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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 477

del 09/08/2012

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. 6 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Progetto biennale "Promozione della salute fisica mediante intervento sugli stili di vita relativi
ad attività motoria e abitudini alimentari in pazienti affetti da psicosi funzionali afferenti ai
servizi psichiatrici territoriali del Dipartimento Interaziendale per la Salute Mentale di Verona
(PHYSICO-DSM-VR)". Conferimento n. 2 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. 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 INTERAZIENDALE SALUTE MENTALE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
- con deliberazione 22.9.2011, n. 517, era stato disposto di accettare il finanziamento concesso
da Fondazione Cariverona per la Promozione della salute fisica mediante intervento sugli stili
di vita relativi ad attività motoria e abitudini alimentari in pazienti affetti da psicosi funzionali
afferenti ai servizi psichiatrici territoriali del Dipartimento Interaziendale per la Salute
Mentale di Verona, di durata biennale a decorrere dalla data della nota di accettazione del
finanziamento e per un importo il cui valore complessivo è stato ridefinito insindacabilmente
da Fondazione in € 300.000,00;
- con nota in data 24.4.2012, n. 2308 di prot., il prof. Michele Tansella e il prof. Lorenzo Burti,
rispettivamente Coordinatore e Responsabile del Progetto di cui trattasi, hanno chiesto l’avvio
della procedura per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione per laureati in scienze
motorie della durata di 9 mesi, tenuto conto che, considerati i carichi di lavoro, il personale
tecnico e amministrativo di ruolo assegnato al dipartimento interaziendale di salute mentale
non è sufficiente a far fronte agli impegni richiesti dal Progetto stesso;
- nella citata nota 2308/2012 viene precisato che il costo complessivo lordo di € 10.000,00 di
ciascuno di tali incarichi, ritenuto congruo rispetto all’attività da svolgere, trova copertura
nello specifico finanziamento di progetto – codice “067AMAAPSI”;
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
18.5.2012, n. 15863 di prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet, che
fissava nel giorno di venerdì 1 giugno 2012 il termine perentorio di presentazione delle candidature e
prevedeva inoltre quanto segue:
Incarico n. 1, relativo al “modulo 1 – intervento presso il 1° Servizio Psichiatrico” e “modulo 2 –
intervento presso il 2° Servizio Psichiatrico”, del piano economico del Progetto, per l’attività di ricerca
“attuazione dell’intervento oggetto di valutazione dello studio e raccolta dati presso il 1° e 2° Servizio
Psichiatrico”.
Tale incarico si svolgerà presso il 1° e il 2° Servizio Psichiatrico Territoriale di Verona, ma potrà
necessitare di spostamenti presso gli altri Servizi Psichiatrici Territoriali coinvolti nel Progetto.
Incarico n. 2, relativo al “modulo 3 – intervento presso il 3° Servizio Psichiatrico” e “modulo 4 –
intervento presso il 4° Servizio Psichiatrico” del piano economico del Progetto, per l’attività di ricerca
“attuazione dell’intervento oggetto di valutazione dello studio e raccolta dati presso il 3° e il 4°
Servizio Psichiatrico”.
Tale incarico si svolgerà presso il 3 ° e il 4° Servizio Psichiatrico Territoriale di Verona, ma potrà
necessitare di spostamenti presso gli altri Servizi psichiatrici territoriali coinvolti nel Progetto.
Entrambi gli incarichi sono finalizzati alla realizzazione delle seguenti attività previste dal planning
temporale del Progetto:
 partecipazione attiva alla rete di lavoro dei servizi coinvolti nei quattro moduli del Progetto;
 programmazione e gestione dell’intervento di implementazione di gruppi di cammino (con
formazione di walking leader e supervisione del gruppo nella successiva fase di auto-gestione);
 formazione sulla promozione dell’attività motoria degli operatori coinvolti nel Progetto;
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 raccolta e trasmissione dati al referente del processo di valutazione dello studio.
Per ciascuno degli incarichi di cui sopra è prevista una durata di 9 mesi con un compenso
onnicomprensivo di € 7.812,50.=, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e
assicurativi a carico del collaboratore, nonché IVA ed oneri previdenziali, qualora dovuti
(importo totale finanziato € 10.000,00 pro capite, comprensivo di compenso ed oneri a carico
dell’Ente).
Requisiti:
 laurea in scienze motorie (vecchio ordinamento) o altra laurea equipollente, ovvero lauree
specialistiche/magistrali equiparate ai sensi di legge
 esperienza presso strutture sanitarie pubbliche o private nell’ambito della promozione dell’attività
motoria per la salute;
Considerato che:
- entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti candidature:
o Bellotti Cecilia
o Di Costanzo Mario
o Pagan Griso Francesco
- non sono state prese in esame le seguenti candidature pervenute oltre il termine fissato
dall’avviso:
o Gasparini Luca
o Marchi Omar;
Vista la nota in data 12.7.2012, con la quale il Responsabile del Progetto, ha comunicato quanto
segue: “l’esito della valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati ha permesso di
formulare la graduatoria di seguito indicata:
Cecilia Bellotti possiede esperienza professionale nell’ambito di un progetto di promozione dell’attività
motoria presso una struttura sanitaria pubblica e una pubblicazione inerente alla promozione di stili di
vita sani nelle persone con patologia psichiatrica. Possiede inoltre esperienza formativa e di ricerca
inerente ad attività fisica e salute.
Francesco Pagan Griso possiede esperienza professionale nell’ambito della disabilità e in contesti di
attività fisica gruppale. Possiede inoltre esperienza formativa in ambito alimentazione e nutrizione.
Mario Di Costanzo possiede esperienza formativa inerente ed attività motorie preventive e adattate e
alla promozione della salute in bambini e famiglie.
Visto quanto sopra, risultano particolarmente adeguati, per formazione ed esperienza lavorativa con
caratteristiche più adatte al profilo richiesto, Cecilia Bellotti e Francesco Pagan Griso.
Si chiede pertanto di conferire nell’ordine a Cecilia Bellotti e Francesco Pagan Griso i due incarichi di
collaborazione previsti per il Progetto biennale “Promozione della salute fisica mediante intervento
sugli stili di vita relativi ad attività motoria ed abitudini alimentari in pazienti affetti da psicosi
funzionali afferenti ai servizi psichiatrici territoriali del dipartimento Interaziendale per la salute
mentale di Verona (PHISYCO-DSM-VR)”;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte, di conferire alla dott. Bellotti Cecilia, la quale ha
espresso in tal senso la propria preferenza, l’incarico n. 1 e al dott. Pagan Griso Francesco l’incarico n.
2, nell’ambito del progetto citato a decorrere dal 27.8.2012 e fino al 26.5.2013;
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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 da
prof. Tansella e Burti, 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.;
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 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”;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo, come confermato anche dal Servizio Economico Finanziario con
nota in data 9.7.2012, trova totale copertura nello specifico finanziamento di progetto previsto nel
codice budget “067AMAAPSI”;
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 dare atto, per i motivi in premessa indicati, che il dott. Gasparini Luca e il dott. Marchi Omar,
non possono essere ammesso all’avviso 18.5.2012, n. 15863 di prot. citato in premessa;
2) di conferire, per i motivi in premessa indicati, i seguenti incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del progetto “Promozione della salute fisica mediante intervento sugli
stili di vita relativi ad attività motoria e abitudini alimentari in pazienti affetti da psicosi
funzionali afferenti ai servizi psichiatrici territoriali del Dipartimento Interaziendale per la
Salute Mentale di Verona (PHYSICO-DSM-VR)”, a decorrere dal 27.8.2012 e fino al
26.5.2013, per le attività specificate in premessa:
- incarico n. 1: dott. Bellotti Cecilia, n. 11.3.1984, laureata in scienze delle attività motorie
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3)
4)
5)
6)

preventive ed adattate (laurea specialistica), con un compenso onnicomprensivo di €
7.812,50.=, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico
del collaboratore;
- incarico n. 2: dott. Pagan Griso Francesco, n. 07/05/1984, laureato in scienze e tecniche
dello sport, (laurea specialistica), con un compenso onnicomprensivo di € 7.812,50.=, al
lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del
collaboratore;
Per tali incarichi, che rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986,
n. 917 e s.m.i., verrà utilizzata parte del finanziamento previsto dal codice budget
“067AMAAPSI”;
di attribuire al prof. Lorenzo Burti, Responsabile del Progetto, la responsabilità delle
collaborazioni di cui trattasi, nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative
competenze;
di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con gli interessati il
relativo contratto di collaborazione;
di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula dei contratti,
la scheda D di cui alla DGRV n. 2358/2011 citata in premessa;
di prendere atto che il costo presunto di € 20.000,00=, disponibile nel codice budget
“067AMAAPSI”, non andrà a gravare sul budget ordinario di questa Azienda ULSS e verrà
registrato al n. 4002220320 di conto.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 477 DEL 09/08/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14/08/2012 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 14/08/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/08/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 09/08/2012
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° 6 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

