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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 407

del 08/08/2013

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. 6 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Progetto "Sorveglianza e prevenzione di Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA)
in allevamenti bovini da latte del nord-est italiano e lavoratori esposti". Conferimento di n. 1
incarico libero professionale (dr.ssa Luciana Taioli).
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to f.f. dott.ssa Laura Bonato

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali
F.to f.f. dott. Maurizio Facincani
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
UOC SERVIZIO SANITÀ ANIMALE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota in data 10.06.2013 n. 28485 di prot. il Direttore U.O.C. Servizio Sanità
Animale – Area A, dr. Fabrizio Cestaro comunicava quanto segue:
“Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle attività lavorative che comportano
contatto costante dei lavoratori zootecnici con gli animali, devono essere incentivate le strategie di
prevenzione volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In tale contesto il problema
dell’antibiotico-resistenza nelle infezioni batteriche sostenute da agenti zoonosici ha assunto
un’importanza crescente. Ciò ha indotto l’Unione Europea a inserire la relativa sorveglianza nelle
disposizioni di cui alla Direttiva 2003/99CE, parallelamente al monitoraggio degli agenti zoonosici,
tra cui lo Staphylococcus.
L’utilizzo diffuso di penicilline ha inoltre generato una pressione selettiva che ha favorito la diffusione
di ceppi di S. Aureus resistenti chiamati Meticillino – Resistenti (MRSA). L’esposizione, la
manipolazione e il consumo di alimenti contaminati sono potenziali veicoli di trasmissione di ceppi
batterici multi-resistenti.
Ne consegue che lo sviluppo di sistemi di sorveglianza di questi ceppi nell’uomo, negli animali o nei
prodotti di origine animale costituisce uno strumento indispensabile per contrastare la multi
resistenza. In linea con le indicazioni europee è divenuto necessario monitorare i ceppi MRSA
circolanti nei paesi comunitari per valutarne le tendenze di evoluzione negli animali da produzione.
Il presente progetto si propone di valutare la prevalenza dei ceppi di MRSA in allevamenti di bovini da
latte, tenuto conto che in tali allevamenti, meno indagati rispetto a quelli suinicoli per tale patologia
batterica, Staphyloccus aureus rappresenta uno dei principali agenti eziologici delle mastiti
trasmissibili.
L’attività da compiere riguarda lo studio dei determinanti genetici dell’antibiotico-resistenza, della
virulenza e relativa trasmissibilità nonché le valutazioni epidemiologiche utili per comprendere il
potenziale rischio di trasmissione all’uomo di ceppi particolarmente patogeni e viceversa. Saranno
pertanto oggetto di controllo approfondito le vacche in lattazione risultate positive a seguito dei
campionamenti eseguiti dalle aziende casearie operanti nel territorio oltre che della Ulss 20, anche
della Ulss n. 22 e n. 5 di Arzignano (Vi). Questo é possibile grazie a specifici accordi stabiliti con i
rispettivi Servizi Veterinari, al fine di aumentare la popolazione zootecnica da monitorare.
I risultati della ricerca, evidenziando eventuali fattori di rischio, contribuiranno a migliorare la
formazione degli operatori del settore zootecnico mediante l’emanazione di raccomandazioni, linee
guida e corsi di formazione specifici, nonché l’elaborazione di procedure per l’igiene della mungitura,
per il miglioramento della qualità del latte.
La progettualità in parola, da affidare ad un unico operatore, richiede una capacità professionale
acquisita con prolungata attività nell’ambito della profilassi e risanamento, in particolare della
mastite bovina.
Si precisa che il ricorso ad una collaborazione esterna si rende necessario per garantire la
conclusione delle attività programmate nei tempi fissati, considerata l’attuale carenza di personale in
servizio con adeguata professionalità.
Si propone pertanto il conferimento di un incarico ad un medico veterinario libero professionista,
conformemente a quanto previsto dal regolamento aziendale relativo all’attribuzione di incarichi a
collaboratori esterni, approvato con deliberazione 31.3.2006 n. 142 e s.m.i. L’incaricato dovrà
possedere i seguenti requisiti:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 08/08/2013
N. Progress. 407

−
−
−
−

laurea in medicina veterinaria
iscrizione all’ordine dei medici veterinari
specializzazione in sanità animale – Area A
esperienza pluriennale nell’esecuzione di piani di profilassi e risanamento
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza nel risanamento della mastite bovina.
L’incarico, da concludersi entro il mese di dicembre c.a., sarà svolto secondo le modalità stabilite in
accordo con lo scrivente Servizio, nel territorio della Ulss n. 20, n. 22 e n. 5 di Arzignano (Vi), e sarà
programmato secondo le positività riscontrate.
Sulla base del numero di interventi stimati, il compenso complessivo ritenuto congruo viene
determinato in € 10.000,00, inclusi oneri e iva qualora dovuti comprensivi di materiale d’uso ed
eventuali altre spese sostenute. Tale costo presunto troverà copertura nel codice budget 028CCM2012,
codice CUP F69G13000050005. La liquidazione delle competenze sarà effettuata dopo la
rendicontazione dell’attività svolta da parte dello scrivente Servizio.”
Preso atto del parere favorevole espresso da Direttore Sanitario in data 11 giugno 2013;
Considerato che, in applicazione del vigente regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 14.06.2013 n. 29429 di prot.,
regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet dalla medesima data;
Preso atto che entro il termine previsto dall’avviso (lunedì 24 giugno 2013) è pervenuta la
candidatura della dr.ssa Luciana Taioli,
Accertato che il candidato dr. Francesco Pirolo non può essere ammesso all’avviso in quanto la
relativa domanda è pervenuta il 26 giugno 2013, quindi oltre il termine di scadenza stabilito
dall’avviso;
Vista la nota in data 26 giugno 2013, 31662 di prot., con la quale il Direttore U.O.C. Servizio
Sanità Animale – Area A, dr. Fabrizio Cestaro, comunicava quanto segue:
“DR. SSA LUCIANA TAIOLI
La dr.ssa Taioli, medico veterinario, iscritta all’ordine dei medici veterinari di Verona e
specializzata in Sanità Animale – Area A - ha acquisito una pluriennale esperienza nell’esecuzione di
piani di profilassi e risanamento in quanto ha svolto i Piani di Bonifica Sanitaria della TBC – BRC –
LBE dal 07.01.1988 al 31.12.2001. Ha inoltre maturato esperienza pluriennale nel risanamento della
mastite bovina contagiosa operando in vari Piani regionali di assistenza specialistica in zootecnia per
i periodi: dall’anno 1989 al 1996; dal 1998 al 2003 e dal 2003 a tutt’oggi.
Per quanto sopra, si ritiene pertanto di individuare, come rispondente ai requisiti richiesti per
il conferimento dell’incarico, la candidatura della dr.ssa Luciana Taioli, 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. 165/2001.”
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 degli incarichi in parola, secondo quanto precisato dal
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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, ed in particolare l’art. 7, cc. 6 e 6 bis, nonché l’art. 53;
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 per l’anno 2013;

Dato atto che:
- come stabilito dalla succitata D.G.R.V. 2621/2012, i rapporti contrattuali dotati di specifico
finanziamento non sono soggetti al tetto di spesa fissato per consulenze, collaborazioni,
interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie;
- 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 D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;
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
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1. di conferire, per i motivi e le attività di cui in premessa, un incarico libero professionale alla
dr.ssa Luciana Taioli, n. 15.07.1957, C.F. TLA LCN 57L 55A 540L, nell’ambito del
progetto “Sorveglianza e prevenzione di staphylococcus aureus meticillino-resistente
(MRSA) in allevamenti bovini da latte del nord- est italiano e lavoratori esposti”, presso il
Servizio Veterinario – Area A – Sanità Animale, con effetto dal 21 agosto 2013 e da
concludersi entro il 31 dicembre 2013, da svolgere nel territorio della Ulss n. 20 di Verona,
n. 22 di Bussolengo (Vr) e n. 5 di Arzignano (Vi), secondo le modalità stabilite in accordo
con il Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale – Area A. L’incarico rientra nelle
fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i.
2. di non ammettere all’avviso in oggetto il dr. Francesco Pirolo, in quanto la relativa domanda
è pervenuta fuori termine;
3. di dare atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 10.000,00 inclusi
oneri e iva qualora dovuti e comprensivi di materiale d’uso ed eventuali altre spese
sostenute, trova copertura nel codice budget 028CCM2012, che presenta la necessaria
capienza e pertanto non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
4. di attribuire al dr. Fabrizio Cestaro, Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale – Area A, 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;
5. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con l’interessata il
relativo contratto;
6. di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del
contratto, la scheda di cui all’allegato 5 della nota 08.01.2013 n. 8879 di prot., della
medesima Segreteria.
-
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 407 DEL 08/08/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/08/2013 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 09/08/2013
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/08/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 08/08/2013
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° 6 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

-

