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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 205

del 02/04/2015

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.
G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 7 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Laboratorio esperienziale del Programma "Muoversì". Conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa (dott.ssa C. Chiari).
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to dott. Antonio Ferro

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
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
UOS SERVIZIO PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota 5.3.2015 n. 24.168 di prot., la dott.ssa Susanna Morgante,
dirigente medico presso l’U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione della Salute nonché referente
scientifico del programma “Muoversì – Promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita”,
comunicava quanto segue:
“Come è noto il Dipartimento di Prevenzione è da anni il punto di riferimento regionale
e nazionale per nume rose attività di prevenzione e promozione della Salute. In particolare al
Dipartimento e più recentemente all’UOS SPPS sono stati assegnati in modo crescente compiti
di capofila regionale e nazionale e da luglio 2014 di ULSS Funzione per attività nell’area della
promozione dell’Attività Fisica e di stili di vita sani nell’arco della vita e per gruppi speciali,
(DGRV 1171 dell’8.7.2014 – Del. Aziendale nr. 706 dell’11.12.2014);
Successivamente, con DGRV 1563 del 26.08.2014, la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato il Piano regionale quinquennale (2014-2018) per la promozione dell’attività motoria
nel Veneto ed il relativo impegno di spesa e con DGRV n. 1565 del 26.8.2014 ha approvato i
piani di attività delle Aziende Ulss Funzione individuate con la DGRV 1171 del 8.7.2014
assicurandone il finanziamento anche per l’anno 2015 per lo sviluppo delle attività di
prevenzione delle malattie non trasmissibili.
Con DGRV n. 2705 del 29.12.2014 veniva recepito l’Accordo Stato Regioni del 13.11.2014
relativo al Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e in conformità allo stesso veniva
approvato all’allegato B, l’indice delle proget tualità volto al raggiungimento degli obiettivi
assegnati tra i quali il programma “MuoverSì – promozione dell’attività motoria nel ciclo di
vita”, confermando le progettualità in oggetto come finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi del Piano.
Questa continuità è un aspetto importante per dare l’indispensabile respiro alle attività,
con possibilità di una programmazione prima triennale (Piano Nazionale della Prevenzione
2010-2012), e poi quinquennale (Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018) e stabilire fasi
progettuali con un periodo congruo con gli obiettivi richiesti.
Con DGRV 2718 del 29.12.2014 venivano, tra le altre disposizioni, approvati i
finanziamenti a Funzione, relativi al budget per l’anno 2015, confermando il finanziamento a
favore dell’Azienda Ulss 20 per coordinare l’attività sull’intero territorio regionale (ad es. preso
sedi Ulss o di istituzioni pubbliche ed associazioni), relativamente al pro getto “Muoversì –
promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita con particolare attenzione all’intervento sui
determinati ambientali e al contrasto delle disuguaglianze” fino al 31.12.2015 per un totale di €
120.000,00, come da Delibera Aziendale di recepimento nr. 107 del 19.2.2015 (codice progetto
019FFUN215 - CUP F69D14000930003) […].
Si richiede pertanto nulla osta per l’attivazione di un avviso per incarico di esperto tecnico
Laureato in Scienze Motorie per le attività relative al Programma Funzione PRP 2104-18:
“MuoverSì - Promozione dell’attività moto ria nel ciclo di vita - con particolare attenzione
all’intervento sui determinati ambientali e al contrasto delle disuguaglianze”
L’incarico da attribuire si propone di operare su comportamenti sedentari applicando
metodologie efficaci, basa te su evidenze scientifiche, semplici e sostenibili dalla popolazione
nelle varie fasce di età.
Si tratta infatti di garantire l’appropriatezza tecnica delle proposte di attività fisica basate
sull’età e le caratteristiche dei diversi target di popolazione. Dovranno essere infatti approntati
interventi rispettosi delle capacità dei gruppi di soggetti, più o meno abili, coinvolti, nonché del
profilo psicomotorio dei partecipanti.
L’attività da svolgere in particolare si concretizza in:
- formazione tecnica degli operatori coinvolti nella promozione dell’attività motoria
(insegnanti, operatori sociali e sanitari, tecnici della prevenzione, etc.);
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-

sviluppo delle attività per bambini e per ragazzi (con particolare attenzione al
coinvolgimento delle scuole);
- supporto nella realizzazione di materiali informativi e nella ricerca e divulgazione della
letteratura scientifica, relativa alla promozione dell’attività motoria;
- collaborazione alla promozione dell’attività motoria e degli stili di vita sani nelle fasce
svantaggiate (immigrati, carcere, ecc.).
Per l’attività di cui sopra è previsto un impegno totale fino ad un massimo di 600 ore, a fronte
di un costo a carico dell’ente complessivo di euro 15.002,00, al lordo delle ritenute di legge e di
eventuali oneri previdenziali e assicu rativi, qualora dovuti. Il relativo compenso da
corrispondere al collaboratore appare congruo rispetto all’attività da svolgere.
È previsto inoltre un rimborso spese per spostamenti, in particolare per il tutoring in loco
all’interno della Regione (ad. ese. Presso sedi Ulss e di istituzioni pubbliche ed associazioni)
collegati al progetto fino ad un massimo di 700,00 Euro, previa rendicontazione analitica delle
spese autorizzate ed effettivamente sostenute.
Il CUP relativo al progetto è F69D14000930003. Il finanziamento trova copertura dalla data del
conferimento dell’incarico fino al 31.12.2015 sul codice conto 4002220320, con codice
progetto 019FFUN215; Delibera Aziendale di recepimento nr. 107 del 19.02.2015.
Requisiti richiesti:
- laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate (Classe LM – 67)
- comprovata esperienza in strutture sanitarie pubbliche o private nell’ambito della
promozione dell’attività motoria per la salute;
- documentata esperienza nello sviluppo delle attività motorie nelle fasi del ciclo
di vita;
- documentata esperienza nel supporto alla realizzazione di materiali divulgativi
ed informativi relativi alla promozione dell’attività motoria”;
Considerato che, in applicazione del vigente regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 13.3.2015 n. 26.714 di
prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet dalla medesima data,
che stabiliva nel giorno di lunedì 23 marzo 2015 il termine perentorio di presentazione delle
candidature;
Preso atto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti disponibilità:
- dott.ssa Carlotta Chiari, in possesso di laurea specialistica in scienze delle attività
motorie preventive e adattate (classe 76/S)
- dott. Diego Soave, in possesso di laurea specialistica in scienze delle attività motorie
preventive e adattate (classe 76/S)
Vista la nota 27.3.2015, n. 31.061 di prot., con la quale il dott. Leonardo Speri,
Responsabile U.O.S. Ufficio Progetti e Promozione della Salute e la dott.ssa Susanna
Morgante, referente scientifico del progetto in parola, comunicavano quanto segue:
“Sono state prese in esame le domande pervenute in tempo utile in ordine all’avviso in oggetto
per un incarico di collaborazione per laureato in scienze motorie (gestione del laboratorio
esperienziale Muoversì, sviluppo delle attività per bambini e ragazzi) e verificato i curricula.
Le domande che sono state sottoposte all’esame sono state due.
Dalla lettura delle domande e dei curricula è emerso un quadro di candidature con i requisiti di
base per assolvere l’incarico di cui trattasi; tuttavia, le esperienze dei candidati sono
diversificate: le più pertinenti all’incarico risultano quelle della dott.ssa Carlotta Chiari con
particolare riferimento alla tipologia delle esperienze richieste, come emerge dalla tabella
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s i n t e t i c a
a l l e g a t a
( a l l e g a t o
1 ) .
Si chiede pertanto che, una volta confermata da parte vostra la regolarità della documentazione,
venga avviata la procedura per l’incarico di cui all’avviso in oggetto, precisando che la
professionalità richiesta non è presente all’interno dell’Azienda Ulss 20.
Nome
Carlotta
Chiari

Soave
Diego

Anno Laurea
Commento
Triennale 2008,
Esperienza in programmi di promozione della salute presso ULSS 20, Dipartimento di
Specialistica 2009 Prevenzione, da novembre 2011 ad dicembre 2014 (31 mesi). Attività di promozione
del movimento rivolte alle diverse fasce d’età (bambini, adulti e anziani). Esperienza
di gestione delle reti comunitarie nell’ambito della promozione del movimento: help
desk per la rete degli operatori di sanità pubblica e supporto ed empowerment dei
gruppi di cammino. Esperienza diretta di conduzione di gruppi di cammino per adulti
e anziani e promozione del movimento per i bambini. Esperienze specifiche di
didattica in ambito scolastico ed extra-scolastico sulla promozione del movimento e
nella formazione dei docenti. Pubblicazioni divulgative e scientifiche attinenti il
merito.
Triennale, 2002
Esperienza in programmi di promozione della salute presso ULSS 20, Dipartimento di
Specialistica
Prevenzione (1.10.2005 – 30.9.2006, 13.11.2006 – 31.10.2010, 21.2.2013 –
2012
31.12.2014 – 81 mesi). In particolare, attività di promozione del movimento rivolte
alle diverse fasce d’età: bambini (promozione del Pedibus e laboratori), adulti
(promozione della bicicletta e marketing so ciale) e anziani (gruppi di cammino) e ai
portatori di patologia. Esperienza di gestione del le reti comunitarie nell’ambito della
promozione del movimento: help desk per la rete di operatori di sanità pubblica e
supporto ai gruppi di cammino. Promozione dell’attività motoria nelle fasce
svantaggiate: dal 3.2.1012 al 30.6.2012 (5 mesi), collaborazione con il Centro Studi
Immigrazione per la promozione del movimento negli stranieri, formazione per
insegnanti e genitori e stesura di materiali divulgativi; dal 2009 ad oggi consulente del
Centro Salute mentale di Verona sud per la promozione del movimento. Pubblicazioni
divulgative e scientifiche attinenti il merito. Esperienza di formazione nell’ambito
della promozione del movimento.”

Preso 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 dell’incarico in parola, secondo quanto precisato
dal citato Responsabile, 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;
-

-

Visti:
il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
la D.G.R.V. 29.12.2014, n. 2.718, relativa al finanziamento provvisorio da trasferire
nell’anno 2015 alle Aziende Sanitarie del Veneto ai fini dell’erogazione dei livelli di
assistenza, con la quale è stata approvata, fra l’altro, l’allocazione dei finanziamenti a
funzione, tra cui in particolare “Muoversì - Promozione dell’attività motoria nel ciclo di
vita” per l’importo di € 120.000,00 – Allegato D;
la D.G.R.V. 29.12.2014, n. 2.846 e la nota della Direzione Regionale Area Sanità e
Sociale 30.12.2014, n. 557.151 di prot., aventi per oggetto: “Disposizioni per l’anno
2015 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e
finanziamento dei contratti di formazione specialistica”;

Atteso che, come stabilito dalla citata D.G.R.V. n. 2.846/2014 e nota regionale n. 557.151
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/2014:
- “[…] anche per l’anno 2015, non saranno soggette alle predette procedure autorizzative
le assunzioni di personale dipendente a tempo determinato o con rapporti di natura
libero professionale, di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative,
prestazioni occasionali in presenza di autonomo finanziamento proveniente dallo S tato,
dall’Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati. Per
tali tipologie di acquisizioni di risorse umane è richiesta la sola comunicazione all’Area
Sanità e Sociale, successivamente alla stipula del contratto ”;
- “ al fine di privilegiare le assunzioni di personale dipendente, il limite di costo
complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e socio sanitarie è stato ridotto, per l’anno 2015, al 70% del costo sostenuto
allo stesso titolo nel 2010, al netto di rapporti contrattuali dotati di apposito
finanziamento, rispetto al limite dell’80% fissato per l’anno 2014 ”;
Avuto presente che il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, dott.
Claudio Costa, in data 13.8.2014 confermava a mezzo posta elettronica l’applicabilità delle
succitate disposizioni regionali anche in presenza di finanziamenti a funzione;
Dato atto altresì che con nota pervenuta in data 31.3.2015 la dott.ssa Carlotta Chiari ha
dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto all’incarico da attribuire, secondo
quanto previsto dall’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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.;
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 conferire, per i motivi e le attività di cui in premessa, alla dott.ssa Carlotta Chiari, n.
13.6.1986, CF: CHRCLT86H53E512S, in possesso di laurea specialistica in scienze delle
attività motorie preventive e adattate (classe 76/S)), un incarico di collaborazione
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coordinata e continuativa nell’ambito del Laboratorio esperienziale del Programma“
Muoversì” da svolgere presso l’U.O.S. U fficio Progetti e Promozione della Salute, con
effetto
dal
7.4.2015
e
fino
al
31.12.2015.
E’ previsto un compenso di € 11.569,41, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri
previdenziali e assicurativi a carico della collaboratrice, a fronte di un impegno stimato di
600 ore totali. Si prevede inoltre un rimborso spese fino ad un massimo di € 700,00 per gli
spostamenti collegati al Progetto, da corrispondere previa rendicontazione analitica delle
spese autorizzate ed effettivamente sostenute.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e la
relativa spesa verrà inserita al conto n. 4002220320;
2.

di attribuire alla dott.ssa Susanna Morgante, dirigente medico presso l’U.O.S. Ufficio
Progetti e Promozione della Salute nonché referente scientifico del succitato Progetto, la
responsabilità dell’incarico 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;

3.

di dare incarico al Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione di stipulare
con l’interessata il relativo contratto di collaborazione professionale;

4.

di prendere atto che il costo presunto del presente provvedimento, pari ad € 15.702,00,
incluso il rimborso spese, trova copertura sul codice conto 4002220320, codice progetto
019FFUN215 – CUP F69D14000930003 che presenta la necessaria capienza;

5.

di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’Area
Sanità e Sociale, successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla nota n.
557.151/2014, citata in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 205 DEL 02/04/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/04/2015 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 08/04/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/04/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 02/04/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
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

______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 7 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

