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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 633

del 08/10/2015

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. 6 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
U.O.C. Chirurgia del P.O. di San Bonifacio. Provvedimenti straordinari e urgenti per evitare
interruzione di pubblico servizio - specialità di Oculistica e di Otorinolaringoiatria.
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. Antonio Ferro

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
DIREZIONE GENERALE

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori - riferisce quanto
segue:
Premesso che:
- con nota 27.8.2015, n. 71.100 di prot., questa Azienda chiedeva alla Direzione Generale Area
Sanità e Sociale l’autorizzazione al rinnovo delle convenzioni stipulate con l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, in scadenza il 30.9.2015, tra le quali le specialità di
Otorinolaringoiatria e Oculistica. Nella suddetta richiesta veniva fra l’altro segnalata l’assenza di
dirigenti medici in servizio in possesso dell’esperienza professionale o specialistica necessarie per
garantire in maniera appropriata le prestazioni, la carenza di organico in relazione all’erogazione dei
LEA. Si evidenziava inoltre l’eccezionalità delle suddette convenzioni, che sarebbero venute a
cessare non appena l’organico interno fosse stato in grado di effettuare le consulenze e acquisite le
dovute esperienze professionali. Con riguardo all’ORL veniva illustrata la situazione dell’organico,
composto da un solo medico specialista dipendente, attualmente in aspettativa, e veniva evidenziato
che l’organico medico di ORL è insufficiente a svolgere e ad assicurare l’erogazione delle
prestazioni relative con effetti negativi sia sui tempi di attesa che sui costi di mobilità passiva.
L’acquisizione di un secondo medico ORL sarebbe stata proposta nei piani di autorizzazione
regionale all’assunzione del personale del IV trimestre 2015; con riguardo all’Oculistica, si
precisava che l’UOC di Chirurgia non dispone di medici specialisti oculisti dipendenti, non è quindi
in condizione di svolgere l’attività in oggetto, con effetti negativi sui costi di mobilità passiva,
sull’offerta di prestazioni/servizi e sui tempi di attesa per il bacino dell’Est Veronese;
- con nota 29.9.2015, n. 388.857 di prot., la suddetta Direzione Regionale autorizzava il rinnovo
delle convenzioni richieste, ad eccezione di quelle relative a Oculistica e Otorinolaringoiatria;
- con nota 30.9.2015, n. 79.686 di prot., la Direzione Generale di questa Azienda, precisava che
avrebbe dato seguito a quanto disposto, avendo cura di evitare il più possibile disagi all’utenza già
programmata;
Avuto presente che con nota 30.9.2015, n. 79.658 il Direttore U.O.C. Direzione Medica
Ospedaliera, dott. Paolo Montresor, comunicava quanto segue:
“Con riferimento alla nota della Regione Veneto, prot. n. 388.857 del 29 settembre 2015, si precisa
che per garantire la continuità erogativa sanitaria ai pazienti prenotati, per le specialità di seguito
elencate, è necessario predisporre un piano di emergenza che assicuri:
- per la specialità di oculistica: una seduta operatoria di sei ore, ogni quindici giorni, da condursi a
carico di uno specialista oculista (pazienti prenotati al 1.2.2016)
- per la specialità di ORL: mantenimento dell'attività ambulatoriale presso il Poliambulatorio
dell'Ospedale di san Bonifacio, con uno specialista ORL, dal lunedì al giovedì, dalle 15:00 alle 18:
00 fino allo smaltimento delle liste di attesa (pazienti prenotati a tutto il 20.12.2015).
- per quanto riguarda l'attività di sala operatoria ORL attualmente siamo in grado di garantire
l’attività operatoria programmata con il titolo gratuito per l’attività di tutoraggio nell’ambito della
chirurgia otorinolaringoiatrica e l'incarico di collaborazione professionale di medico ORL, in
scadenza il 31.10.2015”;
Considerato che con nota prot. 80314 del 2.10.2015 il Direttore Sanitario Dott. Antonio
Ferro, al fine di assicurare le attività già programmate, secondo quanto evidenziato dal Direttore
Medico e in accordo con il Direttore Amministrativo, incaricava le competenti unità operative di
predisporre i provvedimenti necessari ad attuare nell’immediato il piano di emergenza di cui alla
succitata nota 79.658/2015, con le seguenti modalità:
OTORINOLARINGOIATRIA
Attività ambulatoriale c/o Poliambulatorio dell’Ospedale di San Bonifacio:
- Dr.ssa Elena Colleselli, medico ORL già titolare di incarico l.p. presso l’UOC Chirurgia: dieci
accessi aggiuntivi di tre ore ciascuno fino al 31 ottobre 2015 (data di scadenza dell’incarico), oltre
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alla temporanea estensione oraria da parte di due medici specialisti ambulatoriali interni della
s p e c i f i c a
b r a n c a ,
d i c h i a r a t i s i
d i s p o n i b i l i ;
OCULISTICA
- Conferimento diretto in via d’urgenza di un incarico l.p. alla dr.ssa Angela Panico, medico oculista
esperto, per attività di sala operatoria – una seduta ogni 15 giorni, fino al 31 dicembre (n. 6 sedute).
Il costo relativo ai suddetti incarichi trova copertura nel contributo annuale messo a disposizione
dall’Istituto Tesoriere, che presenta la necessaria capienza;
Avuto presente che in data 7.10.2015 la Direzione Medica Ospedaliera ha comunicato che,
stante la sopravvenuta rinuncia ad estendere l’orario da parte di un medico specialista ambulatoriale
interno, si rende necessaria la previsione di ulteriori due accessi di tre ore ciascuno della dr.ssa
Colleselli;
Preso atto che il Servizio Economico Finanziario ha reso disponibile nel codice budget
BANCAPTE15 l’importo complessivo di € 2.160,00 (di cui € 1.080.00 - € 180,00 per ogni seduta –
per l’incarico della dr.ssa Panico, ed € 1.080,00 per gli accessi aggiuntivi della dr.ssa Colleselli);
Visti:
• il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
• l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
• la D.G.R.V. 29.12.2014, n. 2.846 e la nota della Direzione Regionale Area Sanità e Sociale
30.12.2014, n. 557.151 di prot., aventi per oggetto: “Disposizioni per l’anno 2015 in materia
di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di
formazione specialistica”;
Atteso che, come stabilito dalla citata D.G.R.V. n. 2.846/2014 e nota regionale n. 557.151/2014:
•

“ […] anche per l’anno 2015, non saranno soggette alle predette procedure autorizzative 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 all’Area Sanità e Sociale,
successivamente alla stipula del contratto ”;

•

“ al fine di privilegiare le assunzioni di personale dipendente, il limite di costo complessivo
relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio
sanitarie è stato ridotto, per l’anno 2015, al 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel
2010, al netto di rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento, rispetto al limite
dell’80% fissato per l’anno 2014 ”;

Vista la nota in data 7.10.2015, con la quale il Direttore UOC Direzione Medica Ospedaliera,
sentito il Direttore UOC di Chirurgia, ha trasmesso il giudizio positivo sul curriculum della dr.ssa
Angela Panico, escludendo altresì elementi di conflitto di interesse rispetto all’incarico da attribuire,
secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001:
- non è possibile garantire l’attività chirurgica di Oculistica mediante personale dipendente;
- l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all’Amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- la prestazione, per la quale viene preventivamente determinata durata, luogo, oggetto e
compenso, è di natura temporanea e altamente qualificata;
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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 ”;
Tutto ciò premesso
Il Direttore Generale
Ritenuto doveroso, a fronte del mancato rinnovo delle citate convenzioni, adottare in via
straordinaria e d’urgenza i provvedimenti sopra descritti, al fine di garantire per i pazienti già
prenotati la regolare erogazione delle prestazioni ambulatoriali e l’esecuzione degli interventi
operatori presso il P.O. di San Bonifacio, come evidenziato dal Direttore U.O.C. Direzione Medica
Ospedaliera, onde evitare interruzione di pubblico servizio;
Visti gli artt. 331 e 340 c.p.;
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 citate, alla dott.ssa Angela Panico, medico chirurgo con
specializzazione in Oculistica, un incarico di collaborazione libero professionale, da svolgere
presso l'U.O.C. Chirurgia del P.O. di San Bonifacio, con effetto dal 20.10.2015 e fino al
31.12.2015.
L'incarico prevede un impegno stimato di n. 6 accessi complessivi, a cadenza quindicinale,
ciascuno della durata di 6 ore, a fronte di un compenso di € 180,00 per accesso, al lordo delle
ritenute di legge e degli eventuali oneri previdenziali e assicurativi, se ed in quanto dovuti.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;

2.

di stabilire, per i motivi in premessa indicati, che l'impegno della dott.ssa Elena Colleselli,
medico otorinolaringoiatra, già titolare di incarico di collaborazione libero professionale presso
l’U.O.C. Chirurgia del P.O. di San Bonifacio, venga incrementato per n. 12 accessi aggiuntivi di
3 ore ciascuno, fino alla scadenza del relativo contratto (31.10.2015).
E' previsto un compenso di € 90,00 per ciascun accesso aggiuntivo, al lordo delle ritenute di
legge e degli eventuali oneri previdenziali e assicurativi, se ed in quanto dovuti, confermando le
altre clausole contenute nel contratto di collaborazione n. 64.954 di prot. del 31.7.2015;

3.

di attribuire al dott. Amedeo Elio, Direttore U.O.C Chirurgia, la responsabilità dell’incarico
conferito alla dott.ssa Angela Panico nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle
relative competenze;

4.

di dare incarico al Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione di stipulare con
la dott.ssa Angela Panico il relativo contratto di collaborazione professionale e di comunicare
alla dott.ssa Elena Colleselli quanto disposto con il presente provvedimento;

5.

di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 2.160,00, trova
copertura nel codice conto 4002180441 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato – Altro –
Incarichi libero professionali) al codice progetto BANCAPTE15, che presenta la necessaria
capienza;
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6.

di trasmettere alla Direzione Regionale dell’Area Sanità e Sociale la scheda di cui
all’Allegato 5 della nota n. 557.151/2014, della medesima Direzione.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 633 DEL 08/10/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2015 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 13/10/2015
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott.ssa Laura Bonato
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/10/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 08/10/2015
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott.ssa Laura Bonato
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 6 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

