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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 482

del 09/08/2012

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. 8 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Progetto "riordino percorsi nascita aziendale". Conferimento n. 1 incarico 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 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
 con nota in data 12.1.2012, n. 1018 di prot., il dott. Leonardo Speri, Responsabile UOS Servizio
Promozione ed Educazione alla Salute ha chiesto l’avvio della procedura per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione di psicologo per l’espletamento delle attività di supporto all’iniziativa di
Riordino dei Percorsi Nascita Aziendale, previste dalle progettualità attive nella citata UOS, in
collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile già dal 2002, in relazione alle necessità legate
al perseguimento in Ospedale e nel Territorio, degli obiettivi di salute relativi all’allattamento
connessi con la certificazione OMS/UNICEF di Ospedale Amico dei Bambini (BFHI), in un
quadro più generale di prevenzione primaria sostenuta nell’ambito del progetto Genitori Più.
Più specificatamente all’attuazione dell’iniziativa di riordino dei percorsi nascita aziendale, avviata
dalla Direzione Sanitaria, sono previste una serie di attività di contrasto alle disuguaglianze che
permettano di includere parte della popolazione ancora non accedente l’offerta di LEA legati al
percorso nascita, in particolare relativamente ai gruppi di accompagnamento alla nascita e sostegno
post nascita;
 nella citata nota il dott. Speri, facendo presente che il ricorso a tale professionalità si rende
necessario dato il carico di lavoro previsto dalle iniziative sopradescritte nonché l’impossibilità di
fare riferimento a risorse interne disponibili, precisa che il relativo costo (€ 20.000,00) trova
copertura nel contributo erogato annualmente dall’Istituto bancario tesoriere;
Dato atto che è stata previamente esaminata dal dott. Speri la vigente graduatoria di cui al bando
per n. 1 posto di Dirigente Psicologo del 5.2.2004, prot. n.98, verificando i curricula degli idonei, tutti
caratterizzati da un percorso clinico, ma nessuno dei quali presenta il profilo richiesto nell’ incarico
oggetto del presente avviso;
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 28.5.2012, n. 16929
di prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet, che prevedeva, quali
requisiti, oltre alla laurea in psicologia del vecchio ordinamento (o lauree specialistiche/magistrali
equiparate del nuovo ordinamento) e l’iscrizione all’albo degli psicologi, anche documentata
esperienza presso strutture sanitarie pubbliche o private in progetti di prevenzione e di promozione
della salute, comprendenti il lavoro con reti multi-professionali, in particolare per l’età evolutiva e
sostegno alla genitorialità, esperienza e competenza nell’approccio alla genitorialità in ambito
individuale, di gruppo e del nucleo familiare, in generale e sulle problematiche dell’età evolutiva in
particolare e competenza nella gestione di attività di gruppo e istituzionali in ambito sociosanitario;
 il citato incarico, di durata annuale e con un compenso complessivo di € 20.000,00, al lordo delle
ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, inclusa IVA, qualora dovuta, a fronte di un
impegno massimo mensile di 70 ore, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
o supporto all’iniziativa di riordino dei Percorsi Nascita Aziendale avviata dalla Direzione
Sanitaria
o supporto nelle attività di Promozione della Salute oggetto di audit da parte
dell’OMS/UNICEF (BFHI/BFCI);
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o supporto nell’inclusione della parte della popolazione ancora non accedente l’offerta di
LEA legati al Percorso Nascita, in particolare relativamente ai gruppi di
accompagnamento alla nascita e sostegno post nascita, nonché nelle altre iniziative di
Promozione della salute;
Considerato che:
- entro il termine fissato dall’avviso, lunedì 11 giugno 2012, sono pervenute le seguenti
candidature:
o
Allegrini Francesca
o
Azzini Silvia
o
Bazzoni Elisa
o
Benedetti Luana
o
Benetti Francesca
o
Bissa Liliana
o
Bosio Chiara
o
Calabrese Anna
o
Calò Maria
o
Cataudella Concetta
o
Cinque Fabio
o
Conte Luigi
o
Fanini Silvia
o
Ferro Adele
o
Gerri Federica
o
Gigliarano Giulia
o
Manente Manila
o
Mantovani Laura
o
Marcanti Maddalena
o
Mazzara Chiara
o
Palmerini Anna
o
Pastore Alessia
o
Pierazzuoli Francesca
o
Russo Antinisca
o
Svanellini Lorenza
o
Tinazzi Katia
o
Toscani Federico
o
Tosetti Silvia
o
Varalta Chiara
-

non sono state prese in esame le seguenti candidature pervenute oltre il termine fissato dall’avviso:
o
Baudino Marco
o
Costantini Fabiana
o
Dal Zovo Denis
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o
o
o
o

De Rubeis Laura
Galuppi Ornella
Gorfer Daniela
Neri Anna

Avuto presente che con nota in data 29.6.2012, n. 20593 di prot., il dott Speri ha comunicato
quanto segue: “ho preso in esame le domande pervenute in tempo utile in ordine all’avviso in oggetto.
Le domande che sono state sottoposte all’esame sono state 29. Dalla lettura delle domande e dei
curricula è emerso un quadro di candidature variegato con alcune candidature che più di altre
soddisfano parzialmente i requisiti richiesti, come emerge dalla tabella sintetica allegata.
Allegrini Francesca: Esperienza di tirocinio in campo clinico. Non significative esperienze in
programmi di salute pubblica e promozionedella salute materno-infantile
Azzini Silvia: Esperienze di tipo psicosociale e clinico, non sistematiche. Non significative esperienze
in programmi di salute pubblica e nello specifico
Bazzoni Elisa: Esperienze di sostegno e promozione della Genitorialità. Non significative esperienze in
programmi di salute pubblica. Esperienze in programmi nel sociale e consultoriali - curriculum non
dettagliato.
Benedetti Luana: Curriculum eterogeneo. Pregressa esperienza di sostegno alla genitorialità con Caritas
per un periodo limitato.
Benetti Francesca: Consulenza prevalentemente Clinica in ambito consultoriale. Non significative
esperienze in programmi di salute pubblica
Bissa Liliana: Valide esperienze variegate. Sostegno alle famiglie ed alla genitorialità per interventi
psicosociale in età evolutiva, non specificatamente focalizzati sul tema del percorso nascita.
Bosio Chiara: Attività sullo specifico del materno-infantile con focus percorso nascita prima infanzia e
sostegno allattamento. Esperienze di sostegno e promozione della Genitorialità anche multiculturale.
Formazione e stage molto specifici relativamente all’oggetto dell’incarico. Corso BFHI OMS/UNICEF.
Competenze metodologiche appropriate.
Calabrese Anna: Esperienza in campo clinico e psicodiagnostico. Non significative esperienze in
programmi di salute pubblica e promozione della salute materno-infantile
Calò Maria: Attività focalizzata sul tema specifico e recenti esperienze in merito. Curriculum orientato
e formazione coerente.
Cataudella Concetta: Esperienze prevalentemente di tipo psico-educativo e clinico e psicodiagnostico
diagnostico, formazione coerente con l’esperienza, non specifica relativamente al percorso nascita
Cinque Fabio: Esperienze recenti in tema di percorso nascita. Formazione prevalentemente clinica
Conte Luigi: Esperienze in campo dell’età evolutiva e della genitorialità in particolare sull’area del
disagio psicosociale. Non significative esperienze in programmi di salute pubblica sullo specifico
richiesto
Fanini Silvia: Esperienze in ambito preventivo materno infantile in particolare su lotta al tabagismo.
Ferro Adele: Esperienze molto specifiche in ambio neuropsicologico e psichiatrico. Non significative
esperienze in programmi di salute pubblica specifici
Gerri Federica: Prolungata esperienza consulenza e formazione in ambito minorile di tipo
prevalentemente clinico-diagnostico. Non significative esperienze in programmi di salute pubblica e
nello specifico – curriculum incompleto
Gigliarano Giulia: Esperienza Clinica e Psicodiagnostica diretta con l’utenza. Esperienze in ambito
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preventivo. Focus non strettamente inerente
Manila Manente: Svariate esperienze cliniche educative e di prevenzione in ambito scolastico per l’età
evolutiva, non focalizzate al percorso nascita.
Mantovani Laura: Limitata esperienza professionale. Formazione anche in campo materno-infantile
Marcanti Maddalena: Interesse sulla tematica della genitorialità Formazione tuttavia molto orientata e
curriculum molto specifico in tema di
donazione d’organi. Non significative esperienze in programmi di salute pubblica.
Mazzara Chiara: Esperienze in campo clinico. Non significative esperienze in programmi di salute
pubblica e promozione della salute materno-infantile.
Palmerini Anna: Esperienza in ambito consultoriale e materno infantile. Sostegno psicosociale alla
genitorialità soprattutto rispetto al periodo prescolare e scolare, non specificatamente nel percorso
nascita.
Pastore Alessia: Esperienze di sostegno della Genitorialità di carattere psicosociale Non significative
esperienze in specifici programmi di salute pubblica.
Pierazzuoli Francesca: Esperienze di ricerca in campo materno-infantile. Curriculum di interesse sul
tema specifico. Formazione non particolarmente focalizzata sul tema dell’incarico
Russo Antinisca: Sostegno genitorialità. Attività c/o consultori di tipo prevalentemente clinico.
Esperienze di salute pubblica non focalizzate sul percorso nascita.
Svanellini Lorenza: Esperienze in ambito preventivo e clinico con focus prevalente sull’età evolutiva e
adolescenziale. Formazione coerente e quindi non specifica sul percorso nascita.
Tinazzi Katia: Esperienza clinica e di promozione del benessere in ambito evolutivo, prevalentemente
scolastico e ospedaliero (oncoematologia). Formazione sulla genitorialità. Esperienze di salute pubblica
non specificatamente focalizzate sul percorso nascita.
Toscani Federico: Limitata esperienza professionale. Non significative esperienze in programmi di
salute pubblica e promozione della salute materno-infantile.
Tosetti Silvia: Esperienze in ambito preventivo e clinico con focus su screening sulle dipendenze, non
specifica sul percorso nascita.
Varalta Chiara: Esperienza in campo consultoriale. Non significative esperienze in programmi di salute
pubblica e promozione della salute materno-infantile;
Tra tutte le candidature la dott.ssa Chiara Bosio presenta pienamente le caratteristiche richieste per
l’incarico in questione assommando i vari requisiti. In particolare dovendo il professionista operare a
sostegno della Baby Friendly Hospital Initiative c/o il Punto Nascita di San Bonifacio, è motivo di
scelta l’esperienza specifica maturata e la formazione OMS/UNICEF inerente, requisito assente nelle
altre candidature. Per il resto la qualità dei percorsi effettuati e le competenze metodologiche
rafforzano l’opportunità di affidare alla dott.ssa Bosio l’incarico in oggetto;
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;
 preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Acquisito il nulla osta espresso dal Direttore Amministrativo con note in data 15.2.2012 e 4.5.2012,

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 09/08/2012
N. Progress. 482

anche in merito all’utilizzo dello specifico contributo;
Visto l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
Viste 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., 2.4.2012, n. 153870 di prot.;
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.;
Considerato che, secondo quanto da ultimo chiarito con circolare del Segretario Regionale per la
Sanità in data 24.4.2012, n. 192632 di prot., “tutte le acquisizioni di personale con rapporto di lavoro
autonomo dotate di specifico finanziamento non sono soggette alla preventiva autorizzazione regionale
ma soltanto all’obbligo della successiva comunicazione alla Segreteria Regionale per la Sanità, anche
nel caso in cui il finanziamento provenga oltre che dalla Regione o da soggetti privati, anche da altri
soggetti quali ad esempio l’Unione Europea, il Ministero o altri enti pubblici”;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte, di conferire alla dott. Bosio Chiara l’incarico di cui
trattasi nell’ambito del progetto “riordino percorsi nascita aziendale” a decorrere dal 20.8.2012 e fino al
19.8.2013;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo, come confermato anche dal Servizio Economico Finanziario con
nota in data 26.4.2012, trova totale copertura nello specifico finanziamento di progetto previsto nel
codice budget “BANCOPTESO”;
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 dare atto, per i motivi in premessa indicati, che i dott. Baudino Marco, Costantini Fabiana,
Dal Zovo Denis, De Rubeis Laura, Galuppi Ornella, Gorfer Daniela e Neri Anna, non possono
essere ammessi all’avviso 28.5.2012, n. 16929, citato in premessa;
2) di conferire, per i motivi in premessa indicati, alla dott. Bosio Chiara, n. 16/5/1978, laureata in
psicologia (vecchio ordinamento), un incarico libero professionale di psicologo per le attività di
cui in premessa, nell’ambito del progetto “riordino percorsi nascita aziendale”, presso l’UOS
Servizio Promozione ed educazione alla salute, con un compenso complessivo di € 20.000,00,
al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, inclusa IVA, qualora dovuta, a
fronte di un impegno massimo mensile di 70 ore, a decorrere dal 20.8.2012 e fino al 19.8.2013;
Per tale incarico, che rientra 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
“BANCOPTESO”;
3) di attribuire al dott. Leonardo Speri, Responsabile UOS Servizio Promozione ed Educazione
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alla Salute, la responsabilità della collaborazione di cui trattasi, nonché i compiti di controllo,
verifica e liquidazione delle relative competenze;
4) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con gli interessati il
relativo contratto di collaborazione;
5) di prendere atto che il costo presunto di € 20.000,00= (€ 7.222,22 per l’anno 2012, € 12.777,78
per l’anno 2013), sarà reso disponibile nel codice budget “BANCOPTESO” e non andrà
pertanto a gravare sul budget ordinario di questa Azienda ULSS;
6) di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula dei contratti,
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. 482 DEL 09/08/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21/08/2012 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 21/08/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 09/08/2012
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° 8 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

