AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
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Deliberazione del Direttore Generale
n. 211

del 17/04/2014

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. 8 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Piani di risanamento degli allevamenti anno 2014. Conferimento di n. 4 incarichi libero
professionali.
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 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
UOC SERVIZIO SANITÀ ANIMALE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
-

Con nota in data 11.3.2014 n. 19.481 di prot., il Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale e
Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche, dr. Fabrizio Cestaro, comunicava quanto
segue:

“Questo Servizio, al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di profilassi,
programmate dalla Regione Veneto per l’anno in corso, negli allevamenti bovini e ovicaprini,
vista l’imminente movimentazione degli animali per l’alpeggio che interessa molte mandrie,
soprattutto nel territorio della Lessinia della nostra ULSS, appurato che la mole di lavoro
prevista non può essere evasa dal personale attualmente in organico, anche tenuto conto
delle scadenze da rispettare, ha necessità di acquisire urgentemente alcuni professionisti per
garantire il regolare espletamento della succitata attività entro il 31 dicembre 2014.
Si fa presente in proposito che il personale in servizio appartenente alle aree A e C (15
veterinari dirigenti più un direttore) pur a fronte di 2 unità recentemente assunte, è tuttora
carente rispetto all’organico del Servizio se riferito al dicembre 2009 (17 veterinari dirigenti più
due direttori), con oggettive difficoltà a garantire le attività stagionali, quali quelle in oggetto.
Si precisa che i veterinari dirigenti già svolgono le profilassi e i monitoraggi negli allevamenti
suini, avicoli e per alcune patologie per i bovini e ovi-caprini, assicurando le indagini
epidemiologiche e gli interventi in caso di sospetti focolai di malattia infettiva.
Occorre ricordare che negli ultimi 3 anni sono stati controllati 571 allevamenti per TBC, per un
totale di 33.018 capi e 398 allevamenti per Brucellosi e Leucosi, per un totale di 24.213 capi.
Si precisa inoltre che, come da DGRV n. 1564 del 03/09/2013, in aggiunta al lavoro ordinario,
si dovranno programmare due prelievi all’anno sul latte di massa per 190 allevamenti, per il
piano regionale di controllo della paratubercolosi bovina.
Si evidenzia inoltre che, considerata l’esigenza di operare contemporaneamente in diverse
località (anche tenuto conto della particolare morfologia del territorio montano), fermo
restando il numero complessivo di interventi, solo disponendo di più operatori vi è la garanzia
di poter controllare nei tempi previsti gli animali da movimentare per l’alpeggio - evitando
pertanto di compromettere la tradizionale attività delle aziende zootecniche della Lessinia e
consentendo, nel contempo, di prevenire il rischio di malattie infettive che possono creare
gravi danni al bestiame.
Infine, si segnala che la collaborazione professionale, per la sua flessibilità, risulta
maggiormente rispondente alle peculiarità organizzative delle attività da realizzare, oltre che
più economica.
Per le specifiche motivazioni sopra illustrate si ritiene quindi indispensabile disporre con
immediatezza di veterinari liberi professionisti già esperti nelle attività di profilassi di cui sopra,
e pertanto si chiede il nulla osta a procedere con lo svolgimento di una procedura
comparativa diretta al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione esterna.
I requisiti richiesti sono:
− laurea in medicina veterinaria;
− iscrizione all’ordine dei medici veterinari;
− esperienza almeno quinquennale nell’esecuzione di piani di profilassi, con particolare
riferimento ai piani di risanamento IBR e BVD;
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− conoscenza del software gestionale Sive (Sistema informativo veterinario della regione
Veneto) per le profilassi;
Le prestazioni saranno svolte in accordo con lo scrivente Servizio, secondo le attività
programmate, e verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla DGRV 10.03.2003 n.
551.
Il fabbisogno per l’anno in corso è stimabile in un numero di prestazioni corrispondenti ad un
costo di circa € 50.000,00 inclusi oneri e Iva qualora dovuti. Tale costo presunto troverà
copertura negli introiti previsti per i controlli sanitari ufficiali di cui al D. lgs. 19.11.2008, n. 194
e smi. Ai sensi della vigente e predetta normativa, tali ricavi sono da ritenersi di sicura
riscossione e capienti per il fabbisogno. […]
I compensi saranno liquidati ai medici veterinari a seguito della relativa rendicontazione, dopo
l’ incasso degli introiti di cui sopra. Si precisa in proposito che eventuali economie andranno a
favore del bilancio aziendale”.
Avuto presente che in data 13.3.2014, il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole
all’attivazione del suddetto avviso;
Considerato che, in applicazione del vigente regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 24.3.2014 n. 22.564 di prot.,
regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet dalla medesima data, che stabiliva
nel giorno di giovedì 3 aprile 2014 il termine perentorio di presentazione delle candidature;
Accertato che:
- entro il termine previsto dall’avviso di cui sopra - 3 aprile 2014 - sono pervenute le
seguenti candidature:
•
•
•
•
•

dr. PIERGIORGIO BUNIOTTO
dr. FRANCO BATTISTA GUGOLE
dr. PAOLO LEGNAZZI
dr. ROBERTO PRETTO
dr.ssa VALENTINA SABBIONI
-

la candidatura della dr.ssa Ilenia Napoli è pervenuta il 8 aprile 2014 quindi oltre il termine
stabilito dall’avviso;

Vista la nota 8.4.2014 n. 27015 di prot., con la quale il dr. Fabrizio Cestaro comunicava quanto
segue:
“Il giorno lunedì 7 aprile 2014 si è svolta la valutazione delle domande presentate dai
candidati relativamente all’avviso del 24.03.2014 n. 22.564 di prot., indetto da questa
Amministrazione, ai sensi del regolamento aziendale in materia, per il conferimento di
incarichi libero professionali a medici veterinari esperti, nell’ambito dei Piani di risanamento
degli allevamenti, per assicurare la regolare prosecuzione delle attività di profilassi negli
allevamenti bovini e ovicaprini nel territorio della Ulss 20.
La valutazione è stata effettuata dal Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale – Area A - dr.
Fabrizio Cestaro.
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L’avviso prevedeva i requisiti seguenti requisiti:
− laurea in medicina veterinaria;
− iscrizione all’ordine dei medici veterinari;
− esperienza almeno quinquennale nell’esecuzione di piani di profilassi, con particolare
riferimento ai piani di risanamento IBR e BVD;
− conoscenza del software gestionale Sive (Sistema informativo veterinario della regione
Veneto) per le profilassi;
Sono state esaminate le candidature dei sottoelencati medici veterinari, regolarmente iscritti
al relativo ordine professionale:
• dr. PIERGIORGIO BUNIOTTO
• dr. FRANCO GUGOLE
• dr. PAOLO LEGNAZZI
• dr. ROBERTO PRETTO
• dr.ssa VALENTINA SABBIONI
Al termine della valutazione sono stati formulati i seguenti giudizi:
DR. PIERGIORGIO BUNIOTTO
IDONEO
La collaborazione consolidata del candidato con questa Azienda a partire dal mese di luglio
del 2002 dimostra che lo stesso ha maturato un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito
specifico richiesto per il conferimento dell’incarico, così pure l’utilizzo del software gestionale
Sive.
DR. FRANCO GUGOLE
IDONEO
Il candidato dichiara di collaborare con i servizi veterinari confluiti successivamente in questa
Azienda a partire dal 1.8.1980 e pertanto risulta che lo stesso ha maturato un’esperienza
almeno quinquennale nell’ambito specifico richiesto per il conferimento dell’incarico,
utilizzando il software gestionale Sive.
DR. PAOLO LEGNAZZI
IDONEO
Il candidato dichiara di collaborare con i servizi veterinari confluiti successivamente in questa
Azienda a partire dal 01.10.987 e pertanto risulta che lo stesso ha maturato un’esperienza
almeno quinquennale nell’ambito specifico richiesto per il conferimento dell’incarico,
utilizzando il software gestionale Sive.
DR. ROBERTO PRETTO
IDONEO
Il candidato dichiara di avere collaborato con i servizi veterinari di questa Azienda per il
periodo 01.11.1983 al 31.12.2001 e dal 01.01.2005 e pertanto risulta che lo stesso ha
maturato un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito specifico richiesto per il
conferimento dell’incarico, utilizzando il software gestionale Sive.
DR.SSA VALENTINA SABBIONI
NON IDONEA
Dalla dichiarazione della candidata risulta che la stessa non ha maturato l’esperienza
quinquennale richiesta (laurea conseguita ad ottobre 2009 ed iscrizione all’albo dell’ordine
Professionale dal 04.06.2012). La stessa inoltre non dichiara la conoscenza del software
gestionale Sive.
In esito alla valutazione dei candidati si ritiene di individuare, come rispondenti agli obiettivi
dei piani di risanamento degli allevamenti anno 2014, di cui all’avviso 24 marzo 2014 n.
22.564 di prot., le seguenti candidature:
• dr. PIERGIORGIO BUNIOTTO
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• dr. FRANCO GUGOLE
• dr. PAOLO LEGNAZZI
• dr. ROBERTO PRETTO
Si ritiene di escludere la candidatura della dr.ssa Valentina Sabbioni per mancanza dei
requisiti richiesti dall’avviso di selezione.
Si precisa inoltre che, a rettifica della nota 24.3.2014 n. 22.564 di prot., il fabbisogno
inserito nella proposta di bilancio economico preventivo anno 2014, adottata con
deliberazione 6.3.2014 n. 111, corrisponde ad un numero di prestazioni pari a circa €
46.000,00. Tale costo presunto troverà copertura negli introiti previsti per i controlli sanitari
ufficiali di cui al D.Lgs. 19.11.2008 n. 194 e s.m.i., i quali daranno sufficiente copertura, e
saranno attribuiti al budget del Dipartimento di Prevenzione”.
Preso atto che con nota 14.4.2014 n. 28.676 di prot. il Direttore Generale ha trasmesso alla
Direzione Generale Area Sanità e Sociale il Piano generale assunzioni II trimestre 2014 con il quale si
chiede, fra l’altro, l’autorizzazione all’assunzione di n. 1 dirigente veterinario – Area A, al fine di
sopperire almeno in parte alle carenze di organico sopra illustrate;
Preso atto altresì 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
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. 18.12.2012, n. 2621 – allegato A, recante disposizioni in materia di personale del
SSR per l’anno 2013;
la D.G.R. 20.12.2013 n. 2587, recante “Disposizioni in materia di personale del SSR per
l’anno 2014. Conferma ed integrazione dell’Allegato A della DGR 2621 del 18 dicembre 2012
e della DGR 2857 del 28 dicembre 2012”;

Dato atto che, come stabilito dalla succitata D.G.R.V. 2587/2013 e successiva nota della Direzione
Generale Area Sanità e Sociale 30.12.2013, n. 568482 di prot.:
- “[…] anche per l’anno 2014, non saranno soggette alle procedure autorizzative previste dalla
D.G.R. 2621/2012 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 alla Direzione
Generale alla Sanità e al Sociale, successivamente alla stipula del contratto”;
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-

“resta confermato il limite di costo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale ed altre
prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie che, anche per l’anno 2014, non dovrà
superare l’80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto di rapporti contrattuali
dotati di specifico finanziamento”;

Dato atto altresì i professionisti in parola hanno dichiarato l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi rispetto all’incarico da attribuire, ai sensi di quanto previsto dall’art.
53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
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.;
Ritenuto pertanto di conferire gli incarichi di cui trattasi a decorrere dal 22.4.2014 e fino al
31.12.2014;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo, come indicato dal Direttore dell’Unità Operativa interessata,
trova totale copertura negli introiti stabiliti per i controlli sanitari ufficiali di cui al D. Lgs. 19.11.2008
n. 194 e s.m.i.;
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 in premessa indicati, i seguenti incarichi libero professionali di medico
veterinario nell’ambito dei piani di risanamento degli allevamenti, da svolgersi secondo la
programmazione predisposta dal Direttore dell’U.O.C. Servizio di Sanità Animale e Igiene
degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, con effetto dal 22 aprile 2014 e conclusione
entro il 31 dicembre 2014:
- dr. Piergiorgio Buniotto, nato 30.7.1972
- dr. Franco Battista Gugole, nato 8.9.1953
- dr. Paolo Legnazzi, nato 15.2.1957

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 17/04/2014
N. Progress. 211

-

dr. Roberto Pretto, nato 20.6.1955

Tali incarichi rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n.
917 e s.m.i.;
2. di non ammettere all’avviso di cui all’oggetto la dr.ssa Ilenia Napoli in quanto la relativa
candidatura è pervenuta oltre il termine stabilito e di dichiarare la dr.ssa Valentina Sabbioni non
idonea, in quanto la stessa non risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso di selezione;
3. di dare atto che:
 La relativa remunerazione è stabilita secondo le tariffe di cui alla D.G.R.V. n. 551 del
10.3.2003 e sarà corrisposta a seguito di rendicontazione finale;
 Il fabbisogno complessivo stimato corrisponde ad un numero di prestazioni pari a circa €
46.000,00 – inclusi oneri e IVA qualora dovuti e che tale importo sarà attribuito al budget
del Dipartimento di Prevenzione, alimentato dagli introiti stabiliti per i controlli sanitari
ufficiali previsti dal D. Lgs. 19.11.2008 n. 194 e s.m.i. La relativa disponibilità ad ordinare
verrà registrata al conto BA1536B (Altri servizi sanitari da privato – Altro – Incarichi libero
professionali);
4. di attribuire al dr. Fabrizio Cestaro, Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale e Igiene delle
Produzioni Zootecniche, la responsabilità degli incarichi 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 gli interessati il
relativo contratto;
6. di dare comunicazione del suddetto incarico all’Area Sanità e Sociale, successivamente alla
stipula del contratto, conformemente alla nota n. 568482/2013, citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 211 DEL 17/04/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2014 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 22/04/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 17/04/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio 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
______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 8 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

