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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 291

del 18/05/2012

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 5 fogli compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Coordinamento Regionale sul Farmaco - UIF (Unità di Informazione sul Farmaco). Proroga
incarico di collaborazione e provvedimenti.

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
UOC SERVIZIO FARMACEUTICO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Regionale 16.12.2008, n. 3977, è stato approvato il riordino
del precedente Centro di Riferimento sul Farmaco, già riclassificato in Coordinamento
Regionale dalla D.G.R. n. 4532 del 28.12.2007, istituendo il Coordinamento Regionale sul
Farmaco a cui ora sono affidate le attività delle Unità di Informazione sul Farmaco (UIF),
Unità di Farmacovigilanza (UF) e Unità di Valutazione dell’Efficacia del Farmaco (UVEF)
in cui si articolava il Centro;
- con D.G.R. 14.2.2011, n. 14, è stato stabilito che per ciascuna struttura afferente ai
“Coordinamenti e Programmi Regionali”, “SER” e “Registro Regionale della Patologia
Cardio-Cerebro-Vascolare”, con Decreto del Segretario, verrà individuata la Direzione
Regionale di riferimento e verrà nominato il Responsabile Scientifico, stabilendo altresì di
affidare la gestione economico-finanziaria del Coordinamento Regionale sul Farmaco
all’Azienda ULSS 20 di Verona ;
- con nota 14.2.2011, n. 71189 di prot., la Regione Veneto invitava le aziende sanitarie, nelle
more della concreta erogazione dei finanziamenti regionali, a garantire le risorse necessarie
per il funzionamento dei Coordinamenti e Programmi Regionali loro assegnati,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, disciplinando anche le procedure di
reclutamento del personale con incarico libero professionale;
Avuto presente che:
o
con deliberazione 8.9.2010, n. 568, in esito ad apposito avviso di procedura
selettiva 16.6.2010, n. 18945 di prot., era stato disposto di conferire alla dott. Torbol
Marika, laureata in farmacia, un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a decorrere dal 15.9.2010 e fino al 21.5.2012, con un compenso di €
30.664,58, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a
carico a carico del collaboratore, per un numero di ore settimanali non inferiori a
30, da svolgersi nell’ambito dell’Unità di Informazione sul Farmaco;
o
a riscontro della nota prot. m. 62786 del 8.2.2012, a firma del Dirigente del Servizio
Farmaceutico, con nota 24.4.2012, n. 192656 di prot., il Segretario Regionale per la
Sanità ha autorizzato la proroga del suddetto incarico di collaborazione, precisando
che il relativo costo graverà sugli appositi finanziamenti del Coordinamento
Regionale sul Farmaco di cui alla DGRV n. 1099/2011 e al DDR n. 89/2011;
Vista la nota in data 18.5.2012, con la quale il dott. Luigi Mezzalira, Referente per l’Unità di
Informazione sul Farmaco, richiedendo la proroga, per la durata di un anno, dell’incarico di
collaborazione della dott. Torbol, precisa che “tale proroga è necessaria al fine di proseguire con le
attività affidate all’Unità di Informazione sul Farmaco, anche tenuto conto che la Dott.ssa Torbol ha
maturato nel periodo di collaborazione una buona competenza che le ha consentito di raggiungere
un’autonomia nella realizzazione dei compiti affidati. Si confermano pertanto le seguenti attività:
monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche – supporto nella gestione del Patto aziendale con la
Medicina Generale della Provincia di Verona – supporto nell’organizzazione di corsi di formazione
per medici specialisti ospedalieri e ambulatoriali della Regione Veneto sulla corretta prescrizione
dei farmaci – continuo aggiornamento della pubblicazione annuale del Libro Bianco sulla normativa
vigente in materia di prescrizione farmaceutica, specialistica ed integrativa.
Il costo complessivo è a carico dell’Unità di Informazione sul Farmaco – codice progetto
035UNINF11, il cui fondo è alimentato dal finanziamento di cui alla DGR n. 1099/2011 e n.
2348/2011”;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni illustrate dal dott. Mezzalira, disporre la proroga
dell’incarico di collaborazione della dott. Torbol, per la durata di un anno a decorrere dal 22.5.2012;
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Avuto presente altresì che:
- con deliberazione 4.8.2010, n. 495, era stato disposto di prorogare, con effetto dal
01.09.2010 e fino al 21.05.2012, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
della dott. Amadei Sara e della dott. Franceschi Michela, entrambe laureate in chimica e
tecnologie farmaceutiche, per la prosecuzione delle attività dell’Unità di Informazione sul
Farmaco, presso il Dipartimento Farmaceutico, con un compenso di € 37.975,00 pro capite
al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del
collaboratore;
- con nota in data 9.12.2010 la dott. Franceschi ha comunicato le proprie dimissioni con
effetto dal 19.12.2010;
- con nota in data 29.11.2011 n. 36964 di prot., la dott. Roberta Joppi, Direttore f.f. U.O.C.
Servizio Farmaceutico, aveva comunicato l’astensione della dott. Amadei dall’attività
lavorativa, a partire dal 01.01.2012 per congedo di maternità;
Vista la documentazione agli atti, ed in particolare le richieste di congedo per maternità e
parentale presentata all’INPS dall’interessata;
Atteso che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 66 del D. Lgs. n.276/2003 e dall’art. 4 del
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007, la lavoratrice a progetto
ha diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più
favorevole disposizione del contratto individuale;
Visto il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 in materia di tutela e sostegno della maternità, in
particolare gli artt. 3 comma 1 e 6 commi 1 e 2;
Visto l’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 e l’art. 80 comma 12 della Legge n.
388/2000, nonché l’art. 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale il data
12.7.2007;
Ravvisata la necessità di provvedere conformemente alle disposizioni sopraccitate;
Viste altresì le DGRV 29.12.2011, n. 2358 e 16.3.2012, n. 403, nonché le note del Segretario
Regionale per la Sanità 23.1.2012, n. 32270 di prot., 27.2.2012, n. 91725 di prot., e 2.4.2012, n.
153870 di prot.;
Vista in particolare la nota 14.2.2011, n. 71189 di prot., del Segretario Regionale per la Sanità,
più sopra citata, avente ad oggetto “modalità di gestione economico-finanziaria dei Coordinamenti,
Programmi, Registri e Centri regionali specializzati –DGRV n. 14 dell’11 gennaio 2011”;
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.;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
Dato atto che il costo complessivo è a carico dell’Unità di Informazione sul Farmaco – codice
progetto 035UNINF11, il cui fondo è alimentato dal finanziamento di cui alla DGR n. 1099/2011 e
n. 2348/2011, secondo quanto comunicato dal dott. Mezzalira con nota in data 18.5.2012;
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
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1. di prendere atto che la dott. Franceschi Michela, n. 27.1.1980, ha interrotto, con effetto dal
19.12.2010, il rapporto di collaborazione attribuito con deliberazione 4.8.2010, n. 495;
2. di dare atto, per i motivi in premessa indicati, che la dott. Sara Amadei, n. 31.1.1981,
laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche (laurea specialistica), ha diritto alla
sospensione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dal 01.01.2012 al
21.8.2012, per congedo di maternità e parentale;
3. di differire conseguentemente il termine di scadenza dell’incarico in atto della dott. Amadei,
già fissato alla data del 21 maggio p.v. con deliberazione 495/2010, prorogando per 180
giorni e precisamente dal 22 maggio 2012 al 17 novembre 2012 (ultimo giorno di incarico)
il relativo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito dell’Unità di
Informazione sul farmaco, presso il Servizio Farmaceutico;
4. di prorogare, per i motivi in premessa indicati, a decorrere dal 22.5.2012 e fino al 21.5.2013,
alla dott. Torbol Marika, n. 18.7.1982, laureata in farmacia (laurea specialistica), l’incarico
di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dell’Unità di Informazione sul
farmaco, presso il Servizio Farmaceutico, per lo svolgimento delle attività descritte in
premessa.
Per l’incarico di cui sopra, che rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 50 del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 e s.m.i. verrà utilizzata parte del finanziamento previsto dal codice
budget “035UNINF11”;
5. di corrispondere alla dott. Torbol un compenso di € 17.940,00 al lordo delle ritenute di legge
e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del collaboratore;
6. di attribuire al dott. Luigi Mezzalira, Direttore del Dipartimento Farmaceutico Referente per
l’UIF, la responsabilità delle collaborazioni di cui trattasi, nonché i compiti di controllo,
verifica e liquidazione delle relative competenze;
7. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare alle interessate
quanto disposto con il presente provvedimento;
8. di prendere atto che:
- il costo presunto di € 6.943,99, comprensivo di oneri a carico dell’Ente, derivante
dalla proroga per maternità della dott. Amadei è già stato previsto con
deliberazione 495/2010;
- il costo presunto per la proroga del contratto della dott. Torbol, pari ad €
22.963,20= comprensivo di oneri a carico dell’Ente (€ 14.026,69 anno 2012, €
8.936,51 anno 2013) sarà reso disponibile nel codice budget “035UNINF11” al n.
4002220320 di conto – relativo all’UIF, e pertanto non andrà a gravare sul budget
ordinario di questa Azienda U.L.S.S;
9. 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.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 291 DEL 18/05/2012
______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2012 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 23/05/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/05/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 18/05/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
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
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
______________________________________________________________________
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
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