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Deliberazione del Direttore Generale
n. 728

del 13/12/2012

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. 5 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
"Progetto medicina dello sport". Proroga n.1 incarico libero professionale di medico specialista
in medicina dello sport.
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:
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con deliberazione 15.12.2011, n. 670, era stato conferito alla dott. Posenato Chiara un
incarico libero professionale di medico chirurgo, specializzato in medicina dello sport, presso l’U.O.C.
Cardiologia – P.O. di San Bonifacio, a decorrere dal 21.12.2011 e fino al 20.12.2012, nell’ambito del
“progetto Medicina dello Sport”, con un compenso lordo di € 30,00/ora, a fronte di un impegno
massimo di 120 ore/mese;
Vista le note in data 3.12.2012 e 12.12.2012, con le quali il dott. Maurizio Anselmi, Direttore
dell’U.O.C. Cardiologia comunica che:
- “il progetto in atto ha permesso nel corso del 2012 di allargare il numero di società sportive
afferenti al centro di medicina dello sport, permettendo di svolgere una maggiore attività di
screening di patologie misconosciute potenzialmente pericolose per chi svolge attività sportiva;
- sono stati individuati alcuni casi di patologie cardiache a rischio di aritmie ventricolari, quindi
potenzialmente pericolose per la vita, che sono stati avviati alla diagnostica di secondo livello
prevista dalle linee guida, anche avvalendosi della consulenza di centri specializzati nelle
singole patologie;
- grazie alle esclusive e specifiche competenze del titolare del contratto, dr.ssa Chiara Posenato,
è stato possibile effettuare su atleti con segni o sintomi di misconosciuti disturbi respiratori i
test funzionali cardio-respiratori necessari per confermare la diagnosi;
- il numero assoluto di prestazioni di medicina dello sport, nonché il numero di autorizzazioni
rilasciate è aumentato significativamente;
- in via sperimentale un certo numero di pazienti presi in carico dalla UOC di cardiologia
(inseriti o meno nel progetto riabilitazione cardiologica) sono stati valutati all’interno del
progetto presso il centro della medicina dello sport, allo scopo di ridurre al minimo i rischi
dell’esercizio fisico beneficiando al massimo dei suoi effetti positivi.
Come è noto la promozione dello sport è obiettivo delle direttive della Regione Veneto (DGR N°1483
del 20 Settembre 2011) data l’importanza dimostrata dalla visita medico-sportiva come screening per la
prevenzione e diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari e pneumologiche prima dell’avviamento
all’attività agonistica e l’utilità della valutazione funzionale nella prescrizione della giusta intensità
dell’attività fisica. Nell’anno 2012 tali obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti dal centro della
medicina dello sport solo grazie all’attivazione del contratto libero-professionale in oggetto aggiudicato
alla dr.ssa Posenato, nonché in virtù delle sue specifiche competenze rese nel pieno rispetto degli
obiettivi indicati nel progetto con dedizione, disponibilità e garantendo un servizio di qualità in
autonomia. Tuttavia, il lavoro risulta di fatto incompleto, e lo screening in oggetto è stato eseguito solo
su una parte degli utenti afferenti al centro di medicina dello sport, e risulta necessario completare
l’attività avviata con il completamento del progetto, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo
nell’arco temporale predefinito.
Per le sovraesposte ragioni si richiede con la presente di prolungare l’incarico libero-professionale della
dr.ssa Posenato alle medesime condizioni a tutto l’anno 2013 per poter proseguire il progetto medicina
dello sport”;
A tal fine autorizza l’impiego dei fondi del “Fondo Sperimentazioni” dell’U.O.C. Cardiologia, (codici
“CARDSPERF0” “SPER082CAR” e “SPER146CAR”);
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 l’incarico in parola, secondo quanto sopra illustrato, ed in particolare:
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− 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”;
Preso atto della nota in data 12.12.2012, con la quale il dott. Anselmi, in ottemperanza a quanto
previsto dall’ art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 42
della L. 6.11.2012, n.190, comunica di aver appurato, tramite colloquio specifico con l’interessata, che
per la dr.ssa Posenato non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente
all’incarico per il quale è stato chiesto il rinnovo;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del dott. Anselmi, prorogando l’incarico libero
professionale della dott. Posenato fino al 31.12.2013;
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 12.12.2012, trova totale copertura negli specifici finanziamenti di progetto previsti nei
codici budget “CARDSPERF0”, “SPER082CAR” e “SPER146CAR”, costituiti a seguito dell’attività
svolta dalla medesima unità operativa nell’ambito della partecipazione a studi clinici e remunerata ai
sensi di legge;
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 prorogare, per i motivi in premessa indicati, con effetto dal 21.12.2012 e fino al
31.12.2013, l’incarico libero professionale di medico chirurgo, specializzato in medicina
dello sport della dott. Posenato Chiara, n. 01.08.1979, nell’ambito del “progetto Medicina
dello Sport”, presso l’U.O.C. Cardiologia – P.O. di San Bonifacio;
Per tale incarico, che rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i., verrà utilizzata parte dell’apposito finanziamento previsto dai codici budget
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“CARDSPERF0”, “SPER082CAR” e “SPER146CAR”;
2. di corrispondere alla dott. Posenato un compenso orario di € 30,00, al lordo delle ritenute di
legge e di eventuali oneri previdenziali, qualora dovuti, a fronte di un impegno massimo
mensile di 120 ore;
3. di confermare al dott. Maurizio Anselmi, Direttore dell’U.O.C. Cardiologia, 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;
4. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare la proroga del
relativo contratto all’ interessata;
5. di prendere atto che il costo presunto di € 44.400,00 (€ 1.200,00 per l’anno 2012, €
43.200,00 per l’anno 2013), sarà reso disponibile nei codici budget “CARDSPERF0”,
“SPER082CAR” e “SPER146CAR”, ai conti n. 4002175310 e n. BA1390 e non andrà
pertanto a gravare sul budget ordinario di questa Azienda ULSS;
6. di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula del
contratto, la scheda D di cui alla DGRV n. 2358/2011 citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 728 DEL 13/12/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2012 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 20/12/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/12/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 13/12/2012
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° 5 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

