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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 686

del 28/11/2012

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 "ABEO a scuola". Presa d'atto finanziamento e conferimento incarico libero
professionale.
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 AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SERVIZIO CONVENZIONI

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1
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Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Sviluppo Organizzativo, di concerto con il Direttore
U.O.C. Servizio Convenzioni, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Con Decreto del Dirigente Regionale Direzione Istruzione n. 396 del 09/11/2011 “Interventi a
sostegno degli allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento -DGRV n. 1123 del
26/07/2011- Approvazione delle risultanze istruttorie, assunzione dell’impegno di spesa e
approvazione della modulistiche per la gestione delle attività”, sono stati approvati e finanziati i
progetti presentati da Enti pubblici e privati, da Associazioni senza scopo di lucro per fornire
sostegno ad allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento a seguito di malattia
oncologica, tra i quali anche il progetto “ABEO a scuola” presentato dall’Associazione Bambino
Emopatico Oncologico con sede a Verona, Via Toce n. 4, con un finanziamento pari a € 41.018,27;
Il progetto mira a restituire la normalità di vita al bambino in cura, mediante l’utilizzo di un
computer e di una web-cam, che gli consenta di seguire quotidianamente le lezioni della sua
classe della scuola di appartenenza nei periodi di assenza, non solo, ma anche con la presenza di
una figura educativa che sia di supporto per il bambino e la famiglia anche al di fuori dell’ambito
ospedaliero e in particolare per il raccordo scuola-bambino;
Il progetto presentato dall’Associazione ABEO – Allegato B al Decreto Reg. Ven. n. 290 del
10/08/2011 – ed approvato con il sopracitato Decreto n. 396 del 09/11/2011, vede l’Azienda ULSS
20 quale partner per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto, ovvero:
- creare uno sportello territoriale “riservato” destinato all’accoglienza delle problematiche
scolastiche di bambini con patologie gravi che non permettono una regolare frequenza;
- creare una prassi di consulenza specialistica a favore del bamlbino malato e la scuola;
- fornire consulenza alla famiglia;
- .effettuare se necessario una valutazione cognitiva, neuropsicologica, ed apprendimento ed
emotiva del bambino e supportando e monitorando il suo percorso scolastico durante e dopo la
fine della malattia;
- organizzare corsi di formazione per insegnanti, educatori, operatori dei reparti ospedalieri
coinvolti per la cura del bambino;
Nel dettaglio l’ULSS 20, con lo psicologo attivato attraverso il partenariato, si propone di fornire:
- consulenza alle scuole con alunni malati;
- consulenza alle famiglie con figli malati;
- consulenza agli educatori che supportano i bambini e li aiutano nei compiti scolastici;
- collaborazione con pediatri, informati sul protocollo da seguire;
- collaborazione con ospedali, informati sul protocollo da seguire;
- collaborazione con distretti sanitari, per la consulenza, valutazione e monitoraggio, a scuole e
famiglie;
- miglioramento del rendimento scolastico e recupero dei fallimenti scolastici legati a malattie
croniche;
- migliorare sensibilmente la qualità della vita dei minori affetti da patologie croniche, riducendo
sensibilmente il vissuto di frustrazione e colpa per la mancata frequenza scolastico;
Considerato che l’Associazione ABEO con nota pervenuta a questa Amministrazione in data
07/11/2012 prot. n. 35271 ha comunicato che:
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-

il finanziamento regionale di € 48.000,00 è stato ridotto a € 41.018,00, e pertanto la quota
prevista per il rimborso dello psicologo attivato dall’ULSS 20 in qualità di partner passa da €
10.000,00 a € 8.000,00;
nonostante la riduzione del finanziamento, l’Associazione si impegna a realizzare comunque le
azioni programmatiche espresse dal progetto, richiedendo lo stesso impegno all’ULSS allo
scopo di non condizionare il raggiungimento ottimale degli obiettivi fissati;
il saldo verrà effettuato nel momento in cui ABEO Onlus Verona percepirà il finanziamento
regionale;

Vista la nota in data 22.11.2012, n. 2214 di prot., con la quale la dott. Maria Rosaria Cellino,
Responsabile del Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell’Apprendimento – struttura
dell’ULSS che supporterà il progetto – “chiede di conferire con la massima sollecitudine, e fino al
termine dell’anno scolastico, un incarico libero professionale ad uno psicologo esperto nel campo dei
disturbi dell’apprendimento, da svolgere presso il domicilio dei bambini coinvolti nel progetto ed
eventualmente presso gli istituti scolastici e sedi ospedalieri di riferimento.
Al fine di non ritardare ulteriormente l’inizio delle attività, che dovranno essere svolte dal
professionista di cui sopra, si propone di utilizzare la graduatoria, tuttora vigente e disponibile,
approvata con determinazione dirigenziale n. 620 del 26.5.2010 in esito ad apposita procedura selettiva
per l’attribuzione di una borsa di studio presso il CRSDA. Si precisa in proposito che, essendo l’avviso
di selezione rivolto a laureati in psicologia in possesso di documentata esperienza maturata presso
centri specializzati nell’ambito dei disturbi specifici dell’apprendimento, i candidati utilmente collocati
nella suddetta graduatoria sono in possesso di professionalità del tutto rispondente all’incarico da
conferire”;
Acquisita la disponibilità della dott. Dosso Giulia, collocata al 2° posto della graduatoria di cui
sopra, a svolgere l’incarico libero professionale di cui trattasi;
Dato atto che ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i., ricorrono 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;
− 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.;
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”;
Visto l’art. 3, comma 6, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che
riserva al Direttore Generale tutti i poteri di gestione e rappresentanza dell’Unità Sanitaria Locale;
Viste le Leggi Regionali del Veneto 14.09.1994, n. 55 e n. 56 e successive modifiche e
integrazioni;
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Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione dei Responsabili 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 Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza:
DELIBERA
1. di prendere atto che con Decreto del Dirigente Regionale Direzione Istruzione n. 396 del
09/11/2011, è stato, fra l’altro, approvato e finanziato il progetto “Abeo a scuola”,
presentato dall’Associazione Bambino Emopatico Oncologico con sede a Verona per fornire
sostegno ad allievi con difficoltà di frequenza scolastica e di apprendimento a seguito di
malattia oncologica, che vede l’Azienda ULSS 20 quale partner per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal progetto;
2. di dare atto che, nell’ambito del progetto di cui sopra, è stata assegnata a questa Azienda
ULSS la somma di € 8.000,00, per il finanziamento di un incarico di collaborazione da parte
di uno psicologo esperto, precisando che la struttura aziendale che supporterà il progetto
medesimo è il Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell’Apprendimento, diretto
dalla dott. Maria Rosaria Cellino;
3. di attribuire, per le motivazioni in premessa indicate, alla dott. Dosso Giulia, n. 26.5.1983,
in possesso di laurea specialistica in psicologia clinica, un incarico libero professionale a
decorrere da 01.12.2012 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2012-2013, e
comunque non oltre il 30.6.2013, per le attività indicate in premessa, da svolgersi presso il
domicilio dei bambini coinvolti nel progetto stesso ed eventualmente presso gli istituti
scolastici e sedi ospedaliere di riferimento, oltre che presso il CRRDA.
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del DPR 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
4. di corrispondere alla dott. Dosso un compenso onnicomprensivo di € 8.000,00 al lordo delle
ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, qualora dovuti;
5. di attribuire alla dott. Maria Rosaria Cellino, Responsabile del Centro Regionale
Specializzato per i Disturbi dell’Apprendimento, la responsabilità della collaborazione di
cui trattasi, nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative competenze;
6. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di stipulare con l’interessata il
relativo contratto di collaborazione;
7. di dare atto che l’importo di € 8.000,00 verrà saldato a questa Azienda ULSS nel momento
in cui ABEO Onlus Verona percepirà il finanziamento regionale;
8. di dare incarico al Servizio Economico Finanziario di rendere disponibile la somma di €
8.000,00 al codice progetto 061ABE0-12, CUP F64I11000170002;
9. di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del
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contratto, la scheda D di cui alla DGRV 2358/2011 citata in premessa.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 28/11/2012
N. Progress. 686

CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 686 DEL 28/11/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28/11/2012 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 28/11/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 28/11/2012
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

