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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 377

del 18/07/2013

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. 6 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Progetto "Attività chirurgica per intensità di cura". Conferimento n. 1 incarico libero
professionale (dr. Francesco Orcalli).
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Cristina Motta

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:
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA

PER CONOSCENZA A:
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il Direttore Generale:
Premesso che, in applicazione del Regolamento relativo all’attribuzione di incarichi a collaboratori
esterni, approvato con deliberazione 31.3.2006, n. 142, è stato emesso avviso in data 28.06.2013, n.
32381 di prot., regolarmente pubblicato all’albo on line dell’ente, per il conferimento di un incarico di
collaborazione professionale prevedendo quanto segue:
“Questa azienda ULSS intende avviare una procedura comparativa ex art. 7, comma 6-bis del d.lgs.
165/2001 e s.m.i. per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale nell’ambito del
progetto “Attività chirurgica per intensità di cura” per lo svolgimento delle seguenti attività, presso il
Dipartimento chirurgico – Ospedale di S. Bonifacio:
-

Progettazione delle modifiche organizzative propedeutiche all’organizzazione dell’attività
chirurgica per intensità assistenziale;

-

Attività di progettazione e messa a regime del sistema Torre di Controllo;

-

Attività di progettazione e messa a regime dei protocollo e delle procedure per la sicurezza in
sala operatoria;

-

Attività formativa chirurgica per i medici in formazione.

I requisiti richiesti sono:
-

Laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in chirurgia generale;

-

iscrizione all’Ordine dei Medici;

-

comprovata esperienza, almeno decennale, maturata nel campo dell’organizzazione delle
attività chirurgiche presso enti del Servizio Sanitario Nazionale;

L’incarico in parola ha durata dalla data delle stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2013 (data di
scadenza del progetto) con previsione di un compenso lordo, per il suddetto periodo, di euro 10.000,00,
comprensivo degli oneri assistenziali, previdenziali e IVA, se ed in quanto dovuti”;
Avuto presente che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande - 8 luglio 2013
- è pervenuta la sola candidatura del dr. Francesco Orcalli;
Valutata con nota in data 15/07/2013 n. 35846 di prot., la succitata candidatura del dr. Orcalli
esprimendo il seguente giudizio “Il dr. Francesco Orcalli, medico chirurgo regolarmente iscritto
all’Ordine dei Medici, con specializzazione in chirurgia generale, presenta altresì una decennale
esperienza di professore a contratto presso la Scuola di specializzazione di chirurgia generale e
chirurgia toracica dell’Università degli studi di Verona.
Per la specifica e pluriennale esperienza maturata presso l’Università di Verona, l’Azienda
ospedaliera di Verona, le ex Ulss 27 e 33 e l’Ulss 20 per lo svolgimento delle attività di dirigente
medico di chirurgia fino al 18/03/1988 e in qualità di Primario ospedaliero e Direttore di Unità
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operativa complessa di chirurgia generale dal 19/03/1988 al 21/05/2013, si ritiene pertanto di
individuare, come rispondente ai requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico, la candidatura del
dr. Francesco Orcalli, rispetto al quale è stata verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 7 e 53 comma 14 del D. Lgs.
165/2001 e dall’art. 5 comma 9 del d.l. 95/2012 convertito in legge 7/08/2012 n. 135”;
Richiamata la deliberazione n. 376 adottata in data odierna con la quale viene accettato il contributo
erogato da Fondazione Cattolica Assicurazioni per l’implementazione dei servizi erogati dal
dipartimento chirurgico per l’importo di € 5.000,00.= ;
Per i motivi sopra indicati si ritiene opportuno conferire alla dr. Francesco Orcalli, medico
chirurgo con specializzazione in chirurgia generale, un incarico libero professionale nell’ambito del
progetto “Attività chirurgica per intensità di cura” dal 29/07/2013 e fino al 31/12/2013 eventualmente
prorogabile alla data di scadenza del progetto, con previsione di un compenso lordo, per il suddetto
periodo, di euro 5.000,00, comprensivo degli oneri assistenziali, previdenziali e IVA, se ed in quanto
dovuti;
Preso atto che il dott. Orcalli è cessato dal servizio avendo maturato il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia e pertanto non opera il divieto di cui all’art. 25 della L. 23.12.1944, n. 724;
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;
− prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
− preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
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. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;

-

la D.G.R.V. 18.12.2012, n. 2621, allegato A, recante disposizioni in materia di personale del
SSR;

-

la nota della Segreteria Regionale per la Sanità del 08.01.2013 n. 8879 di prot., con la quale
sono state fornite ulteriori precisazioni in materia di personale e, in particolare, viene ribadita,
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“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 […] 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.”
-

il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

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.;
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 e le attività di cui in premessa, al dr. Francesco Orcalli, n. il
21/05/1946, C.F. RCLFNC46E21L736J, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in
chirurgia generale, un incarico libero professionale nell’ambito del progetto “Attività chirurgica
per intensità di cura” a decorrere dal 29/07/2013 e fino al 31.12.2013 (eventualmente
prorogabile alla data di scadenza del progetto) – con un compenso lordo di € 5.000,00 al lordo
delle ritenute di legge, comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, se ed in quanto
dovuti;
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
2) di attribuire alla dr.ssa Chiara Bovo, Responsabile del sopraccitato 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;
3) di stipulare con l’interessato specifico contratto di cui al presente incarico;
4) di prendere atto che il costo presunto di € 5.000,00 trova copertura finanziaria nel codice
progetto 127CATTO13, che presenta la necessaria capienza;
5) di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del contratto,
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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. 377 DEL 18/07/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2013 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 22/07/2013
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott.ssa Carla Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 18/07/2013
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° 6 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

6)

