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OGGETTO: prosecuzione collaborazione professionale per la gestione dell'Ufficio Stampa.

Il Responsabile dell’U.O.C. Servizio Convenzioni dott.ssa Paola Poli, relaziona quanto segue.
Visto l’art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” che prevede che le attività di informazione delle
pubblicano amministrazioni si realizzano anche attraverso l'ufficio stampa;
Visto altresì il successivo art. 9 della suddetta legge n. 150/2000 che dispone che le
amministrazioni pubbliche possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui
attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa;
Preso atto che il medesimo sopracitato art. 9 nel disciplinare gli uffici stampa sancisce che questi
devono essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che tale dotazione di
personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando
o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei prescritti titoli,
e, inoltre che tali uffici sono diretti da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura
i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell'amministrazione;
Viste le disposizioni normative fin qui richiamate, considerato che l’Azienda ULSS 20 non
possiede, nell’ambito del proprio organico, idonea figura professionale ad esercitare la funzione di
comunicazione istituzionale, con deliberazione 30 dicembre 2004 n. 1212 è stato affidato al dott.
Claudio Capitini, giornalista-pubblicista, l’incarico di coordinamento della stampa e della
comunicazione esterna per conto delle aziende sanitarie territoriali, oltre che capo Ufficio Stampa
per l’Azienda ULSS 20, fino al 31/12/2005;
Preso atto che, con deliberazione 13 febbraio 2006, n. 52, per il periodo 1/1/2006-30/6/2008, e
con deliberazione 25 giugno 2008, n. 260, per il periodo 1/7/2008-31/12/2009, è stato confermato il
rapporto di collaborazione professionale con il dott. Capitini, quale capo Ufficio Stampa e
coordinatore della stampa e comunicazione esterna per le Aziende Sanitarie n. 20 di Verona e n. 22
di Bussolengo;
Considerato, ora, che questa Azienda per garantire la continuità delle attività relative all’Ufficio
Stampa, stante il permanere dell’impossibilità di far fronte a tali attività con personale in servizio,
ritiene opportuno proseguire il rapporto di collaborazione con il dott. Claudio Capitini;
Vista, a tal proposito, la nota prot. n. 50473 del 20/12/2009, con cui la Direzione Generale di
questa ULSS ha chiesto al Direttore Generale dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo di voler
comunicare la disponibilità alla conferma, per il periodo 1/1/2010 – 30/6/2013, dell’incarico di
collaborazione al dott. Claudio Capitini quale capo ufficio stampa, coordinatore della stampa e della
comunicazione istituzionale esterna per le Aziende ULSS 20 e 22;
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Sentito in merito il Direttore Generale dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo il quale, con lettera
prot. n. 16318 datata 8 marzo 2010, ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione della
collaborazione in questione per il periodo sopra indicato, specificandone le condizioni;
Ritenuto che il compenso da corrispondere al professionista debba essere aggiornato rispetto a
quello in essere fino al 31/12/2009, alla luce del nuovo indice Ipca adottato dal Dpef 2010-2013 per
il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e di un parziale recupero delle somme non
corrisposte a seguito del mancato aggiornamento dei compensi per il periodo 2006-2009;
Dato atto che il compenso annuo da liquidare al dott. Claudio Capitini, ripartito per 4/7 a carico
dell’ULSS 20 e per 3/7 a carico dell’ULSS 22, a partire dal 1/1/2010 sarà di euro 70.000,00, oltre
INPGI e rimborso spese forfetario di euro 5.500,00, e che tale compenso, a decorrere dal 1/1/2011
potrà essere aggiornato in relazione al tasso di inflazione;
Precisato che il suddetto compenso potrebbe subire modifiche qualora al dott. Capitini fossero
richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quelle oggetto della presente deliberazione;
Vista la citata legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visti l’art. 2222 e segg. del codice civile;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Viste le motivazioni fin qui esposte, si propone, pertanto, l’adozione del presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto esposto dal Responsabile dell’U.O.C. Servizio Convenzioni;
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del
Direttore dei Servizi Sociali per le parti di rispettiva competenza.
DELIBERA
1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, la prosecuzione del rapporto di
collaborazione professionale con il dott. Claudio Capitini, quale capo Ufficio Stampa,
coordinatore della stampa e della comunicazione istituzionale esterna per le Aziende ULSS n.
20 di Verona e n. 22 di Bussolengo, per il periodo 1/1/2010 – 30/6/2013;
2. di dare atto che il professionista svolgerà le funzioni di cui al punto precedente e indicate nel
contratto che verrà stipulato, nell’ambito delle direzioni generali delle Aziende ULSS n. 20 di
Verona e n. 22 di Bussolengo;
3. di prevedere per il professionista in oggetto un compenso annuo a decorrere dal 1/1/2010 di
euro 70.000,00, oltre INPGI e rimborso spese forfetario di euro 5.500,00, pari ad euro 88.814,16
lorde, compenso aggiornabile, a decorrere dal 1/1/2011, in relazione al tasso di inflazione,
ripartito come di seguito specificato:
• euro 50.750,95, pari a 4/7 del totale, a carico dell’Azienda ULSS 20;
• euro 38.063,21, pari a 3/7 del totale, a carico dell’Azienda ULSS 22;
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4. di prevedere che la somma di euro 88.814,16, relativa al compenso per l’anno 2010, verrà
registrata sul conto 09.03.116003/PAT, e di autorizzare il Servizio Economico Finanziario ad
anticipare la quota parte a carico dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo e di introitare, previa
rendicontazione, la somma anticipata;
5. di attribuire al Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Sviluppo Organizzativo la responsabilità
della collaborazione di cui al presente atto, compresa la liquidazione del compenso;
6. di incaricare il Direttore dell’U.O.C. Servizio Convenzioni di stipulare con il dott. Claudio
Capitini specifico contratto di collaborazione;
7. di notificare il presente provvedimento all’interessato ed all’Azienda ULSS 22 di Bussolengo.

Verona, 10/03/2010
IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
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