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del contratto,
la scheda di cui all’allegato 5 della citata nota 568482/2013, della medesima Segreteria, citata in
premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 67 DEL 12/02/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18/02/2014 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 18/02/2014
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 12/02/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 12/02/2014
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

6.

