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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 147

del 15/03/2012

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.G.R.V. n.
255 del 31/12/2007, 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 "disabilità cognitiva e comportamentale nelle demenze e nelle psicosi". Conferimento n. 2
incarichi di collaborazione.

Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Luigi Casagrande

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali
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 AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOSD DEMENZE SENILI (ALZHEIMER)
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con note in data 20.10.2011 e 3.11.2011 la dott. Laura De Togni, Responsabile
del Servizio Demenze Senili e Decadimento Cognitivo ha chiesto, tenuto conto che non sono
presenti all’interno dell’Azienda professionalità adeguate per realizzare gli obiettivi assegnati,
l’avvio della procedura per l’attribuzione di 2 contratti di collaborazione nell’ambito del Progetto
“Disabilità cognitiva e comportamentale nelle demenze e nelle psicosi”, utilizzando a tal fine lo
specifico finanziamento stanziato da Fondazione Cariverona, accettato ed introitato da questa
Azienda con deliberazione 13.10.2011, n. 555:
Incarico n. 1: un neuropsicologo, da impegnare nella somministrazione ai pazienti dei test
neuropsicologici previsti dall’obiettivo A1 e che permettono, a supporto di una diagnosi clinica, la
cooptazione nello studio di soggetti affetti da MCI e demenza, su cui si svilupperanno gli altri subprogetti di ricerca.
Requisiti:
- laurea in psicologia del vecchio ordinamento, ovvero lauree specialistiche/magistrali
equiparate del nuovo ordinamento
- iscrizione all’albo degli psicologi
- specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia cognitivo comportamentale
Criterio preferenziale:
- documentata esperienza di lavoro con pazienti dementi preferibilmente presso il Servizio
sanitario pubblico
L’incarico avrà durata fino al 2.6.2013 (data di conclusione del progetto) a decorrere dalla data della
stipula del contratto, con un impegno medio complessivo di 950 ore a fronte di un compenso di €
28.517,94=, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, inclusa IVA qualora
dovuta.
Incarico n. 2: un coordinatore, da impegnare nello sviluppo e nella pianificazione operativa
dell’obiettivo A1 con un costante monitoraggio dell’andamento clinico e funzionale, in accordo con
le indicazioni terapeutiche dello specialista di riferimento per ogni singolo paziente della coorte di
osservazione, mediante interviste specifiche (ivi compreso l’inserimento dei dati clinico diagnostici
all’interno del data base dedicato).
Requisiti:
- laurea in scienze dell’educazione del vecchio ordinamento, ovvero lauree
specialistiche/magistrali equiparate del nuovo ordinamento
- documentata esperienza di coordinamento di servizi socio sanitari a favore di persone
anziane
Criterio preferenziale:
- documentata esperienza di lavoro con pazienti dementi preferibilmente presso il Servizio
sanitario pubblico
L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto, con un impegno
medio complessivo di 630 ore a fronte di un compenso di € 19.011,96= al lordo delle ritenute di
legge e di eventuali oneri previdenziali, inclusa IVA qualora dovuta;
Avuto presente che in applicazione del Regolamento relativo all’attribuzione di incarichi a
collaboratori esterni, approvato con deliberazione 31.3.2006, n. 142, è stato emesso apposito avviso
8.11.2011, n. 34843 di prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet;
Accertato che entro il termine fissato dall’avviso – martedì 22 novembre 2011 – sono pervenute
le seguenti candidature, in possesso dei requisiti previsti:
§ incarico n. 1:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 15/03/2012
N. Progress. 147

§

dott. Barattero Silvia
dott. Maritato Irma
dott. Massironi Gloria
dott. Milazzo Giuseppina
dott. Piazza Oriana
dott. Zordan Paolo

incarico n. 2:
- dott. De Grandi Laura
- dott. Antonini Marco

Accertato altresì che i sottoindicati candidati non possono essere ammessi all’avviso:
- in relazione all’incarico n. 1 la dott. Pezzotta Barbara (domanda pervenuta fuori termine) e
la dott. Salvetti Elena (mancanza specializzazione richiesta)
- in relazione all’incarico n. 2 la dott. Mesisca Carmelina (in quanto in possesso di diploma di
laurea in sociologia, non previsto dall’avviso
Vista la nota in data 29.12.2011, n. 63 di prot., con la quale la dott. De Togni trasmette
le seguenti valutazioni dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti prescritti:
incarico di neuropsicologo:
Gloria Massironi: la documentata esperienza di lavoro risulta la più aderente ai requisiti richiesti
dal bando in quanto, dall’anno 2005 ad oggi, la candidata ha prestato servizio continuativo
presso il Servizio sanitario pubblico con la mansione di neuropsicologa impegnata nella
somministrazione di test neuropsicologici finalizzati al rilevamento di decadimento cognitivo.
Dal curriculum si evidenzia, altresì, una pregressa esperienza in progetti di ricerca finalizzati
nell’ambito dello studio delle Demenze acquisendo competenze operative e di monitoraggio
neuropsicologico a cui sono seguiti diversi Poster presentati a Congressi scientifici.
Paolo Zordan: il candidato presenta titoli formativi che approfondiscono tematiche specifiche
legate soprattutto a disturbi della sfera psicologica. Appare ridotta l’esperienza nell’applicazione
testistica di batterie neuropsicologiche con pazienti dementi.
Giuseppa Milazzo: dal curriculum si evidenzia una prevalente formazione ed esperienza nel
supporto e nel sostegno psicologico degli anziani e dei loro familiari piuttosto che una
formazione ed una esperienza di tipo neuropsicologico nell’ambito del decadimento cognitivo.
Oriana Piazza: la candidata presenta una buona familiarità con la somministrazione di test
psicodiagnostici usati per lo più nell’ambito psicoterapico; gli strumenti prettamente
neuropsicologici citati nel curriculum appaiono molto ridotti per poter rispondere ad una
valutazione cognitiva approfondita.
Silvia Barattero: la formazione e l’esperienza professionale della candidata nell’ambito degli
strumenti e delle tecniche di valutazione neuropsicologiche appare molto recente in quanto gli
interessi finora maturati vertono soprattutto sull’educazione affettivo-sessuale.
Irma Maritato: dal curriculm non emerge formazione neuropsicologica bensì competenza
nell’ambito clinico-psicologico con attività di sostegno e counselling.
Incarico di coordinatore:
Marco Antonini: il curriculum presentato evidenzia una pluriennale esperienza con pazienti
dementi presso il Servizio sanitario pubblico. Il candidato dimostra competenze sia nel
coordinamento di servizi sociosanitari a favore di persone anziane sia nella pianificazione
operativa di strategie d’intervento per il monitoraggio dell’andamento clinico e funzionale dei
pazienti con decadimento cognitivo.
Laura De Grandi: il curriculum evidenzia l’attività fisioterapica svolta dalla candidata. Non si
riscontrano esperienze di coordinamento nell’ambito dei servizi socio-sanitari.”
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Ritenuto, per le motivazioni esposte dalla dott. De Togni di conferire gli incarichi di cui trattasi
ai dott. Massironi Gloria e Antonini Marco;
Vista la DGRV 3.4.2007, n. 886, da ultimo prorogata con DGRV 27.1.2011, n. 78, nonché le
DGRV 8.11.2011, n. 1841 e 29.12.2011, n. 2358;
Vista altresì la nota 27.2.2012, n. 91725 di prot., avente ad oggetto “contratti di lavoro dotati di
autonomo finanziamento – chiarimenti”, con la quale il Segretario Regionale per la Sanità precisa
che “in presenza di autonomo finanziamento proveniente da soggetti privati, è richiesta la sola
comunicazione successiva alla stipula del contratto, mediante la compilazione e la trasmissione alla
Segreteria Regionale per la Sanità della apposita scheda di cui all’allegato D della DGR n. 2358 del
29.12.2011”;
Dato atto che l’acquisizione del suddetto personale risulta interamente coperta dallo specifico
stanziamento di Fondazione Cariverona, e che pertanto il presente provvedimento non comporta
costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale, in quanto il relativo compenso trova totale copertura
nel finanziamento di progetto previsto nel codice budget “106DCOGNI”;
Dato 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 dell’incarico in parola, secondo quanto precisato dalla
dott. De Togni, 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;
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 le motivazioni in premessa indicate, i seguenti incarichi libero professionali
nell’ambito del Progetto “Disabilità cognitiva e comportamentale nelle demenze e nelle
psicosi”, presso il Servizio Demenze Senili e Decadimento Cognitivo, per le attività
specificate in premessa:
-

Dott. Massironi Gloria, n. 1.10.1968, laurea in psicologia (vecchio ordinamento)
incarico di neuropsicologa, a decorrere dal 26.3.2012 e fino al 2.6.2013, con un
impegno medio complessivo di 950 ore a fronte di un compenso di € 28.517,94=, al
lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, inclusa IVA qualora
dovuta;

-

Dott. Antonini Marco, n. 8.11.1972, laurea in scienze dell’educazione (vecchio
ordinamento), incarico di coordinatore, a decorrere dal 26.3.2012 e fino al
25.3.2013, con un impegno medio complessivo di 630 ore a fronte di un compenso
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di € 19.011,96= al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali,
i n c l u s a
I V A
q u a l o r a
d o v u t a ;
Per tali incarichi, che rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 53, del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 e s.m.i, verrà utilizzata parte del finanziamento previsto dal codice
budget “106DCOGNI”;
2) di attribuire alla dott. Laura De Togni, Responsabile del Servizio Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, la responsabilità delle collaborazioni di cui trattasi, nonché i
compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze;
3) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con gli interessati
specifico contratto di collaborazione;
4) di prendere atto che del costo presunto di € 47.529,90= sarà tenuto conto come segue:
per l’anno 2012 il costo presunto di € 31.908,18= sarà reso disponibile nel codice budget
denominato “106DCOGNI”;
per l’anno 2013 il costo presunto di € 15.621,72= sarà reso disponibile nel codice budget
denominato “106DCOGNI”;
5) di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del
contratto, la scheda D di cui alla DGRV n. 2358/2011 citata in premessa;
6) di dare atto altresì che la spesa relativa al presente provvedimento, per il quale non opera il
limite di costo stabilito dalle disposizioni regionali citate in premessa, trova totale copertura
nello specifico finanziamento di cui al punto 1) e pertanto non andrà a gravare sul budget
ordinario di questa Azienda U.L.S.S.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 147 DEL 15/03/2012
______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2012 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 20/03/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 15/03/2012
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
-----------------------------------------------------

