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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 67 del 17/02/2011
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 6 fogli compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Segreteria scientifica Comitato Etico della provincia di Verona. Conferimento 3 incarichi 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. Angelo De Cristan

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
UOC SERVIZIO FARMACEUTICO
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
− con deliberazione 4.11.2010, n. 682, è stato disposto di rinnovare, per un periodo di tre anni a
decorrere dalla data di adozione del medesimo provvedimento, il Comitato etico della provincia
di Verona - con sede nell’Azienda ULSS capoluogo -, competente in merito a tutte le richieste
di sperimentazioni afferenti l’ambito territoriale delle Aziende ULSS 20 di Verona, ULSS 21 di
Legnago e ULSS 22 di Bussolengo;
− con la citata deliberazione è stato inoltre previsto di affidare la gestione dell’Ufficio Segreteria
Scientifica al Dipartimento Funzionale transmurale farmaceutico di questa Azienda;
− con nota 12.11.2010, n. 35287 di prot., il Dott. Luigi Mezzalira, Direttore del Dipartimento
Funzionale transmurale farmaceutico nonché del Servizio Farmaceutico, ha fatto presente che
la Segreteria Scientifica del Comitato etico deve essere dotata di adeguate risorse tecnicoscientifiche, informatiche, bibliografiche, documentali e di personale qualificato per
l’espletamento delle funzioni di competenza;
− con la suddetta nota il Dott. Mezzalira ha chiesto pertanto l’attivazione della procedura per
l’attribuzione di 3 incarichi di collaborazione per garantire il regolare espletamento delle
attività della Segreteria del Comitato Etico della Provincia di Verona, come di seguito
specificato:
A) n. 2 incarichi per lo svolgimento dei seguenti compiti:
- predisporre, su indicazione del Presidente, il calendario e la convocazione delle sedute del
Comitato Etico, e curarne l'ordine del giorno;
- verificare la correttezza formale della domanda e la completezza della documentazione;
- curare i rapporti formali con gli enti promotori la sperimentazione (Ditte farmaceutiche,
CRO e sponsor vari);
- redigere i verbali delle sedute e preparare i rapporti periodici sulla attività del CEP da
inviare in Regione;
- predisporre gli atti procedurali connessi con gli aspetti autorizzativi ed economici derivanti
dalla formulazione del parere;
- tenere l'archivio dei verbali delle sedute;
- conservare in archivio tutta la documentazione pervenuta a supporto di ogni singola ricerca
per i tempi previsti dalla normativa;
- trasmettere, per via telematica, all’Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni (AIFA) le
decisioni assunte dal CEP;
- tenere il registro degli studi sperimentali;
- tenere il registro degli studi osservazionali;
- tenere il registro degli usi compassionevoli/ “expanded-access”;
- tenere il registro dei pareri unici emessi;
- tenere i rapporti con i Nuclei per la Ricerca Clinica e le segreterie delle Commissioni per
Ricerca in Medicina Territoriale.
B) n. 1 incarico per lo svolgimento dei seguenti compiti:
- analisi, acquisizione e trattamento delle fonti medico-scientifiche e farmaceutiche;
- ricerche bibliografiche on-line relative ad argomenti medico-scientifici e farmaceutici;
- indicizzazione di documenti medico-scientifici e farmaceutici;
- compilazione di liste controllate di descrittori e creazione di thesaurus specializzati in
ambito medico-scientifico e farmaceutico.
Preso atto che nella citata nota il Dott. Mezzalira prevede un compenso, ritenuto congruo per
l’attività da svolgere, rispettivamente di € 21.700,00/anno per i primi due incarichi, e di € 18.000,00
/anno per il terzo, utilizzando a tal fine l’apposito finanziamento di cui ai codici budget
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“035CEPROV” e “077NUCLEOV”, alimentati dai finanziamenti derivanti dalle sperimentazioni
c
l
i
n
i
c
h
e
;
Avuto presente che con nota 2.12.2010, prot. n. 37402, il Direttore Sanitario e il Direttore
Amministrativo hanno espresso parere favorevole alla suddetta richiesta, considerata la peculiarità
descritta dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico, evidenziando la necessità di porre particolare
attenzione agli aspetti connessi al relativo finanziamento ed alla conseguente durata degli incarichi;
Avuto altresì 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 5.1.2011, n.
279 di prot, pubblicato all’Albo dell’Ente e inserito nel sito Internet;
- tale avviso, nel fissare quale termine di presentazione delle candidature il giorno di venerdì
21 gennaio 2011, prevedeva gli specifici requisiti per l’ammissione, nonché i criteri di
valutazione comparativa dei curricula pervenuti, con particolare riferimento alla formazione
ed esperienza acquisita nel campo specifico;
- entro il termine fissato dall’avviso sono state acquisite le seguenti candidature, in possesso
dei requisiti prescritti:
Dott. Agnoletto Laura
Dott. Borini Cecilia
Dott. Dal Bosco Martina
Dott. Di Palma Donatella
Dott. Donatello Chiara
Dott. Falconieri Ilenia
Dott. Iannone Marianna
Dott. Marzillo Antonio
Dott. Menti Anna Michela
Dott. Mirabella Francesco
Dott. Opri Sibilla
Dott. Pase Daniela
Dott. Poggiani Chiara
Dott. Topa Mauro
Dott. Zardini Daniela
Dato atto che le seguenti candidature non possono essere ammesse all’avviso, in quanto in
possesso di diplomi di laurea non previsti dall’avviso stesso:
Dott. Alessi Patrizia
Dott. Longone Luca
Dott. Zaniboni Tatyana
Considerato che:
- con nota in data 31.1.2011, n. 2806 di prot., la dott. Roberta Joppi, Direttore f.f. del
Servizio Farmaceutico, a seguito della valutazione comparativa dei curricula pervenuti,
effettuata tenuto conto delle caratteristiche degli incarichi da attribuire, ha comunicato che
risultano idonei i seguenti candidati, nell’ordine di preferenza sottoriportato:
per i 2 incarichi di cui al punto A):
1. Dott. Poggiani Chiara
2. Dott. Agnoletto Laura
3. Dott. Menti Anna Michela
per l’incarico di cui al punto B):
1. Dott. Pase Daniela
2. Dott. Poggiani Chiara
3. Dott. Agnoletto Laura
4. Dott. Menti Anna Michela
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5. Dott. Opri Sibilla
6. Dott. Zardini Daniela
-

con la citata nota la dott. Joppi chiede pertanto di attribuire gli incarichi di collaborazione di
cui al punto A) alle dott. Poggiani Chiara e Agnoletto Laura e l’incarico di cui al punto B)
alla dott. Pase Daniela, in quanto i rispettivi curricula “hanno evidenziato, oltre a
conoscenze specifiche negli ambiti relativi al bando in oggetto, anche un’esperienza
pluriennale nello svolgimento delle attività previste dal bando stesso. Inoltre si sottolinea
l’esperienza della dott. Agnoletto, che risulta peraltro anche iscritta all’albo dei farmacisti,
nella gestione di una Commissione per la ricerca in medicina territoriale, e dei campioni
sperimentali utilizzati negli studi clinici. Essendo tali competenze utili per seguire le attività
connesse alla ricerca in medicina generale che questo Servizio è chiamato a svolgere, si
propone di affidare alla dottoressa, acquisitane la disponibilità, anche i suddetti compiti,
fermo restando il compenso già stabilito”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo compenso trova totale copertura nello specifico finanziamento di
progetto previsto nel codice budget di cui sopra;
Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs. 165/2001, ricorrono, come
precisato dal Dott. Luigi Mezzalira, i presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico in
parola, ed in particolare:
− impossibilità di far fronte all’attività di cui trattasi con personale in servizio, considerata la
carenza di tale professionalità nell’organico dell’Azienda;
− 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 il Regolamento relativo all’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni, approvato
con deliberazione 31.3.2006, n. 142;
Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni di cui all’art. 9, c.
28, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni, in Legge 30.7.2010, n. 122 in quanto la
relativa spesa trova totale copertura nello specifico finanziamento di cui sopra;
Ritenuto pertanto opportuno attribuire gli incarichi di collaborazione di cui trattasi alle dott.
Poggiani, Agnoletto e Pase;
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 conferire, per i motivi in premessa indicati, i seguenti incarichi di collaborazione, per lo
svolgimento delle attività della Segreteria scientifica del Comitato Etico della Provincia di
Verona, specificate in premessa, presso il Dipartimento Farmaceutico, utilizzando l’apposito
finanziamento di cui ai codici budget “035CEPROV” e “077NUCLEOV”:
Dott. Poggiani Chiara, n. 9.3.1979, laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche (vecchio
ordinamento), incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 50 del D.P.R.
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22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, con un compenso di € 21.700,00/anno al lordo
delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore;
Dott. Agnoletto Laura n. 27.11.1979, laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche (vecchio
ordinamento), incarico libero professionale ex art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive
modificazioni, con un compenso di € 21.700,00/anno al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA
ed oneri previdenziali se ed in quanto dovuti;
Dott. Pase Daniela, n. 4.7.1972, laureata in scienze della educazione - indirizzo esperti nei
processi di formazione(vecchio ordinamento), incarico di collaborazione coordinata e
continuativa, ex art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, con un
compenso di € 18.000,00/anno al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali ed
assicurativi a carico del collaboratore
Tali incarichi avranno decorrenza dal 21.02.2011 e fino al 03.11.2013 (data di scadenza del
Comitato etico, rinnovato con deliberazione 682/2010), e comunque per un periodo non
superiore a tre anni. Detti incarichi potranno essere risolti anticipatamente qualora il relativo
budget di progetto non presenti la necessaria disponibilità finanziaria, previa verifica da parte
del Direttore f.f. del Servizio Farmaceutico da effettuarsi entro la scadenza di ciascun anno;
2) di non ammettere all’avviso di cui trattasi le seguenti candidature, in quanto in possesso di
diplomi di laurea non previsti dall’avviso stesso:
Dott. Alessi Patrizia
Dott. Longone Luca
Dott. Zaniboni Tatyana;
3) di attribuire alla dott. Joppi Roberta, Direttore f.f. del Servizio Farmaceutico, la responsabilità
delle collaborazioni di cui trattasi, nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle
relative competenze;
4) di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare i relativi contratti di
collaborazione;
5) di prendere atto che del costo presunto di € 230.167,80 sarà tenuto conto come segue:
- il costo presunto di € 151,852,50 sarà reso disponibile nei codici budget denominati
“035CEPROV” e “077NUCLEOV, e la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto
n. 400220320;
- il costo presunto di € 78.315,30 sarà reso disponibile nei codici budget denominati
“035CEPROV” e “077NUCLEOV, e la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto
n. 4002210943;
6) di dare atto che il costo totale presunto di € 230.167,80 comprensivo di oneri a carico
dell’Azienda (ammontanti ad € 32.5702,50), sarà reso disponibile nello specifico finanziamento
sopraccitato e pertanto non andrà a gravare sul budget ordinario di questa Azienda Ulss.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 67 DEL 17/02/2011
_________________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21/02/2011 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 21/02/2011
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Paolo Barbieri

________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/02/2011, come da norma regolamentare
approvata con provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010..
.
Verona, li 17/02/2011
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Paolo Barbieri

______________________________________________________________________________
CONTROLLO REGIONALE
La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto il_____________, ai sensi
dell’art. 32 della L.R. 9/9/1999, n. 46.
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. n.
del
− ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R. n.
del
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
-----------------------------------------------------

