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Deliberazione del Direttore Generale
n. 570

del 04/10/2012

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. 4 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Incarichi libero professionali progetto "Prolungamento delle attività a sostegno delle persone
affette da demenza di Alzheimer e dei loro familiari".Rettifica deliberazione 485/2012.
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
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con deliberazione 10.8.2012, n. 485, è stato, tra l’altro, disposto di prorogare gli
incarichi libero professionali dei seguenti professionisti nell’ambito del progetto “Prolungamento delle
attività a sostegno delle persone affette da demenza di Alzheimer e dei loro familiari”, a decorrere dal
13.8.2012:
dott. Antonini Marco, educatore professionale;
dott. Spigato Arianna, assistente sociale;
dott. Scattolo Anna Maria, medico geriatra;
dott. Massironi Gloria, neuropsicologo;
dott. Bazzano Salvatore, neuropsicologo;
Considerato che nel citato provvedimento sono state erroneamente indicate le date di scadenza
degli incarichi delle dott. sse Spigato Arianna e Massironi Gloria, nonché il compenso dovuto al dott.
Bazzano Salvatore, che risultano invece essere come di seguito indicato:
dott. Spigato Arianna, fino al 12.2.2014;
dott. Massironi Gloria, fino al 12.11.2013;
dott. Bazzano Salvatore, compenso € 32.760,00;
Ritenuto pertanto necessario rettificare la deliberazione 485/2012;
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
1) di rettificare come segue, per i motivi di cui in premessa, il punto 1) della deliberazione 10.8.2012,
n. 485:
“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 al12.02.2014;
- 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
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-

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 12.11.2013;
dott. Bazzano Salvatore, neuropsicologo, 65 ore medie/mese, con un compenso
omnicomprensivo di € 32.760,00 al lordo delle ritenute di legge, inclusi oneri previdenziali
ed IVA, qualora dovuti, fino al 12.02.2014;”

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 570 DEL 04/10/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/10/2012 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 08/10/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/10/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 04/10/2012
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° 4 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

