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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 141

del 13/03/2014

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. 9 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Serata di informazione "Adolescenti: nativi digitali" incarico al dott. Matteo Lancini,
nell'ambito del Progetto Territoriale Veneto Adozioni (P.T.V.A.), Interventi regionali in materia
di adozione nazionale ed internazionale. Sistema Veneto Adozioni (L. 476/98). DGR 1098 del
28/06/2013.
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 AREA FAMIGLIA

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE
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Il Direttore F.F. UOC Area Famiglia - dott.ssa Maria Scudellari di concerto con il Direttore UOC
Servizio Gestione Risorse Umane dott.ssa Laura Bonato
Premesso che:
-

-

-

con decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n. 494 del 11/12/2013 è stato
approvato il progetto presentato dall’ULSS 20 per effetto della DGRV 1098 del 28/06/2013 ed
è stata assegnata all’ ULSS 20 la somma di Euro 66.970,00 prevedendo peraltro un
cofinanziamento da parte delle ULSS 20 (pari a 12.094,50 Euro), ULSS 21 (pari a 2.565,50
Euro), ULSS 22 (pari a 5.131,00 Euro) e degli Enti N.A.D.I.A. Onlus (pari a 549,75 Euro),
Fondazione Patrizia Nidoli Onlus (pari a 549,75 Euro), Senza Frontiere Onlus (pari a 549,75
Euro), C.I.A.I. (pari a 549,75 Euro) per un totale di Euro 21.990;
il cofinanziamento per l’ ULSS 20 riguarda costi che l’amministrazione già sostiene nell’ambito
delle attività ordinarie;
all’interno delle attività prevista dal Progetto Territoriale Veneto Adozioni (P.T.V.A), Interventi
regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. Sistema Veneto Adozioni
(L.476/98). DGR 1098 del 28/06/2013, si intende realizzare una serata di informazione rivolta
alle coppie di genitori di adolescenti adottivi, dal titolo “Adolescenti: nativi digitali”, che si
terrà in data giovedì 20 Marzo 2014, per un totale di 3 ore complessive, con la partecipazione di
un relatore;
Considerato che nell’Allegato n. 1 alla Delibera n. 711 del 30/12/2013 con oggetto Piano
generale della Formazione 2014, viene precisato che “per l’individuazione del
formatore/docente esterno da parte del Servizio/Struttura proponente, tenuto conto di quanto
previsto dal Decreto legislativo n. 165/ 2001, art. 7, e s.m.i., si potrà prescindere dalla richiesta
di più proposte in considerazione dell’alta competenza tecnica o scientifica del docente”;

Dato atto che il Direttore F.F. UOC Area Famiglia ha individuato per l’attività di relatore il dott.
Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
in Psicologia del ciclo di vita (insegnamenti: Tecniche del colloquio e dell’intervista; Psicologia della
famiglia; Psicologia dell’adolescenza; Consulenza psicologica ai genitori e alla famiglia; Consulenza
psicologica all’adolescente), Tutor Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di vita, incaricato
di Psicologia dinamica presso l’università degli Studi Milano – Bicocca, ha svolto attività di
progettazione, coordinamento e realizzazione di numerosi interventi di ricerca, formativi e in convegni,
prevalentemente dedicati alla fase evolutiva adolescenziale specifiche per l’intervento informativo, in
possesso dell’idonea specifica specializzazione e preparazione riguardante la tematica dell’affettività e
della sessualità negli adolescenti, come si evince dal curriculum allegato;
Ricordato che il Piano della Formazione anno 2014 di cui alla precitata deliberazione n. 711/2013
prevede che “nel caso di attività formative realizzate nell’ambito di un progetto, il Responsabile del
Progetto, in conformità al vigente “Regolamento sui progetti aziendali” provvederà autonomamente ad
affidare l’incarico di docenza e alla liquidazione delle conseguenti fatture”;
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Dato atto che, per i suoi requisiti, si ritiene di poter collocare nella fascia A della tabella riguardante
le tariffe da adottare per gli incarichi a formatori liberi professionisti indicata nella pagina 7
dell’allegato 1 delibera n. 711 del 30/12/2013, con un compenso orario con costo complessivo max di €
150,00 al lordo di IVA e CIPA se dovuta;
Dato atto che il compenso orario previsto per il dott. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta è
congruo con la tipologia di incarico conferito con il presente atto;
Propongono l’adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:
Il direttore generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in
ordine alla compatibilità con lan 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)
2)

3)
4)

Di incaricare quale relatore per la serata informativa “Adolescenti: nativi digitali” il Dott.
Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, in possesso della comprovata, specifica ed idonea
specializzazione e preparazione richiesta così come si evince dal curriculum allegato;
Di stabilire, in relazione a quanto riportato nel curriculum del dott. Lancini Matteo, un
compenso orario di € 150 al lordo di IVA e CIPA se dovuta, oltre a rimborso spese di viaggio,
(in linea con quanto indicato dalla Delibera n. 711 del 30/12/2013 con oggetto “Piano generale
della Formazione 2014”), per un totale di € 550,00;
Di approvare la lettera di incarico al Dott.Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, per la
serata in oggetto e di autorizzarne la stipula secondo lo schema allegato e parte integrante al
presente atto, delegando il Responsabile del Progetto alla relativa sottoscrizione;
Di dare atto che tutte le spese, per un totale complessivo di € 550,00, faranno carico sullo
specifico budget n. 017PINAF13 che presenta la necessaria disponibilità ad ordinare al conto n.
4002230200.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 141 DEL 13/03/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2014 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 18/03/2014
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 13/03/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 13/03/2014
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° 9 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

