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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 89

del 14/02/2013

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con
D.P.G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali,
ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 7 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Piano regionale prevenzione 2010-2012 "Programma per la promozione dell'attività motoria
nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani". Conferimento n.1
incarico di collaborazione.
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 PREVENZIONE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
con deliberazione 4.10.2012, n. 583, si è, fra l’altro, preso atto che con DGR 14.8.2012, n. 1748, la
Regione Veneto ha assegnato all’Azienda Ulss 20 di Verona un finanziamento pari ad € 150.000,00
per la realizzazione della terza annualità del Piano Regionale Prevenzione – “Programma per la
promozione dell’attività motoria nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e
anziani”;
- con nota in data 9.11.2012, n. 35828 di prot., il dott. Leonardo Speri, Responsabile UOS
Promozione ed Educazione alla Salute e la dott. Susanna Morgante, Responsabile del progetto di
cui trattasi, hanno chiesto, data la mancanza nell’organico dell’ULSS di tale professionalità,
l’attivazione di un contratto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione del programma in
oggetto, per lo svolgimento delle seguenti attività:
o supporto alla progettazione, conduzione, gestione e valutazione di progetti di promozione
dell’attività motoria in particolare per giovani e bambini e con specifiche attività rivolte alle
fasce di popolazione disagiate e degli immigrati, in collaborazione con gruppi di
volontariato, associazioni di utenti, istituzioni (scuole, comuni ecc);
o sostegno alla rete nelle ulss partecipanti (con il coinvolgimento di scuole ma anche di
associazioni ed altri servizi sanitari) e delle attività già esistenti rivolte ai ragazzi adolescenti
e preadolescenti;
o intervento formativo per insegnanti, genitori e ragazzi con lo scopo di informare sugli
obiettivi del progetto;
o sviluppo di attività motorie di tipo laboratoriale per bambini e ragazzi nelle quali abbinare al
movimento momenti di riflessione sugli stili di vita sani e l’importanza dell’attività motoria;
o integrazione con le attività finora realizzate rivolte ai bambini ed agli adolescenti
appartenenti alle "fasce deboli" (diseguaglianze in salute, condizioni socio-economiche);
o collaborazione agli interventi sui determinanti ambientali degli stili di vita (urbanistici e
sociali)
o distribuzione e utilizzo dei materiali informativi già realizzati;
o coordinamento delle attività delle altre ulss partecipanti al progetto;
o valutazione delle attività effettuate mediante un set di indicatori adeguati e redazione di un
report con i risultati di processo e di risultato;
o programmazione e gestione di progetti riguardanti l’implementazione di gruppi di
cammino per anziani e portatori di patologia;
Nella citata nota 9.11.2012, n. 35828 di prot., nonché con nota in data 11.2.2013, viene precisato
che:
o “Per l’incarico in oggetto sarà richiesto fino a 30.6.2013 un impegno maggiore per la fase di
progettazione ed esecuzione, ricerca scientifica e costruzione dei modelli da implementare,
mentre da 1.7.2013 a 30.6.2014 le prestazioni verranno ridimensionate in proporzione al
prevalere delle attività di esecuzione e manutenzione progettuale, con proporzionale
riduzione del compenso. Pertanto fino a 30.6.2013 è prevista l’effettuazione di prestazioni a
fronte di un costo di € 15.000,00 (compenso lordo ed oneri a carico ente - codice di progetto
“103ATMBGA3”) ritenuto congruo rispetto all’attività da svolgere in tale fase; per le
-
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attività da svolgere nella seconda fase, da 1.7.2013 e fino a 30.6.2014, si prevede un costo,
ritenuto congruo, di € 24.000,00 (compenso lordo ed oneri a carico ente - codice di progetto
“103ATMBGA4”);
o è previsto un rimborso spese fino ad un importo massimo lordo di € 500,00/anno per gli
spostamenti collegati al progetto, da corrispondere previa rendicontazione analitica delle
spese autorizzate e sostenute;
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 20.12.2012, n.
40708 di prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet, che
prevedeva quali requisiti, la laurea in scienze motorie del vecchio ordinamento (o laurea
equipollente, ovvero lauree specialistiche/magistrali equiparate), una esperienza pluriennale
presso strutture sanitarie e/o istituzioni pubbliche o private nell’ambito della promozione e
formazione relative all’attività motoria per la salute, nonché buona conoscenza della lingua
inglese;
- il suddetto avviso fissava nel giorno di lunedì 31 dicembre 2012 il termine perentorio di
presentazione delle candidature;
Accertato che entro il termine fissato dall’avviso sono pervenute le seguenti candidature:
o dott. Ciddio Paola
o dott. Ossarri Marco
o dott. Soave Diego
Accertato altresì che i sottoindicati candidati non possono essere ammessi all’avviso, per le
motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo:
o dott. Ciddio Paola in possesso di diploma ISEF, non previsto dall’avviso stesso
o dott. Ossarri Marco, mancanza della esperienza richiesta;
Vista la nota in data 23.1.2013, n. 3066n di prot., con la quale la dott. Morgante chiede
l’attribuzione dell’incarico di cui trattasi al dott. Diego Soave “in quanto presenta pienamente le
caratteristiche richieste, sommando i vari requisiti. In particolare dovendo il professionista operare
nell’ambito del programma regionale di cui all’oggetto, è motivo di scelta l’esperienza specifica
maturata con la collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 20 dall’1/10/2005 al
31/10/2010 nell’ambito del piano triennale dei Servizi di Igiene Sanità Pubblica – Scheda 5.1 “Tutela
della salute nell’attività motoria e/o sportiva. Lotta alla sedentarietà”. Inoltre di particolare rilievo
appare la collaborazione dal febbraio 2011 al giugno 2012 con il Centro Studi Immigrazione e la
Cooperativa Energie Sociali (promozione degli stili di vita sani coinvolgente gli alunni stranieri e i loro
insegnanti e genitori), dato che tra le attività previste dal bando vi è proprio la realizzazione di
iniziative di promozione dell’attività motoria rivolte alle popolazioni disagiate e agli immigrati, in
collaborazione con le scuole e le associazioni”;
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 precisato dal
citato Responsabile, 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;
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− prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
− preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Dato atto altresì che per il dott. Soave è stata verificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c. 14
del D.Lgs. 165/2001 e smi., l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
rispetto all’incarico da attribuire, come comunicato dalla dott. Morgante con nota del 29.1.2013;
Visti:
- il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7, cc. 6 e 6 bis, nonché l’art. 53;
- l’art. 18 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito in Legge 7.8.2012, n. 134;
- l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
- la D.G.R. 18.12.2012, n. 2621 – allegato A, recante disposizioni in materia di personale del
SSR, nella quale viene in particolare stabilito che il costo complessivo relativo a consulenze,
collaborazioni, interinale e alte prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, non dovrà
superare l’80% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali
dotati di specifico finanziamento;
Considerato che, secondo quanto precisato con nota del Segretario Regionale per la Sanità
8.1.2013, n. 8879 di prot., “resta salva anche per il 2013 la possibilità per le aziende di disporre, senza
necessità di autorizzazione regionale, assunzioni di personale dipendente a tempo determinato o con
rapporti di natura libero professionale, di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative,
prestazioni occasionali in presenza di autonomo finanziamento proveniente dallo stato, dall’Unione
Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati. Per tutte le predette tipologie
di acquisizioni di risorse umane è richiesta la sola comunicazione a questa Segreteria, successiva alla
stipula del contratto, mediante la compilazione dell’apposita scheda contenuta nell’allegato 5”;
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.;
Considerato altresì che:
- con nota in data 6.2.2013, il Servizio Economico Finanziario rileva disponibilità sul codice
progetto 103ATMGBA3, mentre il codice progetto 103ATMGBA4 non risulta ancora
disponibile nella nuova procedura contabile;
- con nota in data 8.2.2013 il dott. Speri conferma che sia per la seconda annualità (scadenza
30.6.2013 – 103ATMGBA3) che per la terza annualità (scadenza 30.6.2014 – 103
ATMGBA4), non sussistono dubbi circa il finanziamento regionale;
Ritenuto opportuno conferire l’incarico di cui trattasi al dott. Soave Diego, a decorrere dal
21.2.2013 e fino al 30.6.2014, con facoltà di interruzione anticipata al 30.6.2013 qualora entro tale data
non risulti introitato il finanziamento regionale di cui al codice 103ATMBGA4;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo trova copertura negli specifici finanziamenti di progetto di cui ai
codici budget “103ATMBGA3” e “103ATMBGA4”, con le precisazioni sopra indicate;
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;
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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 non ammettere all’avviso in oggetto, per i motivi in premessa indicati, i seguenti candidati:
o dott. Ciddio Paola
o dott. Ossarri Marco
2) di conferire, per i motivi in premessa indicati, al dott. Soave Diego (c.f.
SVODGI76T31L781Q), n. 31.12.1976, in possesso di laurea specialistica in scienze delle
attività motorie preventive e adattate, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Piano regionale prevenzione 2010-2012 “Programma per la promozione
dell’attività motoria nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani”,
da svolgersi presso il Dipartimento di Prevenzione, secondo le modalità in premessa indicate, a
decorrere dal 21.2.2013 e fino al 30.6.2014, con facoltà di interruzione anticipata al 30.6.2013,
qualora entro tale data non risulti introitato lo specifico finanziamento regionale di cui al codice
progetto 103ATMBGA4.
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
3) di corrispondere al dott. Soave, secondo quanto in premessa specificato, un compenso
indicativo totale di € 30.540,33, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e
assicurativi a carico del collaboratore; tale compenso potrà essere ridotto in caso di interruzione
anticipata dell’incarico;
E’ previsto un rimborso spese fino ad un importo massimo di € 500,00/anno per gli spostamenti
collegati al progetto, da corrispondere previa rendicontazione analitica delle spese autorizzate e
sostenute;
4) di attribuire alla dott. Susanna Morgante, Responsabile del sopracitato progetto, 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; la dott. Morgante è altresì tenuta a comunicare
l’avvenuto introito della terza annualità progettuale, come specificato al punto 2);
5) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con l’interessato il
relativo contratto di collaborazione;
6) di prendere atto che il costo presunto di € 15.500,00=, relativo alla seconda annualità del
progettuale (fino a 30.6.2013), trova copertura finanziaria nel codice progetto “103ATMBGA3;
7) di dare incarico al Servizio Economico Finanziario di rendere disponibile nel codice progetto la
somma di € 24.500,00 a copertura del costo previsto da 1.7.2013 a 30.6.2014 per l’incarico in
oggetto;
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8) di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del contratto,
la scheda di cui all’allegato 5 della nota 8.1.2013, n. 8879 di prot., della medesima Segreteria,
citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 89 DEL 14/02/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2013 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 19/02/2013
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/02/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 14/02/2013
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° 7 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

9)

