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Deliberazione del Direttore Generale
n. 68

del 11/02/2016

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del
30/12/2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione
Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 9 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
Approvazione Regolamento "Direzione Servizio Professioni Sanitarie" ai sensi dell'art.8, comma 7
del CCNL 17.10.2008 a norma del punto 4.3 bis del PSSR 2012-2016 approvato con L.R. n.
23/2012 e s.m.i.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Denise Signorelli

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Raffaele Grottola
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott. Pietro Girardi

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

PER CONOSCENZA A:
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
UOS SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE
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Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane – Dott.ssa Laura Bonato riferisce quanto
segue:
Premesso che la Regione Veneto ha ricordato che la Struttura Servizio Professioni Sanitarie
deve essere prevista nell’organizzazione aziendale in qualità di struttura complessa nel rispetto delle
disposizioni di cui al punto 4.3 bis dell’allegato A della L.R. 23/12 in materia di programmazione
sanitaria;
ricordato che la Regione Veneto ha altresì richiamato le disposizioni di cui all’art. 8 comma 7
del CCNL 17/10/2008 per l’Area SPTA prevedendo che le attribuzioni dei dirigenti delle
Professioni Sanitarie di nuova istituzione debbano essere definite dalle Aziende con apposito
regolamento, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle DGRV 2271/2013 e DGRV 342/2013;
tenuto conto che l’Atto Aziendale dell’ULSS20, approvato definitivamente con deliberazione n.
274 del 22 maggio 2014, prevede l’UOC Servizio delle Professioni Sanitarie posta in staff alla
Direzione Sanitaria Aziendale con il compito di operare nell’ottica di una forte integrazione
ospedale/territorio, anche mediante il collegamento funzionale dell’UOS Professioni Sanitarie
Territoriali afferente alla Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale e dell’UOS
Professioni Sanitarie Ospedaliere, articolazione dell’UOC Direzione Medica Ospedaliera;
ritenuto per quanto sopra espresso di adottare il regolamento allegato al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
preso atto che il regolamento di cui sopra, come previsto dall’art. 8 comma 7 del CCNL del
17/10/2008 dell’area SPTA, è stato oggetto di consultazione obbligatoria delle Organizzazioni
Sindacali dell’Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa nell’incontro del 25 gennaio
u.s. e che in tale data è stato sottoscritto altresì il verbale ad oggetto: Regolamento
“
Direzione
Servizio Professioni Sanitarie ai sensi dell’art. 8, comma 7 del CCNL 17.10.2008 a norma del
punto 4.3 bis del PSSR 2012-2016 approvato con L.R. n. 23/2012 e s.m.i”;
tenuto conto che il succitato regolamento sarà allegato all’atto aziendale così come previsto dal
punto 4.3 bis dell’allegato A della L.R. n. 23/12 trasmettendo lo stesso alla Segreteria Regionale
Sanità e Sociale, come previsto dalla nota della Regione Veneto n. 255967 del 13/06/2014;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato;
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della pratica 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 e della Funzione Territoriale per quanto di rispettiva competenza.
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento “Direzione Servizio Professioni Sanitarie” ai sensi dell’art. 8,
comma 7 del CCNL 17.10.2008 a norma del punto 4.3 bis del PSSR 2012-2016 approvato con
L.R. n. 23/2012 e s.m.i.” allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il succitato regolamento è stato oggetto di consultazione obbligatoria delle
Organizzazioni Sindacali dell’Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa
nell’incontro del 25 gennaio u.s. e che in tale data è stato sottoscritto altresì il verbale allegato al
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
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3) di incaricare l’U.O.C. Affari Generali di provvedere ad allegare il suddetto regolamento all’atto
aziendale così come previsto dal punto 4.3 bis dell’allegato A della L.R. n. 23/12;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale, così come
previsto dalla nota della Regione Veneto n. 255967 del 13/06/2014.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 68 DEL 11/02/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/02/2016 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 16/02/2016
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott.ssa Laura Bonato
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/02/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 11/02/2016
p. Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott.ssa Laura Bonato
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 9 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

