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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 280

del 23/05/2013

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. 5 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Progetto CCM "individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli
di azioni di sorveglianza e di contrasto". Provvedimenti.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Cristina Motta

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali
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
DIPARTIMENTO PREVENZIONE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 23/05/2013
N. Progress. 280

Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
- con DGRV 24.12.2012, n. 2716, la Regione Veneto ha affidato all’ULSS 20 la gestione
contabile e amministrativa del Progetto CCM “Individuazione delle disuguaglianze in salute e
creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di contrasto”, finalizzato
all’individuazione di modelli appropriati di contrasto alle disuguaglianze in salute in
sottogruppi di popolazione “hard-to-reach” (donne immigrate, popolazione carceraria e
comunità nomadi, più altri gruppi eventualmente individuati dalle Regioni partner), per
garantire l’accesso ad interventi preventivi di provata efficacia per un intervento globale sulla
salute delle popolazioni marginalizzate, assegnando all’Azienda ULSS 20 il finanziamento di €
144.000,00, corrispondente alla prima tranche del finanziamento totale;
- con la citata DGRV è stato designato, quale Responsabile scientifico del progetto, il dott.
Massimo Valsecchi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
Avuto presente che:
- con deliberazione 21.1.2013, n. 36, si è preso atto che con la succitata DGRV 2726/2012,
veniva assegnato all’ULSS 20 un finanziamento complessivo di € 360.000,00, da erogarsi in tre
tranche ( la prima di € 144.000,00; la seconda e la terza di € 108.000,00 ciascuna);
- nel provvedimento di cui sopra è stato individuato il dott. Leonardo Speri, Responsabile del
Servizio Promozione ed Educazione alla Salute, quale referente del Progetto per l’Azienda
ULSS 20, attribuendo allo stesso la competenza a liquidare i costi sostenuti per la realizzazione
del Progetto stesso;
- con la medesima deliberazione 36/2013 si è preso altresì atto che il Progetto, di durata biennale,
avrà scadenza il 30.10.2014;
Considerato che:
− con note in data 15.4.2013, n. 17911 di prot., e 22.4.2013, n. 19175 di prot., il dott. Massimo
Valsecchi fa presente la necessità di prevedere un supporto amministrativo e organizzativo per
le attività inerenti il Progetto di cui trattasi; a tal fine chiede un’integrazione dell’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa già assegnato, fino al 30.6.2014, alla dott. Mordakhai
Mirta nell’ambito del “Programma per la promozione dell’attività motoria nella popolazione,
con particolare riguardo ai bambini, giovani e anziani”;
− nelle note di cui sopra il dott. Valsecchi stabilisce per tale ulteriore attività, da svolgersi fino al
30.6.2014, un costo di € 8.640,00 a carico del progetto “Individuazione delle disuguaglianze in
salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di contrasto” – codice
budget “019CCMDISU” – codice CUP “H78G12000260001” ;
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. 18 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito in Legge 7.8.2012, n. 134;
- 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, nella quale viene in particolare stabilito che il costo complessivo relativo a consulenze,
collaborazioni, interinale e alte prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, non dovrà
superare l’80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali
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dotati di specifico finanziamento;
Considerato che, 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 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 poter accogliere la richiesta del dott. Valsecchi, prevedendo che la dott. Mordakhai
svolga attività di supporto amministrativo e organizzativo anche nell’ambito del Progetto CCM
“Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di
sorveglianza e di contrasto”;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo trova copertura nello specifico finanziamento di progetto di cui al
codice budget “019CCMDISU”, come confermato dal dott. Leonardo Speri con nota in data
17.5.2013, n. 23831 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 stabilire, per i motivi in premessa indicati, che la dott. Mordakhai Mirta, n. 26.7.1969, C.F.
MRDMRT69L66I775T, svolga, dal 1.6.2013 al 30.6.2014, e ad integrazione del contratto di
co.co.co. in essere, attività di supporto amministrativo e organizzativo nell’ambito del Progetto
CCM “Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di
azioni di sorveglianza e di contrasto”, presso il Dipartimento di Prevenzione, con un costo di €
8.640,00 a carico dello specifico finanziamento di progetto.
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
2) di confermare al dott. Leonardo Speri, Responsabile del Servizio Promozione ed Educazione
alla Salute, Referente aziendale del Progetto CCM “Individuazione delle disuguaglianze in
salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di contrasto”, 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
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raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare all’interessata quanto
disposto dal presente provvedimento;
4) di prendere atto che il costo presunto di € 8.640,00= trova copertura finanziaria nel codice
progetto “019CCMDISU”;
5) 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.
6)
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 280 DEL 23/05/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2013 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 30/05/2013
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 23/05/2013
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° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

7)

