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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 803

del 28/12/2012

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. 8 fogli compreso il presente
frontespizio.

OGGETTO
Piano Regionale Prevenzione. Proroga n. 7 incarichi di collaborazione presso Servizio
Promozione Educazione alla Salute.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to f.f. dott.ssa Laura Bonato

Il Direttore Sanitario
F.to f.f. dott. Paolo Costa

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 PREVENZIONE
UOS SERVIZIO PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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Il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con effetto dal 1° gennaio 2013 verranno a scadere i seguenti rapporti di
collaborazione, presso il Servizio Promozione ed Educazione alla Salute:
- dott.ssa Lara Simeoni, psicologa psicoterapeuta, incarico libero professionale, nell’ambito del
“Programma di Prevenzione Precoce - monitoraggio dei comportamenti e delle azioni di prevenzione e
promozione della salute nei primi anni di vita”, con un compenso orario di € 34,00 al lordo delle
ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, a fronte di un impegno massimo mensile di 140 ore,
per le seguenti attività:
- implementazione su base regionale di azioni di promozione della salute secondo strategie di Sanità
Pubblica e di Psicologia di Comunità
- individuazione e attivazione di azioni di comunicazione appropriata al soggetto collettivo maternoinfantile e rispetto alle disuguaglianze in salute
- revisione e redazione di materiale divulgativo e di strumenti mass-mediatici
- analisi dell’efficacia strumenti divulgativi utilizzati
- coordinamento della valutazione e collaborazione allo studio e all’analisi quali-quantitativa dei dati
epidemiologici
- help desk alle aziende sanitarie sull’implementazione delle attività promozionali e di valutazione
- supporto nella gestione di piani di azione comprendenti reti multi-professionali e multi-settoriali e
interfaccia con i progetti connessi
- supporto alle attività formative
- redazione di report sullo stato di avanzamento del programma per le parti di competenza;
- dott. Elisa Pastorelli, psicologa psicoterapeuta, incarico libero professionale nell’ambito del “Progetto
per la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno”, con un compenso orario di € 34,00 al lordo
delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, a fronte di un impegno massimo mensile di
140 ore, per le seguenti attività:
- implementazione di attività di riorientamento dell’offerta assistenziale nei punti nascita e nei servizi
territoriali secondi i criteri OMS/UNICEF per la promozione dell’ allattamento al seno
- sostegno tecnico-scientifico alle strutture impegnate nel percorso di accreditamento BFHI/BFCI
- revisione e redazione di documentazione di supporto e materiali divulgativi per la promozione
dell’allattamento al seno
- collaborazione alla progettazione di attività formative regionali secondo i criteri OMS UNICEF
richieste dal progetto
- valutazione dei percorsi per il riconoscimento BFHI/BFCI, anche ai
fini del’Audit periodico UNICEF, comprensiva della valutazione dei dati di outcome
- redazione di report sullo stato di avanzamento del programma e
interfaccia con i progetti connessi;
- dott. Georgios Lazariotis, psicologo, incarico libero professionale nell’ambito del “Progetto per la
promozione ed il sostegno dell’allattamento materno”, e del “Progetto per la realizzazione di
Guadagnare Salute in Veneto”, con un compenso orario di € 34,00 al lordo delle ritenute di legge e di
eventuali oneri previdenziali, a fronte di un impegno massimo mensile di 140 ore, per le seguenti
attività:
- implementazione di una rete per l’avvio di un sistema di monitoraggio della prevalenza
dell’allattamento materno secondo i criteri OMS
- stesura e gestione di piani di azione comprendenti reti multi-professionali
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- trasferimento a livello regionale dei modelli progettuali europei e internazionali OMS/UNICEF
- collaborazione allo studio e all’analisi quali-quantitativa dei dati epidemiologici raccolti e interfaccia
con la raccolta dati dei progetti connessi
- implementazione di attività di promozione della salute secondo strategie di Sanità Pubblica e di
Psicologia di Comunità
- collaborazione alla progettazione di attività formative regionali richieste dal progetto
- redazione di report sullo stato di avanzamento del programma e interfaccia con i progetti connessi;
- dott.ssa Laura Valenari, psicologa, incarico libero professionale nell’ambito del “Programma per la
promozione dell’attività motoria nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e
anziani”, con un compenso mensile di € 1708,00, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri
previdenziali, qualora dovuti, oltre IVA, per le seguenti attività:
- supporto allo svolgimento e al consolidamento delle attività esistenti, tra cui: marketing sociale;
iniziative di gruppo per bambini, adulti- anziani e portatori di patologie croniche;
- collaborazione agli interventi sui determinanti ambientali degli stili di vita (urbanistici e sociali);
- coinvolgimento di istituzioni sanitarie e non, comprese le scuole, e sviluppo delle attività per bambini
e ragazzi;
- ricerca e divulgazione della letteratura scientifica relativa alla promozione dell’attività motoria e
realizzazione di materiali informativi;
- coinvolgimento e formazione degli operatori, sanitari e non, che operano per la promozione
dell’attività motoria e degli stili di vita sani;
- dott.ssa Mirta Mordakhai, laureata in scienze politiche (titolo conseguito all’estero) e in possesso di
master in studi legali internazionali, incarico co.co.co. nell’ambito del “Programma per la promozione
dell’attività motoria nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani” con un
impegno di 100 ore/mese, a fronte di un compenso mensile di € 1317,00 al lordo delle ritenute di legge
e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del collaboratore per le seguenti attività:
- supporto alla gestione amministrativa-contabile del programma
- supporto organizzativo alle attività del programma (marketing sociale, iniziative motorie per bambini,
adulti-anziani e portatori di patologie croniche, formazione di operatori ecc.) e alla gestione della rete
regionale di soggetti pubblici e privati coinvolti nella promozione dell’attività motoria e degli stili di
vita sani;
- segreteria organizzativa degli eventi formativi;
- dott.ssa Carlotta Chiari, laureata in scienze delle attività motorie preventive ed adattate, incarico
co.co.co. nell’ambito del “Programma per la promozione dell’attività motoria nella popolazione, con
particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani” con un impegno di 100 ore/mese, a fronte di un
compenso mensile di € 1339,00 al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi
a carico del collaboratore, per le seguenti
attività:
- supporto alla progettazione, conduzione, gestione e valutazione di progetti di promozione dell’attività
motoria, in particolare nei soggetti anziani, nei pazienti diabetici, psichiatrici e in quelli affetti da
patologia cardiovascolare, nei bambini e nei pazienti istituzionalizzati, in collaborazione con gruppi di
volontariato, associazioni di utenti, centri antidiabetici, istituzioni (scuole, comuni ecc);
- programmazione e gestione di progetti riguardanti l’implementazione di gruppi di cammino (con
formazione di walking leader e supervisione del gruppo nella successiva fase di auto-gestione);
- formazione degli operatori coinvolti nella promozione dell’attività motoria (insegnanti, operatori
sociali e sanitari, tecnici della prevenzione etc.);
- supporto nella realizzazione di materiali informativi e nella ricerca e divulgazione della letteratura

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 28/12/2012
N. Progress. 803

scientifica relativa alla promozione dell’attività motoria;
- sviluppo delle attività per bambini e ragazzi (con particolare attenzione al coinvolgimento delle
scuole);
- collaborazione agli interventi sui determinanti ambientali degli stili di vita (urbanistici e sociali);
- promozione dell’attività motoria e degli stili di vita sani nelle fasce svantaggiate (immigrati, carcere
ecc.);
- dott.ssa Silvia Fiorio, laureata in giurisprudenza, incarico co.co.co. nell’ambito del “Progetto per la
promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno” e del “Programma di Prevenzione Precoce
Monitoraggio dei Comportamenti e delle Azioni di Prevenzione e Promozione della Salute nei primi
anni di vita”, con un impegno di 130 ore/mese, a fronte di un compenso mensile di € 1320,00 al lordo
delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del collaboratore per le seguenti
attività:
- supporto organizzativo alle attività generali di progetto e alla gestione degli adempimenti formali e
istituzionali inerenti
- supporto alle attività di comunicazione interna ed esterna all’azienda, relative ai progetti
- segreteria organizzativa degli eventi e percorsi formativi, riunioni della rete, ecc.
- supporto al trattamento ed elaborazione dei dati relativi ai progetti
- attività di verifica, monitoraggio e relativa reportistica;
- dott.ssa Jessica Pellegri, incarico libero professionale di assistente sanitario nell’ambito del
programma “Guadagnare salute”, con un impegno massimo mensile di 150 ore a fronte di un compenso
orario di € 15,00, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, qualora dovuti;
Viste le note 13.11.2012, 16.11.2012 e 19.12.2012 e 27.12.2012 con le quali il dott. Leonardo
Speri, Responsabile del Servizio Promozione ed Educazione alla Salute comunica quanto segue:
o il Piano Regionale Prevenzione del Veneto – anni 2010-2012, è stato prorogato con DGRV
14.8.2012, n. 1748, fino al 30.6.2014, come confermato con nota della Regione Veneto 30.10.12 n.
491293, assicurando la prosecuzione dei progetti relativi e recepito con deliberazione 4.10.2012, n. 583
dall’Ulss 20 di Verona. Con nota 5.11.12, n. 497119, la Regione Veneto comunicava che con DDR n.
55 del 30.10.12 veniva prorogato il “Progetto regionale di prevenzione dal fumo-patologie fumo
correlate, programma “Guadagnare salute”, fino al 30.6.2013. Si richiede pertanto la proroga, fino alla
scadenza del Progetto suddetto (30.6.2013), del contratto libero professionale della dott.ssa Jessica
Pellegri per un numero massimo di 116 ore mensili. Il costo della proroga trova copertura nel progetto
“019GUASAL2”;
o il Programma di Prevenzione Precoce Monitoraggio dei Comportamenti e delle Azioni di
Prevenzione e Promozione della Salute nei primi anni di vita, il Progetto per la promozione ed il
sostegno dell’allattamento materno, il Programma per la promozione dell’attività motoria nella
popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani, progetti facenti parte del Piano
Regionale Prevenzione, sono stati prorogati fino al 30.6.2014. Si richiede pertanto di prorogare come di
seguito specificato le suddette collaborazioni, con un costo massimo a carico dei relativi progetti, che
presentano la necessaria copertura economica:
- dott.ssa Lara Simeoni, incarico libero professionale – costo massimo € 59.999,58, IVA ed oneri
inclusi. Il finanziamento trova copertura ai codici progetto019PREVPR2, 019PREVPR3;
- dott. Elisa Pastorelli, incarico libero professionale – costo massimo € 37.499,94, IVA ed oneri inclusi.
Il finanziamento trova copertura ai codici progetto019ALLSE12 e 019ALLSE13;
- dott. Gergios Lazariotis, incarico libero professionale - costo massimo € 42.499,92, IVA ed oneri
inclusi. Il finanziamento trova copertura ai codici progetto019ALLSE12, 019GUASAL2,
019ALLSE13;
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- dott.ssa Laura Valenari, incarico libero professionale - costo massimo € 37.200,00, IVA ed oneri
inclusi. Il finanziamento trova copertura ai codici progetto103ATMBGA3, 103ATMBGA4;
- dott.ssa Silvia Fiorio, incarico co.co.co, costo massimo € 36.600,00. Il finanziamento trova copertura
ai codici progetto 019PREVPR2, 019PREVPR3, 019ALLSE12, 019ALLSE13;
- dott.ssa Mirta Mordakhai, incarico co.co.co – costo massimo € 36.000,00. Il finanziamento trova
copertura ai codici progetto 103ATMBGA3 e 103ATMBGA4;
- dott.ssa Carlotta Chiari, incarico co.co.co - costo massimo € 36.000,00. Il finanziamento trova
copertura ai codici progetto 103ATMBGA3 e 103ATMBGA4;
“Si richiede di prevedere nel provvedimento e nei relativi contratti la facoltà di un’eventuale
rimodulazione al ribasso delle prestazioni e in conseguenza del compenso di tutti i collaboratori, in
caso vi sia da parte della Regione la richiesta di rimodulazione delle voci di spesa derivante dalla
rinegoziazione degli obiettivi e degli standard di prestazione, attualmente ancora in corso in
conseguenza di specifici accordi Stato Regioni su progetti del Piano Regionale di Prevenzione, progetti
che sono sottoposti a valutazione e conseguente certificazione da parte del ministero, fermo restando il
budget totale già assegnato”;
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 gli incarichi in parola, secondo quanto sopra illustrato, 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”;
Preso atto della nota in data 14.12.2012, n. 40071 di prot., con la quale il dott. Speri, 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.
6.12.2012, n. 190, attesta che per i sopracitati professionisti ha verificato l’
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto all’incarico svolto;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del dott. Speri, prorogando, come sopra indicato, gli
incarichi di collaborazione;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale, in quanto il relativo costo come confermato dal Servizio Economico Finanziario con nota
27.12.2012, trova totale copertura negli specifici finanziamenti di progetto previsti nei codici budget
“019PREVPR2”, “019PREVPR3” “019ALLSE12” “019ALLSE13”, “019GUASAL2” “103ATMBA3”
e “103ATMBA4”;
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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
di prorogare, per i motivi in premessa indicati, le seguenti collaborazioni, con effetto dal 01.01.2013 e
fino al 30.6.2014, presso il Servizio Promozione ed Educazione alla Salute, per le attività sopra
specificate, con un impegno massimo di 130 ore/mese:
• dott.ssa Lara Simeoni, psicologa psicoterapeuta, incarico libero professionale, ex art. 53 del
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., nell’ambito del “Programma di Prevenzione Precoce monitoraggio dei comportamenti e delle azioni di prevenzione e promozione della salute nei
primi anni di vita”, con un compenso orario di € 34,00 al lordo delle ritenute di legge e di
eventuali oneri previdenziali - costo massimo € 59.999,58, IVA ed oneri inclusi;
• dott. Elisa Pastorelli, psicologa psicoterapeuta, incarico libero professionale ex art. 53 del
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., nell’ambito del “Progetto per la promozione ed il sostegno
dell’allattamento al seno”, con un compenso orario di € 34,00 al lordo delle ritenute di legge e
di eventuali oneri previdenziali- costo massimo € 24.999,96/anno;
• dott. Georgios Lazariotis, psicologo, incarico libero professionale ex art. 53 del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 e s.m.i., nell’ambito del “Progetto per la promozione ed il sostegno
dell’allattamento materno”, e del “Progetto per la realizzazione di Guadagnare Salute in
Veneto”, con un compenso orario di € 34,00 al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri
previdenziali- costo massimo € 42.499,92, IVA ed oneri inclusi;
• dott.ssa Laura Valenari, psicologa, incarico libero professionale ex art. 53 del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 e s.m.i., nell’ambito del “Programma per la promozione dell’attività motoria
nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani” - costo massimo €
37.200,00, IVA ed oneri inclusi;
• dott.ssa Mirta Mordakhai, laureata in scienze politiche (titolo conseguito all’estero) e in
possesso di master in studi legali internazionali, incarico co.co.co. ex art. 50 del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 e s.m.i., nell’ambito del “Programma per la promozione dell’attività motoria
nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani e anziani”- costo massimo €
36.000,00 (compenso ed oneri ente);
• dott.ssa Carlotta Chiari, laureata in scienze delle attività motorie preventive ed adattate, incarico
co.co.co ex art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., nell’ambito del “Programma per la
promozione dell’attività motoria nella popolazione, con particolare riguardo ai bambini/giovani
e anziani” - costo massimo € 36.000,00 (compenso ed oneri ente);
• dott.ssa Silvia Fiorio, laureata in giurisprudenza, incarico co.co.co. ex art. 50 del D.P.R.
22.12.1986, n. 917 e s.m.i., nell’ambito del “Progetto per la promozione ed il sostegno
dell’allattamento al seno” e del “Programma di Prevenzione Precoce Monitoraggio dei
Comportamenti e delle Azioni di Prevenzione e Promozione della Salute nei primi anni di vita”,
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- costo massimo € 36.600,00 (compenso ed oneri ente);
2. di prorogare altresì, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico
libero professionale di assistente sanitario ex art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i., della
dott.ssa Jessica Pellegri, nell’ambito del programma “Guadagnare salute”, con un impegno massimo
mensile di 116 ore a fronte di un compenso orario di € 15,00, al lordo delle ritenute di legge e di
eventuali oneri previdenziali, qualora dovuti, a decorrere da 01.01.2013 e fino al 30.6.2013. Il
finanziamento della collaborazione di cui trattasi è a carico del codice budget “019GUASAL”;
3. di attribuire al dott. Leonardo Speri, Responsabile Servizio Promozione ed Educazione alla Salute,
la responsabilità delle collaborazioni 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 dei relativi
contratti agli interessati;
5. di prendere atto che il costo presunto di € 296.239,44 (€ 199.139,60 per l’anno 2013, € 97.099,84
per l’anno 2014), sarà reso disponibile nei seguenti codici budget: “019PREVPR2” per € 26.499,86,
“019PREVPR3” per € 58.999,72, “019ALLSE12” per € 23.699,86, “019ALLSE13” per € 62.399,96,
“019GUASAL2” per € 15.440,04, “103ATMBGA3” per € 36.400,00, “103ATMBGA4” per €
72.800,00 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 dei contratti, 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. 803 DEL 28/12/2012
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2012 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 31/12/2012
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/12/2012, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 28/12/2012
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° 8 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

