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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 753

del 12/11/2015

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.S.D. Ricerca Clinica e Valutazione Farmaceutica. Conferimento incarico di collaborazione
professionale (dott.ssa D. Pase)
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 f.f. dott. Roberto Borin

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
UOSD Ricerca Clinica e Valutazione Farmaci
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con note 21.9.2015, n. 76.958 di prot., e 22.9.2015, n. 77.471 di prot., il Direttore del
Dipartimento Funzionale Farmaceutico, dott. Luigi Mezzalira, e il Responsabile U.O.S.D. Ricerca
Clinica e Valutazione Farmaceutica, dott.ssa Roberta Joppi, hanno comunicato quanto segue:
“ Con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 20 n. 372 del 11.8.2006 è stato istituito
presso il Dipartimento Farmaceutico il progetto denominato “Italian Horizon Scanning Project”
(IHSP), il quale ha l’obiettivo di identificare e valutare precocemente farmaci emergenti di prossima
introduzione nel mercato italiano, mediante produzione di report che consentano di valutare
l’entità dell’innovazione dei farmaci in fase di sviluppo, il loro possibile impatto economico sul
Servizio Sanitario Nazionale/Regionale e sulla pratica assistenziale. Nell’ambito della propria
attività, IHSP ha implementato un database che viene periodicamente aggiornato e che contiene
informazioni utili sui farmaci già presenti sul mercato italiano, ovvero di prossima
commercializzazione.
Sempre con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ulss 20 n. 239 del 16.4.2015 è stato
sottoscritto un contratto con la società Truven Health Analytics INC per la fornitura di un database
contenente informazioni sui farmaci presenti in Italia.
Al fine di garantire con la dovuta tempestività e regolarità quanto concordato con la società
sopraindicata, ovvero informazioni sui nuovi farmaci immessi sul mercato italiano, con la
specificazione relativa all’indicazione di registrazione, al dosaggio, forma farmaceutica, presenza o
assenza di Nota AIFA, possibilità di eventuale utilizzo off-label (informazione ricavata dall’attività
di IHSP), come anche aggiornamenti relativi ai farmaci già presenti in Italia (nuove indicazioni
terapeutiche, nuovi dosaggi, ecc.), si chiede di attivare un avviso per la selezione di n. 1
collaboratore da inserire nell’ambito del Dipartimento Funzionale Farmaceutico, cui saranno
affidate in particolare le seguenti attività specifiche:
• Analisi, acquisizione e trattamento delle fonti medico – scientifiche e farmaceutiche
• Ricerche bibliografiche on-line relative ad argomenti medico-scientifici e farmaceutici
• Indicizzazione di documenti medico-scientifici e farmaceutici
• Compilazione di liste controllate di descrittori e creazione di thesaurus specializzati in
ambito medico-scientifico e farmaceuticoSi precisa che, per la realizzazione di quanto sopra, si è previamente valutata la possibilità di fare
ricorso a personale già in servizio, con particolare riguardo ai dipendenti appartenenti al p r o f i l o
professionale di farmacista. Dalla ricognizione così effettuata è risultato che presso il Dipartimento
Farmaceutico – U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale, U.O.S.D. Ricerca Clinica e Valutazione
Farmaci, U.O.C. Farmacia Ospedaliera – sono in servizio complessivamente 11 farmacisti,
distribuiti come di seguito specificato:
- due farmacisti presso l’ospedale di Marzana che svolgono le seguenti attività: gestione e
distribuzione di farmaci alle strutture territoriali dell’Azienda Ulss 20 oltre alle attività
ispettive e distribuzione diretta dei farmaci in PHT ai pazienti in dimissione e per le
malattie rare;
- tre farmacisti presso l’Ospedale di S. Bonifacio che svolgono: attività di gestione e
distribuzione di farmaci e dispositivi medici ai reparti ospedalieri e alle strutture territoriali
dell’est-veronese oltre alle relative attività ispettive; allestimento di terapie oncologiche
infusionali; distribuzione diretta ai pazienti di farmaci in PHT, dei farmaci alla dimissione
dei pazienti e di quelli prescritti per le malattie rare; dispositivo-vigilanza e altre attività
connesse all’appropriatezza d’impiego di farmaci e dispositivi medici in ambito
ospedaliero;
- sei farmacisti presso il Servizio Farmaceutico che svolgono: attività ispettiva e di vigilanza
sulle farmacie, sulle parafarmacie e i magazzini farmaceutici all’ingrosso; attività connesse
alla applicazione della convenzione con le farmacie territoriali; attività di gestione dei
farmaci in distribuzione per conto delle farmacie; vigilanza sui prodotti erogati nell’ambito
dell’Assistenza Integrativa Regionale; monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
regionali in relazione al rispetto dei tetti previsti per la farmaceutica territoriale; attività di
monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dai parte dei medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta; attività di farmacovigilanza e di informazione sui farmaci nei
confronti degli operatori sanitari, inclusa la produzione del bollettino di informazione sui
farmaci “Infofarma”; gestione del Nucleo per la ricerca clinica, gestione di prodotti di
ricerca finanziati/supportati dalla Regione Veneto o dal Ministero della Salute; componenti
di commissioni di area vasta e regionali.
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A fronte di quanto sopra esposto, è stato accertato che tutto il personale sopraindicato è
totalmente impegnato in attività istituzionali o in specifiche progettualità e non risulta pertanto
possibile garantire, mediante il personale già in servizio, la realizzazione e l’aggiornamento del
database concordato con la Truven Helath INC, soprattutto tenuto conto della tempestività e
regolarità (almeno settimanale) richiesta.
Inoltre, considerati i costi del personale dipendente, l’eventuale assunzione a tempo determinato
di un farmacista, utilizzando la vigente graduatoria aziendale, consentirebbe la stipula di un
contratto della durata massima di quattro mesi; tale periodo risulta insufficiente a garantire
l’implementazione e il costante e tempestivo aggiornamento del database oggetto del contratto
tra l’Azienda Ulss 20 e la Truven Health Analytics INC, che scadrà il 17.6.2016.
Oltre a ciò si è ritenuto opportuno effettuare una ricognizione anche del personale amministrativo
in servizio presso il Dipartimento Farmaceutico, da cui è risultato che ciascun dipendente è
impegnato in attività istituzionali e che nessuno ha maturato le competenze per svolgere l’incarico
richiesto. Infine, si è verificato che all’interno dell’Azienda Ulss 20 non esiste alcuna articolazione
organizzativa (Struttura e/o Unità Operativa) che svolga attività inerenti alla presente richiesta.
Per lo svolgimento dell’incarico si richiede il possesso di:
- laurea specialistica/magistrale ovvero laurea equiparata del vecchio ordinamento
- documentata esperienza nella gestione di database farmaceutici
- pluriennale esperienza in attività di documentalista con particolare riferimento ai compiti
oggetto dell’incarico
- pluriennale esperienza nell’ambito del Healh Technology Assessment e, in particolare,
dell’attività di “Allerta precoce sui farmaci in sviluppo”
- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
- buona conoscenza dei programmi Office (Word, Exce, Access), Internet Explorer, Posta
Elettronica.
Si fa presente che IHSP ha un proprio fondo economico e, ad oggi, la disponibilità economica è
sufficiente per attribuire un incarico fino alla scadenza del contratto stipulato con Truven Health
Analytics INC (17 giugno 2016).
L’importo complessivo da corrispondere, ritenuto congruo rispetto all’attività da svolgere, sarà di €
13.950,00, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi, a carico del
collaboratore e dell’Azienda, qualora dovuti, a fronte di un impegno stimato in 930 ore
complessive. La spesa di cui sopra trova copertura nel codice progetto 035IHSPRIV”;

Considerato che, in applicazione del vigente regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 1.10.2015 n. 79.850 di prot.,
regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente e inserito nel sito internet dalla medesima
data, che stabiliva nel giorno di lunedì 12 ottobre 2015 il termine perentorio di presentazione delle
candidature;
Preso atto che entro il termine stabilito è pervenuta la sola disponibilità della dott.ssa
Daniela Pase;
Vista la nota in data 30.10.2015, n. 88.522 di prot., con cui il dott. Mezzalira e la dott.ssa
Joppi hanno comunicato quanto segue:
“In riferimento all’avviso in oggetto, […] si è provveduto in data odierna ad esaminare e
valutare la candidatura della dott.ssa Daniela Pase, unica aspirante[…]
Al termine della valutazione è stato formulato il seguente giudizio:
DOTT.SSA DANIELA PASE
Dall’esame della documentazione presentata si evince che la candidata, laureata in scienze
dell’educazione (vecchio ordinamento) ha maturato pluriennale esperienza nella gestione di
database farmaceutici utilizzati su scala nazionale e internazionale. Infatti la candidata, a partire
dal 2006, ha contribuito alla gestione del database dell’italian Horizon Scanning Project e dal 2008
è stata coinvolta nella gestione del database della rete internazionale Euroscan.
Inoltre l’interessata, a partire dal 2006, presso il Dipartimento Funzionale Farmaceutico
dell’Azienda Ulss 20 di Verona, ha svolto attività di documentalista medico-scientifico, con
particolare riferimento ad attività di ricerca bibliografica e indicizzazione di argomenti medicoscientifici. Nello stesso periodo, e presso lo stesso ente, la dott.ssa Pase ha sviluppato ottime
capacità di identificare tecnologie in sviluppo (in particolare farmaci) nell’ambito delle attività di
Horizon Scanning. L’esperienza maturata e l’ottima conoscenza dell’inglese scientifico trovano
riscontro nelle diverse pubblicazioni prodotte su scala nazionale e internazionale.
La buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Access), Internet Explorer, Posta
elettronica, è risultata di supporto nell’organizzazione di eventi scientifici su scala nazionale e
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La candidata risulta pertanto idonea.
Per quanto sopra si ritiene di individuare, come rispondente ai requisiti richiesti per il
conferimento dell’incarico, la candidatura della dott.ssa Daniela Pase, rispetto alla 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. n. 165/2001”;

Preso atto che con nota del 4.11.2015 il dott. Luigi Mezzalira informa che “Il Servizio
Economico Finanziario riferisce di un aumento programmato dell’aliquota INPS (per il collaboratori
iscritti alla Gestione Separata) dal 30,72% al 31,72%. In caso la Legge di Stabilità 2016
confermasse tale aumento il costo totale dell’incarico ammonterebbe ad € 14.002,00 anziché
13.950,00 inizialmente previsti. Si conferma che esiste la disponibilità del suddetto importo al
codice progetto 035IHSPRIV”;
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
Direttore del Dipartimento Funzionale Farmaceutico e dal Responsabile U.O.S.D. Ricerca Clinica
e Valutazione Farmaceutica, 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;
- 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 ”;
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
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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 Daniela Pase, n. 4.7.1972,
C F : PSADNL72L44M067Y, in possesso di laurea in scienze dell’educazione (vecchio
ordinamento), un incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgere presso l’U.O.S.
D. Ricerca Clinica e Valutazione Farmaceutica del Dipartimento Funzionale Farmaceutico, con
effetto dal 16.11.2015 e fino al 17.6.2016. E’ previsto un compenso di € 10.745,00 al lordo delle
ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico della collaboratrice, esclusi oneri
Azienda, a fronte di un impegno stimato di 930 ore complessive.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
2.di attribuire alla dott.ssa Roberta Joppi, Responsabile U.O.S.D. Ricerca Clinica e Valutazione
Farmaceutica, 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;
3.di dare incarico al Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione di stipulare con
l’interessata il relativo contratto di collaborazione;
4.di prendere atto che il costo massimo presunto del presente provvedimento, pari ad € 14.002,00,
trova copertura nel codice progetto 035IHSPRIV, che presenta la necessaria capienza, e che risulta
così suddiviso:
- per l’anno 2015 l’importo di € 2.563,23 e per l’anno 2016 l’importo di € 8.442,50 al codice conto
4002220320 (B.2.B.2.3.B) “Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato”;
- per l’anno 2015 l’importo di € 692,99 e per l’anno 2016 l’importo di € 2.303,28 al codice conto
4006392000 (B.9.C.2.) “Altri oneri diversi di gestione: recupero oneri su gestioni progettuali”;
5.di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’Area Sanità e
Sociale, successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla nota n. 557.151/2014,
citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 753 DEL 12/11/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17/11/2015 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 17/11/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 12/11/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

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
_________________________________________________________________

