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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 119

del 06/03/2014

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. 7 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Progetto "Non è mai troppo presto". Conferimento di un incarico di collaborazione
professionale - dott.ssa G. Zoccatelli.
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
SERVIZIO DIPENDENZE 1
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota 16.12.2013 n. 66880 di prot. e nota 30.1.2014 il Direttore f.f. U.O.C.
Ser.D. n. 1, dott. Maurizio Gomma, comunicava quanto segue:
“Nell’ambito delle attività inerenti al progetto “Non e’ mai troppo presto” di cui questo
Dipartimento è titolare, a seguito della proroga della scadenza delle attività progettuali al
09/03/2015 concessa dal Dipartimento Politiche Antidroga – Presidenza Consiglio dei Ministri
con nota prot. n. 0003737 P-4.35 14 del 19/09/2013, al fine della continuazione delle attività
progettuali e della realizzazione degli obiettivi di progetto, si richiede, dopo aver verificato la
mancanza di personale con adeguata professionalità all’interno dell’Azienda e appurato che
le graduatorie esistenti non presentano professionisti in possesso dei titoli e delle esperienze
richieste, nulla osta a procedere con l’emissione del relativo avviso al fine di acquisire, tramite
incarico di collaborazione esterna, la seguente figura professionale nell’ambito del Progetto
“Non e’ mai troppo presto – early detection of drug use in children - Progetto per la
promozione e l’applicazione del drug test precoce nei minori quale strumento di diagnosi
precoce del consumo di sostanze stupefacenti” - Delibera ULSS n. 684 del 04/11/2010,
Laureato in Psicologia e con Iscrizione all’Albo Psicologi
Oggetto e obiettivi dell’incarico
1. Eseguire studi e ricerche nell’ambito delle neuroscienze delle dipendenze: Craving –
resisting, danni cerebrali da HIV, danni cerebrali da droghe, leucoencefalopatia da
eroina inalata; correlazione tra TPQ e deficit del glutammato.
2. Eseguire studi sull’influenza delle sostanze stupefacenti sullo sviluppo e la
maturazione cerebrale dei soggetti consumatori, sia attraverso tecniche di
neuroimmagine, sia attraverso il monitoraggio della letteratura specifica.
3. Mettere a punto materiali informativi sulla base delle evidenze scientifiche provenienti
dalle neuroscienze per promuovere e sostenere l’attività di diagnosi precoce dell'uso di
sostanze tra i giovani.
Requisiti richiesti:
1. Laurea in Psicologia vecchio ordinamento o laurea specialistica equiparata del nuovo
ordinamento.
2. iscrizione all’Albo degli Psicologi.
3. Dottorato di ricerca in neuroscienze.
4. esperienza maturata presso Aziende sanitarie pubbliche o private nell’ambito della
Prevenzione e Ricerca sulle Dipendenze
5. Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Scadenza dell’incarico
L’incarico avrà la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e
comunque non oltre il 09/03/2015, data di scadenza del Progetto, come da lettera di
concessione proroga del D.P.A. prot. n. 0003737 P-4.35 14 del 19/09/2013.
Sede di attività
L’ attività sarà svolta presso il Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda ULSS 20 di Verona
e presso l’U.O.C. di Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona.
Compenso e impegno orario
Il costo presunto massimo onnicomprensivo a carico del progetto, ritenuto congruo rispetto
all’attività da svolgere, è pari ad € 25.344,00 per l’intero periodo, per un impegno orario
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mensile stimato di 144 ore.
Cod. Budget per imputazione costo
051NEMPRE – Cod. CUP F59E10004050001”;
Avuto presente che con nota 13.1.2014 n. 2430 di prot., il Direttore dei Servizi Sociali, dott.
Silvio Frazzingaro, 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 6.2.2014 n. 10404 di prot.,
regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet dalla medesima data, che stabiliva
nel giorno di lunedì 17 febbraio 2014 il termine perentorio di presentazione delle candidature;
Accertato che entro il termine stabilito dall’avviso di selezione sono pervenute le seguenti
candidature:
- dott.ssa Giada Zoccatelli
- dott.ssa Silvia Tosetti
Vista la nota 24.2.2014, n. 15195 di prot., con la quale il dr. Maurizio Gomma, comunicava
quanto segue:
“Il giorno giovedì 21 febbraio 2014 si è conclusa la valutazione delle domande presentate dai
candidati relativamente all’avviso del 06.02.2014, n. 10.404 di prot., indetto da questa
Amministrazione, ai sensi del vigente regolamento aziendale in materia, per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione, ad un Laureato in Psicologia vecchio ordinamento o laurea
specialistica/magistrale equiparata del nuovo ordinamento, nell’ambito del Progetto "Non è
mai troppo presto - Early detection of drug use in children", presso il Dipartimento delle
Dipendenze.
La valutazione è stata effettuata dai due Dirigenti del Dipartimento delle Dipendenze sotto
riportati:
dott. Maurizio Gomma, Direttore f.f. U.O.C. Ser.D. n. 1
dott. Oliviero Bosco, Responsabile U.O.S.D. CMC
[…]
Sono stati esaminati i curricula allegati a corredo delle domande presentate dai seguenti
candidati:
• dott.ssa GIADA ZOCCATELLI Psicologa
• dott.ssa SILVIA TOSETTI Psicologa
[…]
Al termine del valutazione vengono formulati i seguenti giudizi:
dott.ssa Silvia Tosetti NON IDONEA
La candidata non possiede tutti i requisiti richiesti: pur avendo esperienza di collaborazione
con strutture sanitarie che si occupano di tossicodipendenza, non possiede il diploma di
dottorato in neuroscienze, né di corsi di formazione attinenti all'argomento. Non dichiara
inoltre conoscenza di tecniche di indagine in ambito di neuroscienze, né pubblicazioni
scientifiche a riguardo.
dott.ssa Giada Zoccatelli IDONEA
La candidata ha conseguito il diploma di Dottore di Ricerca in Neuroscienze, ha inoltre una
specifica esperienza nel campo delle dipendenze e ha ampie conoscenze di tecniche di
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indagine delle neuroscienze, sia per il rilevamento dei dati, sia per la loro elaborazione. La
formazione specialistica è ampiamente documentata anche da numerose pubblicazioni
scientifiche.
In esito alla valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto delle esperienze maturate, si
ritiene di individuare come rispondente agli obiettivi del programma da realizzare la seguente
candidata:
dott.ssa GIADA ZOCCATELLI.
Non è invece ammissibile per mancanza dei requisiti:
dott.ssa SILVIA TOSETTI”;
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
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
Regionale 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 Area Sanità e Sociale, successivamente alla stipula del contratto”;
- “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 che con nota pervenuta il 4.3.2014 la dott.ssa Giada Zoccatelli ha 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.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 06/03/2014
N. Progress. 119

Avuto presente che in data 4.3.2014 il Direttore f.f. UOC Ser.D n. 1 ha comunicato la necessità che
l’incarico si concluda il 28.2.2015 anziché il 9.3.2015, al fine di poter concludere nei tempi previsti la
rendicontazione delle attività progettuali;
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
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 Giada Zoccatelli, n.
9.8.1979, CF: ZCCGDI79M49L781A, psicologa, un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del progetto “Non è mai troppo presto – Early detection of drug
use in children”, da svolgere presso il Dipartimento delle Dipendenze e l’U.O.C di
Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con effetto dal
10.3.2014 e fino al 28.2.2015. E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 19.800,00,
al lordo delle ritenute di legge di oneri previdenziali e assicurativi a carico del collaboratore,
a fronte di un impegno orario stimato di 144 ore mensili.
L’incarico rientra nella fattispecie di cui all’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i.;
2. di dichiarare la dott.ssa Silvia Tosetti non idonea, in quanto non in possesso dei requisiti
previsti dall’avviso di selezione;
3. di attribuire al dott. Maurizio Gomma, Direttore f.f. del Ser. D. n. 1, 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;
4. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con l’interessata il
relativo contratto;
5. di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 25.344,00, trova
copertura nel codice budget 051NEMPRE- Codice CUP F59E10004050001 - che presenta
la necessaria capienza e pertanto non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale;
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6. di comunicare tale provvedimento alla Direzione Generale dell’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. 119 DEL 06/03/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2014 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 10/03/2014
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to Dott.ssa Francesca Lazzarotto
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 06/03/2014
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to Dott.ssa Francesca Lazzarotto
____________________________________________________________________

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° 7 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

