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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 53

del 05/02/2016

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, 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
Programma "La comunicazione nell'ambito delle malattie infettive - sito vaccinarsinveneto".
Conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale (dott. A. Siddu).
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Denise Signorelli

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Raffaele Grottola
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO CONVENZIONI

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota 2.2.2016, n. 9.265 di prot., il Responsabile U.O.S. Ufficio Progetti e
Promozione della Salute, dott. Leonardo Speri, comunicava quanto segue:
“Con Delibera del Direttore Generale n. 27 del 25.1.2016 sono stati recepiti i finanziamenti a
funzione previsti per il programma di cui all’oggetto, approvando contestualmente il piano
temporale delle azioni e il piano finanziario, con la attribuzione del codice budget 019FFUN316.
Per dar corso alle attività è ora necessario provvedere all’incarico per la figura di un medico
igienista a contratto libero professionale previsto nel provvedimento citato.
Da una ricognizione interna risulta che a livello aziendale i professionisti potenzialmente in grado di
assolvere questa attività sono totalmente assorbiti in altri compiti istituzionali e pertanto è
necessario ricorrere a risorse esterne, tenuto conto che sono vacanti alcuni posti per i quali è in
corso apposita proceduta concorsuale.
Verificato che con nota n. 6.561 del Direttore ff del SISP dott.ssa Giuseppina Napoletano veniva
stilata con apposita procedura comparativa una graduatoria relativa all’assegnazione di un incarico
per il “Programma Formazione Vaccinazioni” ad un medico specializzato in igiene e medicina
preventiva per il quale erano stati individuati requisiti sovrapponibili a quelli della presente
richiesta.
Vista la graduatoria e preso atto dell’incarico in via di conferimento alla prima classificata dott.ssa
Mara Baldissera, si chiede di procedere all’incarico del secondo candidato, dott. Andrea Siddu, che
presenta pienamente i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico in oggetto.
Le attività richieste dall’incarico si concretizzano in particolare in:
- supporto nella stesura e gestione di piani di azione relativi al programma “La comunicazione
nell’ambito delle malattie infettive – sito vaccinarsinveneto”, comprendenti reti multiprofessionali e multi-settoriali;
- supporto alla implementazione dell’area pubblica e dell’area intranet del sito vaccinarsinveneto;
- supporto allo svolgimento e al consolidamento delle attività di marketing sociale collegate al
programma ”La comunicazione nell’ambito delle malattie infettive – sito vaccinarsinveneto”;
- coinvolgimento, formazione e coordinamento degli operatori sanitari che utilizzano la rete
intranet del sito vaccinarsinveneto
- supporto alla realizzazione di materiali informativi, correlati al programma “La comunicazione
nell’ambito delle malattie infettive – sito vaccinarsinveneto” rivolti alla popolazione;
- ricerca e divulgazione della letteratura scientifica relativa alle vaccinazioni e alle malattie
prevenibili con vaccinazione tramite il sito vaccinarsinveneto;
- coordinamento della rete sorveglianza e relativa evidenza dei casi di malattie infettive prevenibili
con vaccinazione della Regione Veneto;
- redazione di report sullo stato di avanzamento del programma.
L’incarico avrà durata fino al 31.12.2016. Per le attività descritte è previsto un compenso lordo
onnicomprensivo di € 40.000,00 al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali e
assicurativi, iva inclusa, qualora dovuti, a fronte di un impegno massimo stimato in 1.180 ore
complessive.
Le attività si svolgeranno prevalentemente nella sede dell’U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione
della Salute, con specifici interventi nel territorio aziendale, presso le altre Ulss della Regione, e
all’occorrenza anche a livello nazionale per le sinergie con i Programmi ministeriali e centrali
convergenti. E’ pertanto previsto un rimborso spese per eventuali missioni, specificatamente
motivate e autorizzate dal responsabile del servizio, fino ad un massimo di € 1.000,00.
Il costo trova copertura nello specifico finanziamento di cui alla DDG n. 27 del 25.1.2016 (di
recepimento del finanziamento a funzione per il Programma “La comunicazione nell’ambito delle
malattie infettive – sito vaccinarsinveneto”), codice budget 019FFUN316.
Si precisa che, con riguardo al professionista in parola è stata accertata l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitti di interesse rispetto all’incarico da attribuire, ai sensi dell’art. 53,
comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001”;

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 05/02/2016
N. Progress. 53

Dato atto che:
- in esito alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati relativamente all’avviso
24.12.2015, n. 103.317 di prot. è stato formulato il seguente elenco di candidati idonei, in ordine
di priorità:
1. dott.ssa Mara Baldissera
2. dott. Andrea Siddu
3. dott.ssa Tiziana Coppola
4. dott.ssa Silvia Carrillo
5. dott. Giulio Bongiovanni
- la dott.ssa Mara Baldissera è già titolare di incarico libero professionale, conferito con
deliberazione adottata in data odierna al n. 52;
- il dott. Andrea Siddu, all’uopo interpellato, ha comunicato di essere disponibile al conferimento
dell’incarico in argomento;
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
citato Responsabile, 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. 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…”;
Atteso che, come stabilito dalle succitate disposizioni regionali:
- “[…] anche per l’anno 2016 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 ”;
- “il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e socio sanitarie non dovrà eccedere il 70% del costo sostenuto allo stesso titolo nel
2010, al netto di rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento ”;
Avuto presente che il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, dott.
Claudio Costa, in data 13.8.2014 precisava a mezzo posta elettronica l’applicabilità delle
disposizioni regionali in materia di personale stabilite per l’anno 2014, confermate per l’anno 2015 e
2016, anche in presenza di finanziamenti a funzione;
Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
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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
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, al dott. Andrea Siddu, n. 21.6.1977 C.
F.: SDDNDR77H21E281P, medico chirurgo con specializzazione in igiene e medicina
preventiva, un incarico di collaborazione libero professionale nell’ambito del Programma L“a
comunicazione nell’ambito delle malattie infettive – sito vaccinarsinveneto” da svolgere presso
il Dipartimento di Prevenzione, U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione della Salute, con sede in
Verona, via S. D’Acquisto n. 7.
L’incarico ha effetto dal 10.2.2016 e fino al 31.12.2016. E’ previsto un costo onnicomprensivo di
€ 40.000,00, al lordo delle ritenute di legge e di oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa,
se ed in quanto dovuti, a fronte di un impegno lavorativo massimo stimato in 1180 ore totali. Si
prevede inoltre un rimborso spese fino ad un massimo di € 1.000,00 per gli spostamenti
collegati al Programma, da corrispondere previa rendicontazione analitica delle spese
autorizzate ed effettivamente sostenute.
L’incarico rientra nella fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
2) di attribuire al dott. Leonardo Speri, Responsabile U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione della
Salute nonché referente tecnico-operativo del succitato Programma, la responsabilità
dell’incarico in parola 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’interessato il relativo contratto di collaborazione professionale;
4) di dare atto che il costo del presente provvedimento, pari ad € 41.000,00, incluso il rimborso
spese, trova copertura nello specifico finanziamento a funzione al codice di progetto
“019FFUN316” e che, come stabilito nella citata deliberazione n. 27/2016, tale importo – da
registrare al conto 4002180441 – B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato: altro – incarichi
libero professionali - potrà essere anticipato da questa Azienda ULSS;
5) di dare comunicazione del suddetto incarico 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 n. 527.525/2015, di cui in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 53 DEL 05/02/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2016 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.
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 08/02/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 05/02/2016
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° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

