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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 715

del 03/11/2015

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. 6 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
U.O.C. Chirurgia del P.O. di San Bonifacio. Conferimento incarico di collaborazione professionale
a medico ORL (dott.ssa E. Colleselli)
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 GESTIONE RISORSE UMANE
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che:
- con nota 27.8.2015, n. 71.100 di prot., questa Azienda chiedeva alla Direzione Generale Area
Sanità e Sociale l’autorizzazione al rinnovo in via eccezionale delle convenzioni stipulate con
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in scadenza il 30.9.2015, tra le quali anche
la convenzione riguardante l’Otorinolaringoiatria, attività afferente alla U.O.C. di Chirurgia del P.O.
di San Bonifacio. Con riguardo alla suddetta specialità veniva in particolare evidenziata la presenza
di un solo medico dipendente, attualmente in aspettativa, con conseguente difficoltà ad assicurare
l’erogazione delle prestazioni e con effetti negativi sui tempi di attesa e sui costi della mobilità
passiva. L’acquisizione di un medico ORL sarebbe stata proposta nei piani di autorizzazione
regionale all’assunzione del personale del IV trimestre 2015;
- con nota 29.9.2015, n. 388.857 di prot., la suddetta Direzione Regionale autorizzava il rinnovo
delle convenzioni richieste, ad eccezione di quella relativa, in particolare, all’Otorinolaringoiatria;
- con nota 30.9.2015, n. 79.686 di prot., la Direzione Generale di questa Azienda, precisava che
avrebbe dato seguito a quanto disposto, avendo cura di evitare il più possibile disagi all’utenza già
programmata;
- con deliberazione 8.10.2015, n. 633, veniva a tal fine incrementata l’attività della dott.ssa Elena
Colleselli, medico ORL già titolare di incarico libero professionale fino al 31.10.2015 presso l’U.O.
di Chirurgia, nell’ambito della predisposizione di un piano di emergenza diretto a garantire la
continuità erogativa ai pazienti prenotati;
Avuto presente che con nota 7.10.2015 n. 81.703 di prot., il dott. Paolo Montresor, Direttore
U.O.C. Dirigenza Medica Ospedaliera, comunicava quanto segue:
“ Stante la situazione critica dell’organico di otorinolaringoiatria, considerata la prossima scadenza
31.10.2015 dell’incarico della dott.ssa Elena Colleselli e l’attuale aspettativa senza assegni per
incarico a tempo determinato del dott. Paolo Petrone, al fine di garantire la continuità del servizio
delle prestazioni di ORL, nel rispetto dei livelli di assistenza attualmente erogati, si rende
necessario attivare la procedura per il conferimento di un incarico libero professionale di medico
ORL esperto, con un impiego di 144 ore mensili, per la durata di 6 mesi […]
Si precisa infine che l’incarico prevede in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:
- attività ambulatoriale per pazienti esterni
- attività di consulenza interna per pazienti ricoverati e per il Pronto Soccorso
- attività di valutazione preoperatoria, di chirurgia e di valutazione post-operatoria nei
confronti di pazienti affetti da patologie otorinolaringoiatriche.
Requisiti richiesti:
- laurea in medicina e chirurgia
- iscrizione all’ordine dei medici chirurghi
- specializzazione in otorinolaringoiatria
- specifica esperienza:
• nella rieducazione foniatrica e vocale dei pazienti laringectomizzati mediante
protesi foniatoria
• nella chirurgia endoscopica dell’orecchio medio, documentata da frequenza in sala
operatoria per chirurgia dell’orecchio medio ed interno e nelle dissezioni
dell’orecchio medio
• conoscenza della lingua inglese.
Si chiede e codeste spettabili Direzioni di accogliere la presente richiesta dando indicazioni, per la
copertura del costo complessivo dell’incarico di durata semestrale, al Servizio Economico
Finanziario in merito all’utilizzo del contributo dell’istituto tesoriere”;

Preso atto che il Servizio Economico Finanziario, a seguito del parere favorevole del
Direttore Sanitario, ha reso disponibile l’importo previsto, pari ad € 25.920,00, nel codice
budget BANCAPT015;
Tenuto conto che con nota 15.10.2015, n. 84.137 di prot., è stato trasmesso alla Direzione
Regionale Area Sanità e Sociale il piano assunzioni IV trimestre 2015, rappresentando
l’esigenza di assumere, fra l’altro, un dirigente medico per la specialità in parola, avuto presente
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che l’unico dirigente medico presente è attualmente in aspettativa per incarico a tempo
d e t e r m i n a t o
p r e s s o
a l t r o
e n t e ;
Considerato che, in applicazione del vigente regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 19.10.2015 n. 84.555 di
prot., regolarmente pubblicato all’albo dell’ente e inserito nel sito internet dalla medesima data, che
stabiliva nel giorno di giovedì 29 ottobre 2015 il termine perentorio di presentazione delle
candidature;
Preso atto che entro il termine stabilito è pervenuta la sola disponibilità della dott.ssa Elena
Colleselli;
Vista la nota in data 2.11.2015, n. 398 di prot., del dott. Amedeo Elio, Direttore U.O.C.
Chirurgia, con cui viene comunicato quanto segue:
“Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, pubblicato, ai sensi del regolamento aziendale in
materia, […] si è provveduto ad esaminare e valutare la domanda della dott.ssa Elena Colleselli,
unica candidata disponibile […]
è stato formulato il seguente giudizio:
DOTT.SSA ELENA COLLESELLI
La candidata, in possesso di laurea in medicina e chirurgia e regolarmente iscritta all’Ordine dei
Medici, ha conseguito la specializzazione in otorinolaringoiatria ed ha maturato esperienza nella
rieducazione foniatrica e vocale dei pazienti laringectomizzati a partire da gennaio 2014 e fino a
maggio 2015 mediante frequenza attiva presso l’ambulatorio di riabilitazione protesica foniatoria
post laringectomia totale del Polo Chirurgico “Confortini” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona.
La candidata ha altresì maturato esperienza nella chirurgia endoscopica dell’orecchio medio,
avendo frequentato da ottobre 2014 la sala operatoria dell’AOUI di Verona durante interventi di
chirurgia endoscopica dell’orecchio medio ed interno. Nello specifico, ha partecipato attivamente
a circa 15 interventi come secondo operatore, assistito a circa 100 interventi, di cui 5 di exeresi
transcanalare di neurinoma dell’acustico.
La candidata ha svolto inoltre dal 1° agosto 2015 attività libero professionale presso l’U.O.C.
Chirurgia del P.O. di San Bonifacio riguardante: visite ambulatoriali, consulenze da pronto
soccorso e per pazienti interni, organizzazione delle sedute di sala operatoria ed interventi
chirurgici.
Con riferimento ai corsi di aggiornamento frequentati dalla candidata, si segnala in particolare la
partecipazione al “Corso di dissezione dell’orecchio medio”.
Dichiara inoltre ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, ed ha partecipato come
relatore a corsi di lingua inglese.
Per quanto sopra si ritiene che il curriculum della dott.ssa Elena Colleselli presenti i requisiti
stabiliti dall’avviso di selezione e risulti adeguato all’incarico da attribuire.
Si precisa infine che rispetto alla candidata è stata accertata l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’incarico da attribuire, conformemente a
quanto stabilito dall’art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001”;

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
dalla Direzione Medica di Ospedale, 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. 2.846 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
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2015 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e
f i n a n z i a m e n t o d e i c o n t r a t t i d i f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a” ;
Atteso che, come stabilito dalla citata D.G.R.V. n. 2.846/2014 e nota regionale n. 557.151
/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 ”;
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 Elena Colleselli, n.
29.4.1984, CF: CLLLNE84D69A757V, in possesso di laurea in medicina e chirurgia e di
specializzazione in otorinolaringoiatria, un incarico di collaborazione libero professionale da
svolgere presso l’U.O.C. Chirurgia del P.O. di San Bonifacio, con effetto dal 4.11.2015 e
fino al 3.5.2016.
E’ previsto un impegno stimato di n. 144 ore mensili, a fronte di un compenso previsto per
l’intero periodo di € 25.920,00, al lordo delle ritenute di legge e degli eventuali oneri
previdenziali e assicurativi, se ed in quanto dovuti.
L’incarico rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
2.di attribuire al dott. Amedeo Elio, Direttore U.O.C Chirurgia, 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 € 25.920,00, trova
copertura nel codice conto 4002180441 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato –
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Altro – Incarichi libero professionali) al codice progetto BANCAPT015, che presenta la
necessaria
capienza
e
risulta
così
suddiviso:
- l’importo di € 8.260,22 per il periodo 4.11.2015 – 31.12.2015
- l’importo di € 17.659,78 per il periodo 1.1.2016 – 3.5.2016
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. 715 DEL 03/11/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2015 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 04/11/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/11/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 03/11/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

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
_________________________________________________________________

