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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN DATA 12/07/2016
Prot. n. DET-715-2016
Progressivo n. 707
OGGETTO: Conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale presso l'U.O.C.
SPISAL (dott. A. Serpelloni).

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, dott. Rossana
Mori,
Premesso che con deliberazione 8.6.2016, n. 355, è stato disposto l’avvio di apposita procedura
comparativa per l’attribuzione di un incarico di collaborazione presso l’U.O.C. SPISAL, dotato di
finanziamento regionale a funzione di cui al decreto n. 5 del 18.12.2015 del Responsabile della
Gestione Sanitaria Accentrata – linea di spesa: “
Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
in agricoltura ”, ai sensi dell’art. 7, cc. 6 e 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001, dando contestualmente
incarico al Servizio Professionisti in Convenzione di provvedere all’emissione del prescritto avviso
pubblico;
Avuto presente che in esecuzione della medesima deliberazione, e conformemente a quanto
previsto dal vigente regolamento aziendale in materia, è stato emesso apposito avviso in data
14.6.2016, n. 49.894 di prot., regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e inserito
nel sito internet dalla medesima data, che stabiliva nel giorno di venerdì 24 giugno 2016 il termine
perentorio di presentazione delle candidature, ed il medesimo è stato inoltrato a mezzo posta
elettronica certificata all’Ordine degli Psicologi del Veneto;
Dato atto che entro il termine stabilito è pervenuta la sola disponibilità del dott. Andrea
Serpelloni;
Considerato che con nota 5.7.2016 n. 55.749 di prot. il dott. Luciano Marchiori, Direttore U.
O.C. Spisal, ha trasmesso la valutazione della suddetta candidatura, come segue:
“[…]
DR. ANDREA SERPELLONI
Il candidato, in possesso di laurea in psicologia con indirizzo in psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, regolarmente iscritto all’albo degli psicologi del Veneto, risulta altresì in possesso di Master
di I livello in “Scienza e tecniche della prevenzione della sicurezza”.
Il dott. Serpelloni ha acquisito una pluriennale esperienza in materia di salute e sicurezza
del lavoro in quanto, dal 2007 ad oggi, ha svolto attività a vario titolo presso i Servizi
SPISAL dell’ULSS 20 Verona e ULSS 21 di Legnago e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona. Rilevano in particolare: Borsa di Ricerca presso il Servizio di Medicina
del Lavoro - AOUI di Verona (da luglio 2015) - nell’ambito del Progetto: “ Piano di
monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress
lavoro-correlato”; incarico libero professionale presso Spisal – Ulss 21 (luglio 2015 –
giugno 2016) per il Progetto: “Iniziative di sensibilizzazione al rispetto di corrette
c ond izio n i di vendita e all’adozio n e d i b u o n e p ra t ic h e d i u t iliz z o d e i p ro do t t i
fitosanitari..”; incarico libero professionale presso Spisal – Ulss 20 (giugno 2014 – maggio
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2015): “Campagna per la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di
lavoro e nelle scuole”; incarico libero professionale presso Spisal – Ulss 20 (agosto 2012 –
marzo 2014): “Contrasto del rischio infortuni mortali e invalidanti in agricoltura”; Spisal –
Ulss 20 (agosto 2010 – luglio 2011): “ Sviluppo di programmi e di attività per la
promozione della salute nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi”, Borsa di Studio
presso Spisal – Ulss 20 (giugno 2007 – maggio 2010) per attività di ricerca e studio in
q u a l i t à
d i
p s i c o l o g o
d e l
l a v o r o .
Con riguardo alla gestione di siti istituzionali in tema di salute e sicurezza, il candidato
ha svolto la seguente attività: creazione di percorsi di formazione e gestione corso su
piattaforma Moodle presso Ulss 22 (dicembre 2014 – aprile 2015); gestione dell’attività di
comunicazione del Progetto: “Campagna per la promozione della cultura della sicurezza
negli ambienti di lavoro e nelle scuole” nel sito Safetynet e sito Spisal – Ulss 20 (giugno
2014 – maggio 2015).
Infine il dott. Serpelloni ha acquisito esperienza di formazione a distanza in quanto, sin
dal 2007, ha predisposto appositi corsi FAD in tema di salute e sicurezza del lavoro,
quali: “Sicurezza dell’operatore nell’ambiente di lavoro – formazione per dirigenti” – Ulss
9 Treviso (febbraio – aprile 2015); percorso rivolto ai rappresentanti del lavoratori per la
sicurezza mediante Web Basic Training – Ulss 22 Bussolengo (dicembre 2014 – aprile
2015); “Campagna per la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di
lavoro e nelle scuole” – Ulss 20 (giugno 2014 – maggio 2015 e giugno 2007 – maggio
2010); corsi FAD presso Ulss 1 Belluno (2012).
A completamento della valutazione si aggiunge che il candidato ha partecipato alla
redazione di diverse pubblicazioni nel tema specifico, quali, ad es: “La formazione alla
salute e sicurezza: dalla scuola al lavoro agricolo”; “Manuale per un lavoro sicuro in
agricoltura”; “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e lavoratori stranieri: l’esperienza
degli Spisal della provincia di Verona”.
Per quanto sopra, si ritiene che la candidatura del dott. Andrea Serpelloni sia
particolarmente adeguata all’incarico da svolgere e si invita codesto Servizio all’adozione
del conseguente provvedimento di attribuzione dell’incarico di collaborazione.
Da ultimo si precisa che, con riguardo al dott. Andrea Serpelloni, 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. 165/2001”.

Visti:
- l’art. 7, commi 6 e 6-bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R.V. 23.12.2015, n. 1.905, avente per oggetto: “Disposizioni per l’anno 2016 in materia di
personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione
specialistica ” e la nota della Direzione Regionale Area Sanità e Sociale 28.12.2015, n. 527.525 di
prot., avente per oggetto: “D.G.R. n. 1905 del 23 dicembre 2015 ad oggetto: “Disposizioni per
l’anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei
contratti di formazione specialistica…”;
Preso atto che l’incarico di cui trattasi è dotato di apposito finanziamento a funzione come sopra
descritto e pertanto, ai sensi delle succitate disposizioni regionali, non è sottoposto a preventiva
autorizzazione da parte della Regione medesima, bensì alla sola comunicazione all’Area Sanità e
Sociale successivamente alla stipula del contratto, come confermato con comunicazione a mezzo
posta elettronica in data 13.8.2014 dal dott. Claudio Costa, Direttore della Sezione Controlli
Governo e Personale SSR, e conseguentemente il relativo costo non è da ricomprendere nel tetto di
spesa fissato per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio
sanitarie;
Vista la deliberazione 31.3.2016, n. 210, avente per oggetto: “Dipartimento di Prevenzione
– Spisal. Decreto Regionale n. 5 del 18.12.2016. Provvedimenti in merito all’attività di
“Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura” per l’anno 2016 ”;
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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 ”;
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.;
Vista la deliberazione 24.4.2016, n. 274, avente per oggetto: “Aggiornamento delega
funzioni ai Dirigenti dei ruoli Amministrativo, Tecnico, Professionale e Sanitario”; e la nota n.
55.982 di prot. del 6.7.2016 con la quale il Direttore Generale ha delegato la dott. Rossana Mori,
quale Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, a sottoscrivere i contratti
individuali di collaborazione professionale, conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.
Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1.

2.

3.
4.

5.

di conferire, per i motivi in premessa indicati, al dott. Andrea Serpelloni, n. 4.4.1979,
CF: SRPNDR79D04B296L, laureato in psicologia con indirizzo in psicologia del lavoro
e delle organizzazioni (vecchio ordinamento), un incarico libero professionale
nell’ambito del Progetto del finanziamento regionale a funzione “ Prevenzione degli
infortuni e malattie professionali in agricoltura ” , presso il Servizio di Prevenzione,
Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), per lo svolgimento delle attività
specificate nella deliberazione n. 355/2016.
L’incarico ha effetto dal 18 luglio 2016 e fino al 31dicembre 2016.
E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 30.000,00, al lordo delle ritenute di
legge di oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, se ed in quanto dovuti, a fronte
di un impegno stimato di 885 ore totali.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.
i.;
di attribuire alla dott.ssa Manuela Peruzzi, Dirigente Medico presso U.O.C. Spisal
nonché referente aziendale del Progetto in parola, 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 provvedere alla stipula di apposito contratto di contratto di collaborazione con il
dott. Andrea Serpelloni;
di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 30.000,00,
trova copertura nel codice budget 015AGRIC16 - e che tale importo, come stabilito
nella citata deliberazione n. 210/2016, potrà essere anticipato da questa Azienda Ulss;
di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’Area
Sanità e Sociale, successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla D.G.R.
V. n. 1.905/2015 e alla nota Direzione Regionale Area Sanità e Sociale n. 527.525
/2015, di cui in premessa.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Rossana Mori
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CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.707 DEL 12/07/2016
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12/07/2016 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.
Verona, li 12/07/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 12/07/2016 ed è contenuta nell’elenco delle
determinazioni dirigenziali trasmesso al Collegio Sindacale in data 12/07/2016, come da norma
regolamentare vigente approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1042 del 23/12/2005.
Verona, li 12/07/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
______________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE COPIA DETERMINAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

