AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
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Deliberazione del Direttore Generale
n. 771

del 20/12/2012

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
Attività di ispezione e vigilanza presso l'Azienda Agricola Tre Valli. Conferma n. 3 incarichi
libero professionali di medico veterinario ex D.G.R.V. n. 989/2012.
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 GESTIONE RISORSE UMANE
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC MEDICINA TERRITORIALE E MEDICINA SPECIALISTICA
UOC SERVIZIO IGIENE PRODUZIONE ORIGINE ANIMALE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni, dr.ssa Rossana Mori:
Premesso che con effetto dal 01.01.2013 verranno a cessare i seguenti incarichi libero professionali di
medico veterinario per attività di ispezione e vigilanza nell’ambito delle operazioni di macellazione
presso l’Azienda Cooperativa Agricola Tre Valli di San Martino Buon Albergo (Vr), da svolgersi in
orario diurno, notturno e festivo:
 dr. Dell’Omarino Francesco, medico veterinario, specializzato in allevamento, igiene, patologia
delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati
 dr. Madinelli Roberto, medico veterinario, specializzato in tecnologia avi-cunicola
 dr.ssa Ragnolini Erika Margherita, medico veterinario, specializzata in allevamento, igiene,
patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati e tecnologia e patologia delle
specie avicole, del coniglio e della selvaggina
Preso atto che per tale attività è stato previsto un impegno orario mensile di complessive n. 310 ore, di
cui più del 50% notturne, con un compenso di € 38,76/ora in orario diurno e di € 48,12/ora in orario
festivo/notturno, parametrato al trattamento economico del personale medico veterinario convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale, in base all’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Specialistica Ambulatoriale Interna, reso esecutivo con l’Intesa della Conferenza Stato – Regioni del
23.03.2005 e s.m.i.;
Considerato che con nota in data 07.12.2012 n. 39333 di prot., il Direttore U.O.C. Servizio Igiene degli
Alimenti di Origine Animale, fa presente quanto segue: “La ditta Agricola Tre Valli Soc. Coop. ha
comunicato gli orari di macellazione per l’anno 2013, che rispecchiano gli stessi orari del 2012. Il
Servizio Veterinario potrà coprire l’orario di macellazione compreso dalle 6,00 alle 18,00 come da
obbligo contrattuale.
Senza supporto dei medici veterinari convenzionati, il cui contratto scadrà il 31.12.2012, non sarà
disponibile il servizio dalle ore 2,00 alle ore 6,00 e dalle 18,00 alle ore 19,30.
Sarebbe auspicabile, appena possibile, utilizzare il personale reclutabile mediante l’Accordo
Collettivo Nazionale (ACN). Nel frattempo, per essere in grado di garantire il servizio, si chiede la
possibilità di rinnovare l’incarico ai colleghi che operano già in regime di convenzione e che sono già
formati e integrati nell’organizzazione del lavoro di ispezione dei veterinari dipendenti che lavorano
presso il macello. A tale proposito i tre medici veterinari convenzionati hanno dato la loro piena
disponibilità.
Per il 2013 i contributi che la ditta dovrà versare ai sensi del D.lsg. 194/2008, confermati con il
decreto Balduzzi D.L. 158 del 13 settembre 2012, copriranno completamente il costo del personale
convenzionato” ;
Avuto presente che:
- con nota in data 28.06.2012 n. 299380 di prot. è stata trasmessa dall’U.C. Assistenza
Distrettuale e Cure Primarie della Regione Veneto, con indicazione di alcune modalità
operative di attuazione, la D.G.R.V. n. 989 del 05.06.2012 avente per oggetto: “Applicazione
ai medici veterinari dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 833/78
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-

-

e dell’art. 8 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.” con la quale sono state approvate le disposizioni
necessarie per avviare il processo di piena integrazione della medicina veterinaria all’interno
dell’A.C.N. del 23.03.2005 e s.m.i. per la medicina specialistica ambulatoriale interna, ed in
particolare ai fini della predisposizione delle prime graduatorie provinciali;
nella citata D.G.R.V. n. 989 viene precisato che la concreta realizzazione dell’obiettivo di
integrazione dei medici veterinari, nell’ambito della medicina convenzionata, deve tener conto
della realtà esistente sul territorio che vede la presenza, accanto ai veterinari dirigenti, di un
certo numero di veterinari “a contratto”, incaricati dalle aziende Ulss di svolgere una serie di
prestazioni;
al fine di salvaguardare le suddette professionalità, viene stabilito che le aziende Ulss adottino
i provvedimenti di conferma dei contratti in vigore alla data della approvazione della citata
D.G.R.V., fino all’approvazione della graduatoria di cui all’art. 21 A.C.N. Dalla data di entrata
in vigore della suddetta graduatoria, e fino al completo espletamento delle procedure di
assegnazione degli incarichi conformemente all’A.C.N., dovranno essere applicate, a tali
rapporti, le clausole normative ed economiche previste dall’Accordo stesso;

Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
Vista la D.G.R.V. n. 989 del 05.06.2012;
Vista la D.G.R.V. n. 1509 del 31.07.2012;
Ritenuto di confermare gli incarichi libero professionali di cui trattasi secondo le modalità in atto a
decorrere dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2013, e comunque non oltre l’approvazione della graduatoria
di cui all’art. 21 A.C.N. e il completo espletamento delle procedure di assegnazione degli incarichi
conformemente agli artt. 22 e 23 A.C.N.;
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 confermare a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le motivazioni esposte in premessa, i
seguenti incarichi libero professionali di medico veterinario, per attività di ispezione e
vigilanza nell’ambito delle operazioni di macellazione, da svolgersi presso l’azienda Agricola
Tre Valli di San Martino Buon Albergo:
 dr. Dell’Omarino Francesco
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 dr. Madinelli Roberto
 dr.ssa Ragnolini Erika Margherita
Tali incarichi rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e
s.m.i., fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 8 del presente provvedimento;
2. di stabilire che gli incarichi di cui trattasi restano in vigore fino al 31.12.2013 e comunque
non oltre l’approvazione della graduatoria 2012 e il completo espletamento delle procedure di
assegnazione degli incarichi ex artt. 22 e 23 A.C.N. 23.3.2005 e s.m.i., fermo restando che
dalla data di entrata in vigore della predetta graduatoria dovranno essere applicate a tali
rapporti le clausole normative ed economiche previste dall’Accordo stesso;
3. l’attività di cui sopra verrà svolta dai professionisti incaricati in orario diurno, ovvero
notturno/festivo in accordo con il Direttore del Servizio, secondo la programmazione delle
attività effettuata dal Direttore stesso, per un impegno medio complessivo di n. 310 ore
mensili;
4. di confermare al Direttore U.O.C. Servizio Igiene degli Allevamenti di Origine Animale, la
responsabilità delle collaborazioni di cui trattasi, nonché i compiti di controllo, verifica e
liquidazione delle relative competenza;
5. di dare incarico al Direttore U.O.C. Servizio Convenzioni di comunicare la conferma del
contratto agli interessati;
6. di prendere atto che il costo presunto di € 202.000,00 inclusi oneri e iva, trova copertura nel
codice budget 028TREVALI, alimentato dal finanziamento dei controlli sanitari ufficiali
previsti dal D.Lgs. 19.11.2008 n. 194 e s.m.i., e che la disponibilità ad ordinare verrà
registrata al conto n. BA1536B;
7. di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula dei
contratti, la scheda D di cui alla DGRV n. 2358/2011;
8. di formalizzare con successivo provvedimento l’applicazione del vigente ACN per gli
specialisti ambulatoriali interni ai rapporti professionali in parola, secondo quanto stabilito
dalla succitata D.G.R.V. n. 989/2012, anche con riferimento all’impegno orario settimanale
di ciascun professionista, che verrà definito in sede di programmazione del relativo
fabbisogno da inviare ai competenti uffici regionali per la prescritta autorizzazione;
9.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 771 DEL 20/12/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2012 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 31/12/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 20/12/2012
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° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

10.

