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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 638

del 24/11/2011

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
Progetti "Cobatest" e "Healthy children". Conferimento n. 2 incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa c/o Servizio per i Rapporti socio sanitari internazionali.

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. Angelo De Cristan

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
UOC SERVIZI PER I RAPPORTI SOCIOSANITARI ED INTERNAZIONALI
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota 10.10.2011, n. 94/2011, il dott. Luigi Bertinato, Direttore U.O.C.
Servizio per i Rapporti Socio Sanitari Internazionali, ha chiesto l’attivazione di 2 contratti di
collaborazione, nell’ambito del Programma Regionale per la Promozione della Salute, come di
seguito specificato, in quanto non sono presenti all’interno dell’Azienda professionalità adeguate per
realizzare gli obiettivi assegnati:
1. Progetto “COBATEST”( COBATEST-HIV Community-based testing practices in Europe)
Attività tecnico scientifica di ricerca, con elaborazione di rapporti e produzione di
documenti finalizzati al progetto.
Requisiti:
- laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali del vecchio ordinamento, ovvero
lauree specialistiche/magistrali equiparate del nuovo ordinamento
- documentata esperienza, almeno biennale, nel campo della ricerca e della
programmazione
- conoscenza ed uso del software STATA per analisi statistiche
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
Criteri preferenziali:
- esperienza maturata presso Aziende Sanitarie pubbliche o istituzioni
pubbliche/private nell’ambito della progettazione europea
- specializzazioni o master in analisi statistica
- pubblicazioni attinenti l’ambito di ricerca in oggetto
L’incarico avrà durata a partire dalla stipula del contratto e fino alla scadenza del progetto
(31 agosto 2013, fatte salve eventuali proroghe), con un impegno medio complessivo di
1000 ore a fronte di un compenso, ritenuto congruo rispetto all’attività da svolgere, di €
20.000,00, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico
del collaboratore.
2. Progetto “HEALTHY CHILDREN” (Healthy Children in Healhy Families)
Attività di ricerca per elaborazione di rapporti scientifici e preparazione di documenti
finalizzati al progetto.
Requisiti:
- laurea in scienze dell’educazione del vecchio ordinamento, ovvero lauree
specialistiche/magistrali equiparate del nuovo ordinamento
- documentata esperienza, almeno triennale, nel campo della ricerca e della
programmazione
- conoscenza ed uso del software STATA per analisi statistiche
- ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
criteri preferenziali: esperienza maturata presso Aziende sanitarie pubbliche o istituzioni
pubbliche/private nell’ambito della progettazione europea nonché eventuali specializzazioni
o master in management.
L’incarico avrà durata a partire dalla stipula del contratto e fino alla scadenza del progetto
(31 luglio 2013, fatte salve eventuali proroghe), con un impegno medio complessivo di 500
ore a fronte di un compenso, ritenuto congruo rispetto all’attività da svolgere, di € 15.000,00,
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al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del
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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 19.10.2011,
n. 32733 di prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet;
− entro il termine perentorio fissato dall’avviso per la presentazione delle domande – venerdì 4
novembre 2011 – sono state acquisite le seguenti candidature:
o incarico n. 1: dott. Furegato Martina
o incarico n. 2: dott. Baldassari Daniela
Vista la nota in data 9.11.2011, n. 110/2011 di prot., con la quale il dott. Bertinato, a seguito
della valutazione dei curricula pervenuti, comunica “parere favorevole all’assegnazione degli
incarichi, essendo ciascun candidato in possesso dei requisiti richiesti, dell’esperienza e della
professionalità adeguata e necessaria per l’attività che sarà loro assegnata”;
Ritenuto, per le motivazioni esposte dal dott. Bertinato, di conferire gli incarichi di cui trattasi
alle dott. Furegato Martina e Baldassari Daniela;
Ravvisata altresì l’opportunità di prevedere, da parte dell’Azienda ULSS n. 20, la facoltà di
risolvere anticipatamente il rapporto di collaborazione con le suddette professioniste qualora
intervengano ulteriori disposizioni in materia di personale da parte della Regione Veneto, con
particolare riferimento alla DGRV 8.11.2011, n. 1841, nonché alla nota del Segretario Regionale
per la Sanità in data 4.11.2011, n. 512851 di prot., riguardante specificatamente il Programma
Regionale per la Promozione della Salute;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo compenso trova totale copertura negli specifici finanziamenti di
progetto previsti nei codici budget “032RCOBATE”, “032ECOBATE”, 032RHEALCI” e
“032EHEALCI”;
Dato atto altresì 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 dell’incarico in parola, secondo quanto precisato dal
dott. Bertinato, 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;
Vista la DGRV 3.4.2007, n. 886, da ultimo prorogata con DGRV 27.1.2011, n. 78, nonché la
DGRV 8.11.2011, n. 1841;
Viste le note del Segretario Regionale per la Sanità in data 13.1.2011, n. 15908 di prot.,
31.5.2011, n. 260467 di prot., e 18.11.2011, n. 541256;
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.;
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Dato atto che con nota 11.11.2011, n. 35283 di prot., questa Amministrazione ha provveduto a
comunicare alla Segreteria Regionale per la Sanità le determinazioni oggetto del presente
provvedimento, come prescritto dalla succitata nota regionale 31.5.2011, n. 260467 di prot.;
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 conferire, per i motivi in premessa indicati, le seguenti collaborazioni nell’ambito del
Programma Regionale per la Promozione della Salute, a decorrere dal 1.12.2011 e fino alla data
a fianco di ciascuno indicata:
-

dott. Furegato Martina, n. 17.4.1980, laureata in scienze statistiche, demografiche e sociali
(laurea specialistica), incarico di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 agosto
2013, nell’ambito del Progetto “COBATEST”( COBATEST-HIV Community-based testing
practices in Europe), per attività tecnico scientifica di ricerca, con elaborazione di rapporti e
produzione di documenti finalizzati al progetto, con un impegno medio complessivo di
1000 ore a fronte di un compenso di € 20.000,00, al lordo delle ritenute di legge e degli
oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore;
- dott. Baldassari Daniela, n. 23.12.1963, laureata in scienze dell’educazione (vecchio
ordinamento), incarico di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 luglio 2013,
nell’ambito del Progetto“HEALTHY CHILDREN” (Healthy Children in Healhy Families)
per attività di ricerca per elaborazione di rapporti scientifici e preparazione di documenti
finalizzati al progetto, con un impegno medio complessivo di 500 ore a fronte di un
compenso di € 15.000,00, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed
assicurativi a carico del collaboratore;
Per tali incarichi, che rientrano 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 dai codici budget specificati in
premessa;
2) di attribuire al dott. Luigi Bertinato, Direttore U.O.C. Servizio per i Rapporti Socio Sanitari
Internazionali, la responsabilità delle collaborazioni di cui trattasi, nonché i compiti di
controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze;
3) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con le interessate
specifico contratto di collaborazione;
4) di prendere atto che del costo presunto di € 44.650,00= comprensivo degli oneri a carico
dell’Ente, sarà tenuto conto come segue:
anno 2011: € 1.214,29,00= codici progetto 032COBATE e 032ECOBATE; € 957,50 codici
progetto 032EHEALCI e 032RHEALCI;
anno 2012: € 14.571,43,00= codici progetto 032COBATE e 032ECOBATE; € 11.490,00 codici
progetto 032EHEALCI e 032RHEALCI;
anno 2013: € 9.714,28= codici progetto 032COBATE e 032ECOBATE; € 6.702,50 codici
progetto 032EHEALCI e 032RHEALCI;
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5) di riservarsi la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto di collaborazione con le suddette
professioniste qualora intervengano ulteriori disposizioni in materia di personale da parte della
Regione Veneto, con particolare riferimento alla DGRV 8.11.2011, n. 1841, nonché alla nota
del Segretario Regionale per la Sanità in data 4.11.2011, n. 512851 di prot., riguardante
specificatamente il Programma Regionale per la Promozione della Salute;
6) di dare atto altresì che la spesa relativa al presente provvedimento, per il quale non opera il
limite di costo stabilito dalle disposizioni regionali citate in premessa, trova totale copertura
nello specifico finanziamento di cui al punto 1) e pertanto non andrà a gravare sul budget
ordinario di questa Azienda U.L.S.S.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 638 DEL 24/11/2011
______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2011 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 02/12/2011
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/11/2011, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 24/11/2011
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
-----------------------------------------------------

