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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 499

del 30/08/2012

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. 5 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Centro Regionale specializzato per la diabetologia pediatrica. Proroga incarico libero
professionale di medico chirurgo specializzato in pediatria
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 MATERNO INFANTILE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 30/08/2012
N. Progress. 499

OGGETTO: Centro regionale specializzato per la diabetologia pediatrica. Proroga incarico libero
professionale di medico chirurgo specializzato in pediatria.
Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con effetto dal 01.09.2012 verrà a scadere l’incarico libero professionale di medico
pediatra della dott. Morandi Anita, presso il Centro Regionale Specializzato per la diabetologia
pediatrica per lo svolgimento delle seguenti attività, per un numero di ore settimanali non inferiore a
20, a fronte di un compenso annuo di € 43.903,30, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri
previdenziali, qualora dovuti :
- diagnostica molecolare delle varie forme di diabete in età pediatrica (Diabete Mellito tipo 1;
Diabete mellito tipo 2; Diabete MODY; Diabete neonatale)
- diagnostica clinica e di laboratorio in soggetti con obesità a rischio di complicanze
- attività clinica su soggetti obesi a rischio di complicanze glico-metaboliche
- applicazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio glicemico e la terapia insulinica
(sensori per il monitoraggio della glicemia e microinfusori di insulina).
Considerato che:
- con nota in data 20.8.2012, il prof. Claudio Maffeis, Direttore del Centro Regionale di cui
sopra, ha chiesto che l’incarico venga prorogato per poter espletare l’attività progettuale ed
assistenziale a suo tempo preventivata ed approvata, attualmente in corso, con fondi pertinenti
al Centro Regionale medesimo. Si segnala che è in corso di definizione la procedura per
l’indizione di un concorso per l’assunzione di un medico pediatra. Pertanto, si richiede che la
proroga richiesta possa essere concessa per un tempo sufficiente all’espletamento del concorso
suddetto;
- con successiva nota in data 24.8.2012, il prof. Maffeis fa presente la necessità di prevedere un
numero di ore settimanali non inferiore a 30;
Avuto presente che:
- con deliberazione avente ad oggetto “Progetto a valenza regionale per la prevenzione, diagnosi
e cura del diabete in età pediatrica: rimodulazione del progetto e della ripartizione delle risorse
assegnate”, adottata in data odierna al numero 498 , è stato fra l’altro preso atto del contributo
di euro 250.000,00 stanziato dalla Regione Veneto a favore di questa Azienda con DGR
20.12.2011, n. 2257, introitando il relativo acconto e istituendo l’apposito codice di progetto
120DIABMEL;
- dall’allegato al suddetto provvedimento “ripartizione dei costi e preventivo anni 2011, 2012 e
2013” risulta che parte del contributo regionale è stata destinata alla copertura del costo
derivante dalla proroga dell’incarico di cui trattasi per il periodo di un anno;
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 sopra illustrato,
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;
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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
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 di accogliere la richiesta del prof. Claudio Maffeis, prorogando l’incarico libero
professionale della dott. Morandi fino all’immissione in servizio del vincitore del concorso di cui sopra,
e comunque non oltre il 31.8.2013;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo, previsto nel codice budget “120DIABMEL”, trova totale
copertura nello specifico finanziamento di progetto;
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, con effetto dal 01.09.2012 e fino
all’immissione in servizio del vincitore del concorso pubblico citato in premessa, e
comunque non oltre il 31.8.2013, l’incarico libero professionale della dott. Morandi Anita,
n. 22.6.1977, medico chirurgo, specializzato in pediatria, presso il Centro Regionale
Specializzato per la diabetologia pediatrica, per lo svolgimento delle attività specificate in
premessa;
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 regionale previsto dal codice budget
“120DIABMEL”;
2. di corrispondere alla dott. Morandi un compenso annuo di € 65.854,95, al lordo delle
ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, qualora dovuti, per l’effettuazione di un
numero di ore settimanali non inferiore a 30;
3. di attribuire al prof. Claudio Maffeis, Direttore Centro Regionale Specializzato per la
diabetologia pediatrica, 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 comunicare la proroga del
relativo contratto all’ interessata;
5. di prendere atto che il costo presunto di € 65.854,95 = (€ 21.951,65 per l’anno 2012, €
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43.903,30), sarà reso disponibile nel codice budget “120DIABMEL”, al conto n.
4002180441 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 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. 499 DEL 30/08/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2012 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 03/09/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/08/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 30/08/2012
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° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

