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Deliberazione del Direttore Generale
n. 759

del 30/12/2013

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
e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 5 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Progetto "Attività chirurgica per intensità di cura". Proroga incarico libero professionale (dr.
Francesco Orcalli).
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 GESTIONE RISORSE UMANE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA

PER CONOSCENZA A:
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il Direttore Generale:
Richiamata la deliberazione n. 377 del 18/07/2013 con la quale, tra l’altro, si stabiliva di conferire, al
dr. Francesco Orcalli, n. il 21/05/1946, C.F. RCLFNC46E21L736J, laureato in medicina e chirurgia,
specializzato in chirurgia generale, un incarico libero professionale nell’ambito del progetto “Attività
chirurgica per intensità di cura” a decorrere dal 29/07/2013 e fino al 31.12.2013 (eventualmente
prorogabile alla data di scadenza del progetto);
Ricordato che con deliberazione n. 376 del 18/07/2013 era stato accettato il finanziamento concesso da
Fondazione Cattolica Assicurazioni per la realizzazione del progetto “Implementazione dei Servizi
erogati dal Dipartimento Chirurgico dell’Azienda Ulss 20” come attività chirurgica per intensità di
cura, di durata non superiore a 24 mesi;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 559 del 31/10/2013 con la quale è stato accettato l’ulteriore
finanziamento di € 5.000,00.= concesso da Fondazione Cattolica Assicurazioni per la realizzazione
del progetto “Implementazione delle attività del Dipartimento Chirugico” come attività chirurgica per
intensità di cura, e prosecuzione del precedente progetto;
Preso atto della relazione trasmessa dal dott. Orcalli Francesco in data 27/12/2013 con la quale
nell’esporre gli obiettivi conseguiti e le attività effettuate nel periodo 29/07/2013 – 31/12/2013 chiede
nel contempo la proroga dell’incarico al fine di poter completare tutte le attività previste dal progetto;
Considerato che il Direttore Sanitario conferma la necessità della proroga dell’incarico libero
professionale conferito al dott. Orcalli per la completa realizzazione del progetto e per assicurare i
risultati quali l’introduzione di una nuova cultura basata sul modello delle aree assistenziali omogenee
dell’assistenza e della cura, ottimizzazione dei posti letto nonché la standardizzazione del processo
“dalla visita ambulatoriale all’accettazione in reparto il giorno dell’intervento”;
Per i motivi sopra indicati si ritiene opportuno prorogare al dr. Francesco Orcalli, medico chirurgo con
specializzazione in chirurgia generale, l’incarico libero professionale nell’ambito del progetto “Attività
chirurgica per intensità di cura” dal 01/01/2014 e fino al 30 giugno 2014 con previsione di un
compenso lordo, per il suddetto periodo, di euro 5.000,00, comprensivo degli oneri assistenziali,
previdenziali e IVA, se ed in quanto dovuti;
Preso atto che il dott. Orcalli è cessato dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia e pertanto non opera il divieto di cui all’art. 25 della L. 23.12.1944, n. 724;
Dato 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;
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− 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.V. 18.12.2012, n. 2621, allegato A, recante disposizioni in materia di personale
del SSR;
la nota della Segreteria Regionale per la Sanità del 08.01.2013 n. 8879 di prot., con la quale
sono state fornite ulteriori precisazioni in materia di personale e, in particolare, viene
ribadita, “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 […] 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.”
il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale,
in quanto il relativo costo, previsto nel codice budget “127CATTO13”, trova totale copertura nello
specifico finanziamento di progetto “Attività chirurgica per intensità di cura”;
- 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 prorogare, per i motivi in premessa indicati, a decorrere dal 1.1.2014 e fino al 30.6.2014
l’incarico libero professionale per le attività di cui in premessa, nell’ambito del progetto
“Attività chirurgica per intensità di cura con un compenso lordo di € 5.000,00 al lordo delle
ritenute di legge, comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, se ed in quanto
dovuti;
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
2) di attribuire alla dott.ssa Chiara Bovo, Responsabile del sopraccitato progetto, la
responsabilità della collaborazione 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;
3) di stipulare con l’interessato specifico contratto di cui al presente incarico;
4) di prendere atto che il costo presunto di € 5.000,00 trova copertura finanziaria nel codice
progetto 127CATTO13, che presenta la necessaria capienza;
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5) di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del
contratto, la scheda di cui all’allegato 5 della nota 8.1.2013, n. 8879 di prot., della medesima
Segreteria, citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 759 DEL 30/12/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2014 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 16/01/2014
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 30/12/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 30/12/2013
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° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

-

