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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 532

del 17/10/2013

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. 5 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Centro Regionale Specializzato per i Disturbi dell'Apprendimento. Provvedimenti finalizzati ad
evitare interruzione di pubblico servizio.
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 dott.ssa Chiara Bovo

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 PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE RISORSE UMANE
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC MATERNO INFANTILE/NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1
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Premesso che il Responsabile del Servizio Convenzioni – Dott.ssa Rossana Mori riferisce quanto
segue:
-

con deliberazione n. 94 del 21.2.2013 sono stati prorogati i seguenti incarichi libero
professionali di psicologo, a decorrere dal 26.2.2013 e fino al 25.10.2013, presso il Centro
Regionale Specializzato per la prevenzione, diagnosi trattamento e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento:
• dott.ssa Irene Costanza, con un impegno di 120 ore/mese a fronte di un compenso di €
18.520,00, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se
ed in quanto dovuti;
• dott.ssa Michela Cendron, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di €
17.923,20, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se
ed in quanto dovuti;
• dott.ssa Maria Rosaria Russo, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di €
17.923,20, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se
ed in quanto dovuti;
• dott. Renzo Tucci, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di € 17.923,20, al
lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se ed in quanto
dovuti;
• dott.ssa Nadia Vanzetta, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di €
17.923,20, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se
ed in quanto dovuti;

-

gli incarichi di cui sopra erano a carico dello specifico finanziamento di cui alla D.G.R.V.
24.12.2012 n. 2716, finalizzato alla prosecuzione, mediante il mantenimento dei rapporti in
essere, delle attività in corso presso il Centro Regionale Specializzato per la prevenzione,
diagnosi trattamento e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento, riferite alle
sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA,
campagne informative e di sensibilizzazione aventi ad oggetto le problematiche afferenti ai
DSA rivolte all’opinione pubblica, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta,
con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private,
quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, alle università del
Veneto e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale;

Avuto presente che con nota 8.10.2013 n. 2084 di prot., il Direttore dell’U.O.C. Materno Infantile
Età Evolutiva e Famiglia del Distretto socio sanitario n. 1, dr. Maurizio Brighenti, comunicava quanto
segue:
“Con la presente si richiede la proroga in via eccezionale degli operatori di area psicologica e
riabilitativa, fino al 25/01/2014, per l’attività di diagnosi e cura garantita presso il Centro
Regionale Specializzato per i Disturbi dell’Apprendimento, al fine di impedire il rischio di
interruzione di pubblico servizio, tenuto conto che è in scadenza lo specifico finanziamento
regionale assegnato con DGRV 2716/2012.
L’attività in corso riguarda 1500 utenti che non avrebbero più un referente sanitario per le
varie necessità, in quanto gli operatori attualmente in servizio non sono in grado di assolvere
a tale utenza.
Si sottolinea come il permanere del fabbisogno stabile per le attività di cui sopra e la
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conseguente esigenza di procedere all’acquisizione di personale a tempo indeterminato sia
stata più volte rappresentata alla Segreteria Regionale per la Sanità, con motivate richieste
trasmesse unitamente ai piani assunzione trimestrali del 2012 e del 2013, ottenendo parziale
riscontro.
In accordo con la Direzione Generale, si propone di finanziare la proroga dei rapporti in
questione mediante utilizzo del contributo messo a disposizione dall’Istituto Tesoriere […]”;
Considerato che, secondo quanto da ultimo ribadito con circolare del Segretario Regionale per
la Sanità in data 8.1.2013, n. 8879 di prot., “Resta salva anche per il 2013 la possibilità per le aziende
di disporre, senza necessità di autorizzazione regionale, 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 Stato,
dall’Unione Europea, dalla Regione, da altri enti pubblici, ovvero da soggetti privati. Per tutte le
predette tipologie di acquisizioni di risorse umane è richiesta la sola comunicazione a questa
Segreteria, successiva alla stipula del contratto, mediante la compilazione dell’apposita scheda
contenuta nell’allegato 5”;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha confermato la disponibilità
dell’importo necessario sul contributo erogato annualmente dalla Banca Popolare di Verona
nell’ambito del servizio di tesoreria – codice budget BANCAPT013;
Dato atto altresì che con nota del 15.10.2013, n. 53192 di prot. è stato trasmesso alla Segreteria
Regionale il piano assunzioni del 4° trimestre 2013, nel quale sono state rinnovate le richieste di
assunzione di personale da assegnare al CRSDA;
Tutto ciò premesso,
Il Direttore Generale
Ravvisata la necessità, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività del CRSDA e
onde evitare l’insorgere di eventuali responsabilità per interruzione di pubblico servizio, di accogliere
la richiesta del dott. Brighenti, disponendo la proroga in via eccezionale degli incarichi libero
professionali di psicologo in essere;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;
Vista la D.G.R.V. 18.12.2012, n. 2621, Allegato A, recante disposizioni in materia di personale del
S.S.R.;
Visti gli artt. 331 e 340 c.p.;
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 in via eccezionale, per i motivi in premessa indicati e secondo le modalità in
essere, i seguenti incarichi libero professionali di psicologo, a decorrere dal 26.10.2013 e fino al
25.1.2014, presso il Centro Regionale Specializzato per la prevenzione, diagnosi trattamento e
riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento:
- dott.ssa Irene Costanza, con un impegno di 120 ore/mese a fronte di un compenso di €
6.945,00, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se
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ed in quanto dovuti;
dott.ssa Michela Cendron, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di €
6.721,20, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se
ed in quanto dovuti;
- dott.ssa Maria Rosaria Russo, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di €
6.721,20, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se
ed in quanto dovuti;
- dott. Renzo Tucci, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di € 6.721,20, al
lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se ed in quanto
dovuti;
- dott.ssa Nadia Vanzetta, con un impegno di 120 ore/mese e un compenso di € 6.721,20,
al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali ed I.V.A. se ed in
quanto dovuti;
Tali incarichi rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i.;
-

2. di attribuire al dr. Maurizio Brighenti, Direttore dell’U.O.C. Materno Infantile, Età
Evolutiva e Famiglia del Distretto socio sanitario n. 1, la responsabilità delle collaborazioni
di cui trattasi, nonché i compiti di controllo, verifica e liquidazione delle relative
competenze, accertando, anche in corso d’opera, il grado di raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
3. di dare incarico al Responsabile del Servizio Convenzioni di comunicare la proroga dei relativi
contratti agli interessati;
4. di stabilire che il costo presunto di € 33.829,80=, troverà copertura nel contributo dell’istituto
tesoriere - codice progetto BANCAPT013 - e pertanto non comporta costi aggiuntivi a carico
del bilancio aziendale;
5. di trasmettere alla Segreteria Regionale per la Sanità, successivamente alla stipula dei contratti,
la scheda di cui all’allegato 5 della nota 8.1.2013, n. 8879 di prot., della medesima Segreteria.
6.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 532 DEL 17/10/2013
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22/10/2013 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 22/10/2013
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 17/10/2013, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 17/10/2013
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
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
______________________________________________________________________

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

7.

