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Deliberazione del Direttore Generale
n. 804

del 28/12/2012

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. 4 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Progetto "Contrasto del rischio di infortuni mortali e invalidanti in agricoltura". Proroga
incarico di collaborazione presso Spisal.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to f.f. dott.ssa Laura Bonato

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
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
UOC SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA AMBIENTI LAVORO
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con effetto dal 1° gennaio 2013 verrà a scadere l’incarico libero professionale di
psicologo del dott. Serpelloni Andrea, nell’ambito del progetto del Piano Regionale Prevenzione
“Contrasto del rischio di infortuni mortali e invalidanti in agricoltura” presso il Servizio
Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, finalizzato al supporto delle attività di
comunicazione, informazione, formazione e aggiornamento in tema di salute e sicurezza in
agricoltura;
Viste le note in data 6.12.2012 e 28.12.2012 con le quali la dott. Manuela Peruzzi, Direttore
SPISAL chiede di prorogare l’incarico del dott. Serpelloni Andrea fino al 31.05. 2013, utilizzando
il residuo della seconda annualità di 15.000 euro e facendo riserva di richiedere un’ulteriore
proroga per l’utilizzo della terza annualità. La proroga si rende necessaria per proseguire le attività
del progetto “Contrasto del rischio di infortuni mortali in agricoltura” ed in particolare:
- la prevista attività regionale e interregionale di coordinamento, informatizzazione (per es. il
sito agricoltura, l’anagrafe aziende e report infortunistico e gestione banca dati sugli
infortuni mortali)
- la pianificazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale SPISAL
regionale per la vigilanza sull’utilizzo di fitosanitari
- la stampa del Manuale “Lavoro sicuro in agricoltura” e divulgazione alle scuole e ai
professionisti della sicurezza
- predisposizione di materiale didattico per la formazione on-line e per la realizzazione di
percorsi formativi sulla sicurezza del lavoro, obbligatori per il recente Accordo stato
regioni sulla formazione ai sensi dell’art. 37 del D. lgs.81
- realizzazione di corsi di formazione per coltivatori diretti
- revisione e correzione bozze del testo di Veneto Agricoltura in collaborazione con
l’Università di Udine.
La proroga, fino al 31.05.2013, dell’incarico libero professionale del dott. Serpelloni, con un compenso
omnicomprensivo di € 15 .000,00, si rende necessaria al fine di non interrompere le attività in corso, di
garantire il pieno svolgimento delle attività programmate e di disporre di una professionalità già
formata e in grado di raggiungere gli obiettivi previsti dal PRP 2010-2012;
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 l’incarico 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;
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”;
Preso atto della nota in data 17.12.2012, con la quale la dott. Peruzzi, in ottemperanza a quanto
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previsto dall’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 42
della L. 6.12.2012, n. 190, attesta che per il citato professionista non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi con l'incarico presso l’UOC SPISAL;
Ritenuto di accogliere la richiesta della dott. Peruzzi, prorogando l’incarico di collaborazione del
dott. Serpelloni fino al 31.05.2013;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo trova totale copertura nello specifico finanziamento di progetto
previsto nel codice budget 012INFORAG, come confermato anche dal Servizio Economico Finanziario
con nota in data 27.12.2012;
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 prorogare, per i motivi in premessa indicati, con effetto dal 01.01.2013 e fino al
31.05.2013, l’incarico libero professionale del dott. Serpelloni Andrea, n. 04/04/1979,
laureato in psicologia (vecchio ordinamento), nell’ambito del progetto del Piano Regionale
Prevenzione “Contrasto del rischio di infortuni mortali e invalidanti in agricoltura” presso il
Servizio Prevenzione, Igiene e sicurezza degli Ambienti di Lavoro, per le attività specificate
in premessa;
2. di confermare alla dott. Manuela Peruzzi, Direttore SPISAL, la responsabilità della
collaborazione di cui trattasi, nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle
relative competenze, verificando, anche in corso d’opera, il grado di raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
3. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare la proroga del
relativo contratto all’interessato;
4. di prendere atto che il conto presunto di € 15.000,00 trova copertura finanziaria nel codice
del progetto 012INFORAG;
5. 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. 804 DEL 28/12/2012
____________________________________________________________________________________

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 28/12/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 28/12/2012
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° 4 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

