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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 485

del 10/08/2012

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. 6 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Progetto "Prolungamento delle attività a sostegno delle persone affette da demenza di Alzheimer
e dei loro familiari".Proroga 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 f.f. dott. Paolo Costa

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
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con effetto dal 13.8.2012 scadono i seguenti incarichi libero professionali nell’ambito
del progetto “Riprogettazione di interventi a sostegno delle persone affette da demenza di Alzheimer e
dei loro familiari”, finanziato da Fondazione Cariverona:
- dott. Antonini Marco, educatore
- dott. Spigato Arianna, assistente sociale
- dott. Scattolo Anna Maria, medico geriatra
- dott. Massironi Gloria, psicologo
- dott. Ruzza Diego, psicologo
- dott. Bazzano Salvatore, psicologo
Avuto presente che con nota in data 10.8.2012, n. 50 di prot., la dott. Laura De Togni, Responsabile
Servizio Demenze Senili e Decadimento Cognitivo, comunica quanto segue: “con nota in data
26.7.2012 Fondazione Cariverona ha comunicato l’accoglimento della richiesta presentata dall’ULSS
20 di prolungamento delle attività di sostegno alle persone affette da demenza di Alzheimer e dei loro
familiari, confermando l’impegno contributivo fino ad un importo massimo di € 150.000,00.
Con deliberazione adottata in data 9.8.2012, questa Amministrazione ha provveduto a introitare
l’importo di € 150.000,00 al codice conto “106ALZHEIM”, e a prendere atto che la validità temporale
del progetto è di 18 mesi.
Con la presente si chiede pertanto di provvedere alla proroga degli incarichi di seguito elencati,
secondo la riformulazione delle attività a fianco di ciascuno specificata, per rispettare il tetto di spesa
indicato da Fondazione, al fine di garantire la continuità assistenziale dell’attività finora svolta dai due
CDC (Verona –Palazzo Sanità e San Bonifacio), l’effettuazione delle valutazioni già programmate (test
e visite mediche), nonché la valutazione degli interventi già attuati e la programmazione di azioni
risolutive alle criticità emerse per un miglioramento globale di tutto il percorso diagnostico-terapeuticoassistenziale del malato di Demenza:
Attività da svolgere
Professionalità
Dott.ssa
Scattolo Anna
Maria, Medico
geriatra

Dott. Bazzano
Salvatore,
Neuropsicologo
Dott. Massironi
Gloria, Neuro

ore
medie/
mese
35

compenso lordo,
congruo rispetto
all’attività
31.200,00

dal 13/8/2012
al 12/02/2014

65

32.760,00

dal
13/08/2012 al

104

43.680,00

durata
presso CDC territoriale e di San
Bonifacio, per lo sviluppo dei
CDC ex DRG 3542/07 e per visite
domiciliari
specialistiche
programmate per i pazienti non
trasportabili
presso il CDC territoriale e il CDC
di San Bonifacio per lo sviluppo dei
CDC ex DGR 3542/07 e sostegno
psicologico
individuale
del
caregiver
presso il CDC territoriale, per lo
sviluppo dei CDC ex DGR 3542/07

dal 13/8/2012
al 12/02/2014
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psicologa

Dott. Antonini
Marco,
Educatore
professionale

Dott. Spigato
Arianna,
Assistente
sociale

per sostegno psicologico e
formazione personalizzata al
caregiver, counseling orientato al
controllo dei disturbi
comportamentali, stimolazione
cognitiva
presso il CDC territoriale, per
attività organizzativa del Centro di
coordinamento operativo dei CDC,
sviluppo
del
collegamento
MMG/famiglie e organizzazione
della formazione dei nodi di rete,
stimolazione cognitiva e formazione
personalizzata
ai
caregivers,
inserimento
dei
dati
clinico
diagnostici all’interno del database
dedicato
presso il CDC territoriale, per
attività organizzativa del centro di
coordinamento operativo dei CDC,
consulenza per MMG, applicazione
collaborativi della scheda SVAMA

12/11/2013

dal
13/08/2012 al
12/11/2013

87

26.000,00

dal 13/8/2012
al 12/02/2014

48

16.360,00

150.000,00
Si precisa che i due Centri di decadimento cognitivo hanno tuttora in carico circa 2.000 pazienti che
richiedono monitoraggio clinico e farmacologico costante; il personale dipendente attualmente
assegnato al Centro non è in grado di garantire le suddette attività e pertanto l’interruzione delle
collaborazioni in atto comporterebbe concreti rischi di interruzione di pubblico servizio”;
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;
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.;
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
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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 disporre la proroga con effetto dal 13.08.2012
degli incarichi di cui trattasi, come richiesto dalla dott. De Togni;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo, previsto nel codice budget “106ALZHEIM”, trova totale
copertura nello specifico finanziamento di progetto “Prolungamento delle attività a sostegno delle
persone affette da demenza di Alzheimer e dei loro familiari”;
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 prorogare, per i motivi in premessa indicati, a decorrere dal 13.8.2012 e fino alla data a
fianco di ciascuno indicata, i seguenti incarichi libero professionali per le attività di cui in
premessa, nell’ambito del progetto “Prolungamento delle attività a sostegno delle persone
affette da demenza di Alzheimer e dei loro familiari”:
dott. Antonini Marco, educatore professionale, 87 ore medie/mese, con un compenso
omnicomprensivo di € 26.000,00 al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri previdenziali ed
IVA, qualora dovuti, fino al 12.11.2013;
dott. Spigato Arianna, assistente sociale, 48 ore medie/mese, con un compenso
omnicomprensivo di € 16.360,00 al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri previdenziali ed
IVA, qualora dovuti, fino al 12.11.2013;
dott. Scattolo Anna Maria, medico geriatra, 35 ore medie/mese, con un compenso
omnicomprensivo di € 31.200,00 al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri previdenziali ed
IVA, qualora dovuti, fino al 12.02.2014;
dott. Massironi Gloria, neuropsicologo, 104 ore medie/mese, con un compenso
omnicomprensivo di € 43.680,00 al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri previdenziali ed
IVA, qualora dovuti, fino al 12.02.2014;
dott. Bazzano Salvatore, neuropsicologo, 65 ore medie/mese, con un compenso
omnicomprensivo di € 33.760,00 al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri previdenziali ed
IVA, qualora dovuti, fino al 12.02.2014;
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 utilizzato il finanziamento previsto dal codice budget “106ALZHEIM”,
assegnato da Fondazione Cariverona a questa Azienda ULSS;
2) di attribuire alla dott. Laura De Togni, Dirigente Medico, Responsabile Servizio Demenze
Senili e Decadimento Cognitivo, la responsabilità delle collaborazioni di cui trattasi, nonché i
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compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze;
3) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare la proroga dei relativi
contratti agli interessati;
4) di prendere atto che il costo presunto di € 150.000,00=, sarà reso disponibile nel codice budget
“106ALZHEIM” e non andrà pertanto a gravare sul budget ordinario di questa Azienda ULSS;
5) 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.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 10/08/2012
N. Progress. 485

CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 485 DEL 10/08/2012
____________________________________________________________________________________

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 10/08/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 10/08/2012
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° 6 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

