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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 49

del 05/02/2016

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. 10 fogli compreso il
presente frontespizio.

OGGETTO
U.O.S.D. Demenze Senili e Decadimento Cognitivo. Conferimento di un incarico di
collaborazione libero professionale (dott.ssa F. Sala).
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 CONVENZIONI
UOSD DEMENZE SENILI (ALZHEIMER)

PER CONOSCENZA A:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:

Premesso che con nota 24.11.2015, n. 27 di prot., la Responsabile U.O.S.D. Demenze Senili
e Decadimento Cognitivo, dott.ssa Laura De Togni, comunicava quanto segue:
“Con D.G.R.V. n. 3.542 del 6.11.2007 sono state indicate le linee guida per il riassetto dei
servizi sanitari e socio sanitari, prevedendo, fra l’altro, che “…è raccomandabile prevedere un
Centro Decadimento Cognitivo ogni 100.000 abitanti circa, cui corrisponde una prevalenza di 1.000
– 1.100 assistiti affetti da demenza”.
Nella nostra Ulss il numero di abitanti è pari a 472.060, cui corrisponde una prevalenza stimata di
4.700 – 5.200 persone affette da demenza.
La citata D.G.R.V. stabilisce che per lo svolgimento dei propri compiti ogni C.D.C. deve acquisire,
tra l’altro, le seguenti competenze:
- geriatriche internistiche, in particolare maturate nella gestione del paziente con comorbilità,
multi problematicità e fragilità, secondo un approccio multidimensionale (dimensione
cognitiva, funzionale, fisica, relazionale);
- neurologiche con capacità diagnostico differenziali affinate, conoscenza dei fattori di rischio
e del loro trattamento;
- psicologiche, relative alle capacità diagnostiche differenziali in materia neuropsicologica e
psicopatologica, conoscenza psicometriche consolidate per la identificazione e
qualificazione delle alterazioni nei diversi domini e definizione dei disturbi
comportamentali, sostegno psicologico motivazionale delle famiglie per approfondita
conoscenza della storia naturale della malattia e delle sue conseguenze nonché dei rischi
ambientali per il paziente e dei fattori riabilitativi atti al rallentamento del deficit funzionale;
- riabilitative di terapia occupazionale o educativa, con conoscenza delle attività cognitive e
fisiche che possono essere ordinariamente e continuativamente svolte anche al domicilio del
malato con il concorso dei familiari;
- infermieristiche, per la prevenzione e la gestione di complicanze fisiche, sia in forma diretta
che con l’addestramento dei familiari.
Attualmente presso la scrivente Azienda operano due CDCD, con sede presso il capoluogo e presso
il P.O. di San Bonifacio, mediante l’utilizzo delle seguenti professionalità:
• 2 Dirigenti Medici Specialisti in Neurologia a tempo pieno per 38 ore settimanali
distribuite sia sul CDCD di Verona che sul CDCD di San Bonifacio;
• 1 Dirigente Medico Specialista in Geriatria e Gerontologia a tempo pieno per 38 ore
settimanali distribuite sia sul CDCD di Verona che sul CDCD di San Bonifacio;
• 1 Dirigente Medico Specialista in Psichiatria a tempo pieno per 38 ore settimanali
distribuite sia sul CDC di Verona che sul CDCD di San Bonifacio;
• 1 Dirigente Psicologo disciplina di Psicoterapia a tempo pieno per 38 ore settimanali
distribuite sia sul CDC di Verona che sul CDCD di San Bonifacio;
• 1 Psicologo con rapporto di collaborazione esterna di 10 ore settimanali presso il
CDCD di Verona con contratto in scadenza il 31 dicembre 2015;
• 1 psicologo con rapporto di collaborazione esterna di 20 ore settimanali presso il
CDCD di Verona e San Bonifacio, in relazione alle necessità, con contratto in
scadenza il 31 dicembre 2015;
• 1 Infermiere Professionale a tempo pieno per 36 ore settimanali presso il CDCD di
Verona;
• 1 Infermiere Professionale per 12 ore settimanali presso il CDCD di San Bonifacio;
• 1 Educatore a tempo pieno per 36 ore settimanali presso il CDCD di Verona.
Per il conseguimento degli obiettivi previsti nella scheda di budget 2015/2016 la scrivente Unità
Operativa deve garantire in particolare:
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1. a livello clinico:
• una valutazione neuropsicologica per stabilire la presenza di decadimento cognitivo
e, se confermato, il grado di impatto funzionale che esso ha sull’autonomia
quotidiana;
• un sostegno psicologico avvalorato da una formazione psicoterapeutica in modo da
indicare tecniche e strategie di coping atte a fronteggiare la situazione patologica;
• una consulenza psicoeduazionale dei familiari e un conseling orientato al controllo
dei disturbi comportamentali;
2. a livello organizzativo:
• gli adempimenti aziendali relativi al recepimento del Piano Nazionale Demenze
(2015/2016);
• il mantenimento dei livelli di attività rispetto all’anno precedente;
• lo sviluppo dell’aspetto assistenziale mediante l’integrazione con le associazioni di
volontariato e il comune per il sollievo delle famiglie di malati di demenza e che svolga
attività di monitoraggio per le iniziative riabilitative e risocializzanti;
• valutazione della qualità delle prestazioni mediante l’individuazione, la misurazione e
il monitoraggio degli indicatori rispetto alle dimensioni della qualità riviste: numero di
prime visite mediche e di visite mediche di controllo, di visite neuropsicologiche, del
numero dei pazienti presi in carico e del grado di compromissione funzionale. Questo
insieme di dati consente una mappatura precisa dei pazienti visitati presso i nostri
ambulatori e forniscono indicazioni di tipo epidemiologico sulla popolazione che vive
nel territorio di competenza dell’Ulss 20. Inoltre possono essere dati predittivi sulle
necessità terapeutiche ed assistenziali dei malati allo scopo di orientare le risorse
professionali nella direzione del soddisfacimento dei bisogni emersi.
In considerazione dell’equipe multi professionale costituita da 4 dirigenti medici la cui presenza ha
determinato un incremento dell’attività clinica, la criticità che si sta delineando è l’imminente
scadenza (31 dicembre 2015) dei contratti in libera professione di due neuropsicologi, attualmente
operanti presso i CDCD per complessive 30 ore settimanali.
Con la legge regionale 29 giugno 2012 n. 23 intitolata “Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012 – 2016” sono state fornite
indicazioni in merito alle reti cliniche integrate con il territorio, tra le quali è inclusa la Rete
dell’Alzheimer. La norma specifica che “… con propri provvedimenti la Regione ha costituito una
rete di servizi clinico-assistenziali specificatamente dedicati alle persone colpite da malattia di
Alzheimer e da altri tipi di declino cognitivo e demenza. Secondo tale modello, i Centri di
Decadimento Cognitivo costituiscono uno degli elementi chiave della rete assistenziale e sono
omogeneamente diffusi su tutto il territorio regionale.
Inoltre, la LR 23/2012 dispone che la rete Alzheimer regionale individui come attività in indirizzo
l’adozione di sistemi omogenei di raccolta dati (cartella clinica informatizzata regionale)
indispensabile per la costruzione di un registro regionale. A questo scopo, con DGR n. 1.238 del 16
luglio 2013, nell’ambito del “Programma per la Ricerca, l’Innovazione, e l’Health Technology
Assessmenti (PRIHTA)” e con riferimento al bando approvato con DGR n. 2.461 del 4 dicembre
2012, è stato approvato il progetto “CaCEDem. Cartella clinica elettronica per le demenze”. Il
Progetto ha avuto come obiettivo la creazione di una cartella clinica (e relativa banca dati) per le
Demenze, atta a supportare la diagnosi e i processi di cura dei pazienti affetti, seguiti presso i vari
CDC della Regione del Veneto.
La Regione Veneto (24 novembre 2014) ha aderito al Piano Nazionale Demenze indicando tra gli
obiettivi dei Direttori Generali l’attivazione della cartella clinica elettronica (CACEDEM).
Il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi fissati dalla Regione Veneto nonché dall’Azienda
Ulss sono stati possibili grazie alla sinergia dei professionisti che compongono l’equipe dei due
CDCD, ciascuno per le proprie specifiche competenze e peculiarità.
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Per quanto sopra, si fa presente che alla data odierna la Direzione Regionale Area Sanità e Sociale
non ha ancora riscontrato la nota in data 15.10.2015, n. 84.137 di prot., relativa al Piano Assunzioni
del IV trimestre 2015, con particolare riguardo alla richiesta di autorizzazione all’assunzione di un
Dirigente Psicologo a tempo indeterminato de destinare alla scrivente U.O.
Nelle more dell’acquisizione della suddetta autorizzazione, si rende necessario garantire, mediante
ricorso ad un professionista esterno con adeguata esperienza, in particolare le seguenti attività:
- valutazioni neuropsicologiche nei CDCD con sede al Palazzo della Sanità e all’Ospedale
Fracastoro di San Bonifacio;
- sostegno psicologico e counseling psicoeducazionale ai familiari dei malati per la gestione
dei disturbi comportamentali;
- gestione database per il monitoraggio del flusso di attività clinica.
Per la realizzazione di quanto sopra si chiede pertanto il nulla osta all’attivazione delle procedure
dirette all’acquisizione di uno psicologo a rapporto libero professionale, per la durata massima di sei
mesi ed un impegno stimato di 100 ore/mese, a fronte di un costo onnicomprensivo presunto di €
16.800,00 (€ 28,00/ora) al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali, inclusa
IVA qualora dovuta.
Si evidenzia che tale collaborazione consentirebbe di garantire, seppur in forma minimale, le attività
già programmate evitando gravi disagi e prolungamento dei tempi d’attesa all’utenza, risultando
altresì indispensabile per gli obiettivi di budget assegnati.
I requisiti richiesti al candidato sono i seguenti:
- laurea in psicologia del vecchio ordinamento ovvero lauree specialistiche/magistrali equiparate
del nuovo ordinamento;
- iscrizione all’Albo degli psicologi;
- specializzazione in psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale;
- documentata e pluriennale esperienza di lavoro con pazienti affetti da deterioramento cognitivo
maturata presso strutture/centri dedicati, pubblici o convenzionati;
- conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al monitoraggio costante
dell’attività clinica.
Per la copertura del costo complessivo (importo presunto € 16.800,00) si chiede a codesta Direzione
Amministrativa l’autorizzazione all’utilizzo del contributo erogato annualmente dall’istituto
tesoriere, il cui codice budget sarà indicato a cura del Servizio Economico Finanziario”;
Preso atto che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno espresso parere
favorevole all’attivazione dell’incarico in parola per la durata massima di sei mesi, con possibilità di
risoluzione anticipata qualora venga nel frattempo acquisita l’autorizzazione regionale
all’assunzione di un dirigente psicologo a tempo indeterminato, e che è stato reso disponibile
l’importo necessario per la copertura della spesa prevista, a carico dell’istituto tesoriere - codice
budget BANCAPT015;
Considerato che, in applicazione del vigente Regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 22.12.2015, n. 102.648 di
prot., regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e inserito nel sito web aziendale
dalla medesima data;
Preso atto che entro il termine previsto dall’avviso di cui sopra – giovedì 7 gennaio 2016 – sono
pervenute le seguenti disponibilità:
- dott. Salvatore Bazzano, in possesso di laurea specialistica in psicologia sperimentale e
neuroscienze cognitivo-comportamentali, regolarmente iscritto all’Albo degli psicologi
del Veneto;
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-

-

dott.ssa Giulia Cazzolli, in possesso di laurea specialistica in psicologia sperimentale e
neuroscienze cognitivo-comportamentali, regolarmente iscritta all’Albo degli psicologi
della provincia di Trento;
dott.ssa Francesca Sala, in possesso di laurea in psicologia del vecchio ordinamento,
regolarmente iscritta all’Albo degli psicologi del Veneto;
dott.ssa Camilla Tornasi, in possesso di laurea specialistica in psicologia sperimentale e
neuroscienze cognitivo-comportamentali, regolarmente iscritta all’Albo degli psicologi
del Veneto;

Vista la nota in data 1.2.2016, n. 8.564 di prot., con la quale la dott.ssa Laura de Togni ha
comunicato l’esito della valutazione delle candidature pervenute:
“In riferimento all’avviso 22.12.2015 n. 102.648 di prot., indetto da questa Amministrazione, ai
sensi del regolamento aziendale in materia, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
professionale presso il Centro Decadimento Cognitivo Territoriale si è provveduto in data odierna
ad esaminare e valutare le seguenti candidature pervenute entro il termine di scadenza stabilito (7
gennaio 2016) […]
L’avviso prevedeva i seguenti requisiti […] e precisava altresì che la valutazione comparativa delle
candidature pervenute venga effettuata con particolare riferimento alla formazione ed esperienza
acquisita nel campo specifico.
Al termine della valutazione sono stati formulati i seguenti giudizi:
DR. BAZZANO SALVATORE IDONEO
Il candidato, in possesso di laurea in Psicologia Sperimentale e Neuroscienze CognitivoComportamentali dal 2005, regolarmente iscritto all’albo degli psicologi dal 2007, ha acquisito la
specializzazione in psicoterapia (Scuola di Psicologia del Ciclo di Vita ad intervento psicologico
per l’adulto e l’anziano) nel 2011, ha acquisito un’esperienza di lavoro con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo presso strutture/centri dedicati (dal novembre 2009 al dicembre 2015
presso il CDC Ospedale di San Bonifacio in qualità di psicologo con contratto libero professionale;
dal novembre 2014 al dicembre 2015 presso il CDC Lungodegenza Ospedale Sant’Antonio di
Padova in qualità di psicologo volontario; dal settembre 2012 all’agosto 2014 presso il CDC
Geriatria Ospedale Sant’Antonio di Padova in qualità di psicologo; dall’ottobre 2007 all’agosto 2014
presso l’UOC Geriatria Ospedale Sant’Antonio di Padova in qualità di psicologo); ha acquisito la
conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al monitoraggio costante
dell’attività clinica (conoscenza ed utilizzo di pacchetti statistici quali SPSS).
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca a contenuto multidisciplinare (Progetto Lesioni da
pressione; progetto cadute in reparto; progetto polmoniti, progetto triage socio-sanitario, progetto di
stimolazione cognitiva in reparto ecc.)
Co-autore di numerosi articoli scientifici.
L’esperienza maturata con pazienti affetti da deterioramento cognitivo appare significativa.
DOTT. SSA CAZZOLLI GIULIA NON IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in Psicologia Sperimentale e Neuroscienze Cognitive e
comportamentali conseguita nel 2009, regolarmente iscritta all’albo degli psicologi dal 2011, ha
acquisito la specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia cognitivo-comportamentale
(Scuola APC di Verona) nel 2015, ha acquisito un’esperienza di lavoro con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati (dal novembre 2009 all’ottobre
2010 presso il CeRiN – Centro di Riabilitazione Neurocognitiva di Rovereto in qualità di Psicologa
tirocinante; da maggio 2011 a dicembre 2014 presso l’UO di Psicologia 2 di Rovereto in qualità di
Psicologo Tirocinante; dall’aprile 2012 all’ottobre 2014 presso presso il CeRiN – Centro di
Riabilitazione Neurocognitiva di Rovereto in qualità di Psicologo con assegno di Ricerca); ha
acquisito la conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al
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monitoraggio
costante
dell’attività
clinica
quali
SPSS.
Si rileva che la candidata ha maturato un’esperienza della testistica neuropsicologica con pazienti
nell’ambito del decadimento cognitivo prevalentemente in qualità di psicologa tirocinante e
nell’ambito della ricerca.
DR.SSA TORNASI CAMILLA NON IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in Psicologia Sperimentale e Neuroscienze Cognitive e
Comportamentali conseguita nel 2007, regolarmente iscritta all’albo degli psicologi dal 2009, ha
acquisito la specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia cognitivo-comportamentale
(Scuola APC di Verona) nel 2013; ha acquisito esperienza di lavoro con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati (dall’aprile 2008 al maggio 2009
presso Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi UOC Neurologia Azienda Ospedaliera di Verona in
qualità di Psicologo tirocinante; dal gennaio 2012 ad oggi presso la Fondazione OASI in qualità di
Psicologo responsabile degli accoglimenti in struttura; da maggio 2015 ad oggi presso la
Fondazione “Don Bruzzo” di Gambellara in qualità di psicologo); ha acquisito conoscenza delle
metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica
quali SPSS.
Si rileva che la candidata ha maturato esperienza della testistica neuropsicologica prevalentemente
in qualità di psicologa tirocinante; la restante esperienza lavorativa con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo è soprattutto nell’ambito delle Case di Riposo, non ambulatoriale.
DR.SSA SALA FRANCESCA IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in Psicologia conseguita nel 2004, regolarmente iscritta all’albo
degli psicologi dal 2006, ha acquisito la specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia
cognitivo-comportamentale (Scuola APC di Verona) nel 2010; ha acquisito esperienza di lavoro con
pazienti affetti da deterioramento cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati (Centro
Alzheimer e Disturbi Cognitivi UOC Neurologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona con
un contratto libero professionale di 30h/settimana nei seguenti periodi: dal 03/05/2013 al
30/10/2013; dal 29/08/2012 al 28/02/2013; dal 22/02/2010 al 21/02/2012; dal 03/02/2009 al
02/02/2010; vincitrice di borsa di studio presso il Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi UOC
Neurologia Azienda Ospedaliera di Verona dal 28/06/2007 al 31/12/2008; vincitrice di borsa di
ricerca presso la Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona in
collaborazione con l’UOSD Demenze Senili e Decadimento Cognitivo da gennaio 2015 a dicembre
2015; contratto libero professionale di 10 ore settimanali presso l’UOSD Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo da aprile 2015 a dicembre 2015); ha acquisito la conoscenza delle
metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica
(conoscenza ed utilizzo di pacchetti statistici quali SPSS). Ha partecipato attivamente a numerosi
Clinical Trial nell’ambito delle Demenze con riferimento alla neuropsicologia dell’invecchiamento
patologico e allo studio degli esiti clinici in gruppi interdisciplinari di vari CDC-UVA
(partecipazione allo studio “Torre di Londra”: studio normativo in pazienti con demenza frontotemporale; progetto “studio Italiano di Coorte sulle Demenze”, partecipazione allo studio AVA per
pazienti con malattia di Alzheimer in fase moderata ecc.)
Co-autore di numerosi articoli scientifici.
L’esperienza lavorativa maturata con pazienti affetti da deterioramento cognitivo appare molto
significativa.
Per quanto sopra si ritiene di escludere la candidatura della dott.ssa Cazzolli Giulia e della dott.ssa
Tornasi Camilla per mancanza di una significativa esperienza di lavoro con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati.
Il Dr. Bazzano Salvatore e la dott.ssa Francesca Sala appaiono idonei, avendo entrambi maturato
una significativa esperienza nell’ambito del deterioramento cognitivo maturata presso
strutture/centri dedicati.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 05/02/2016
N. Progress. 49

Ad un’analisi dettagliata dei curriculum presentati risulta, altresì, che l’esperienza clinica, di ricerca,
e di pubblicazioni scientifiche della dott.ssa Francesca Sala, rispetto a quella del Dott. Salvatore
Bazzano, appare maggiormente orientata alla patologia dementigena, avendo la stessa partecipato a
più trial clinici specificatamente di attinenza dei CDC-UVA e avendo pubblicato un maggior
numero di articoli scientifici sugli aspetti clinici, neuropsicologici e riabilitativi dei pazienti affetti
da Demenza.
Si individua pertanto la candidatura della dr.ssa Sala Francesca per l’incarico presso il CDC di
Verona e San Bonifacio per l’impegno di 100 ore mensili, con richiesta di adozione, da parte di
codesto spettabile Servizio, del conseguente provvedimento di attribuzione dell’incarico di
collaborazione professionale”;
Preso atto altresì che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001, 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. 23.12.2015, n. 1.905, avente per oggetto: “Disposizioni per l’anno 2016 in
materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei
contratti di formazione specialistica ” e la nota della Direzione Regionale Area Sanità e
Sociale 28.12.2015, n. 527.525 di prot., avente per oggetto: “D.G.R. n. 1905 del 23
dicembre 2015 ad oggetto: “Disposizioni per l’anno 2016 in materia di personale del
SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione
specialistica…”;
Atteso che, come stabilito dalle succitate disposizioni regionali:
- “ […] anche per l’anno 2016 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 Stato,
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 ”;
- “ il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni
di lavoro sanitarie e socio sanitarie non dovrà eccedere il 70% del costo sostenuto allo
stesso titolo nel 2010, al netto di rapporti contrattuali dotati di apposito finanziamento ”;
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.;
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Ritenuto pertanto di conferire l’incarico di cui trattasi a decorrere dal 10.2.2016 e fino al
9.8.2016, con possibilità di risoluzione anticipata in caso di autorizzazione regionale all’assunzione
di unità di personale dipendente a tempo indeterminato;
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 e della Funzione Territoriale per quanto di rispettiva
competenza:

DELIBERA

1) di conferire, per i motivi e le attività di cui in premessa, alla dott.ssa Francesca Sala, n.
7.5.1980, CF: SLAFNC80E47D969V, laureata in psicologia (vecchio ordinamento),
specializzata in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale un incarico di
collaborazione libero professionale da svolgere presso l’U.O.S.D. Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo nelle sedi di Verona e di San Bonifacio, in relazione alle necessità
stabilite dal Responsabile U.O. interessata, con effetto dal 10.2.2016 e fino al 9.8.2016, con
possibilità di risoluzione anticipata qualora venga nel frattempo acquisita l’autorizzazione
regionale all’assunzione di un dirigente psicologo a tempo indeterminato.
E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 16.800,00, al lordo delle ritenute di legge di
oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, se ed in quanto dovuti, a fronte di un
impegno stimato di 100 ore mensili.
Tale incarico rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e
s.m.i.;
2) di attribuire alla dott.ssa Laura De Togni, Responsabile U.O.S.D Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, 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 € 16.800,00, viene
reso disponibile mediante utilizzo di parte del contributo assegnato a questa Azienda Ulss
dalla Banca Popolare di Verona nell’ambito della convenzione per il servizio di
tesoreria/cassa al budget di progetto BANCAPT015, e la disponibilità ad ordinare verrà
registrata al conto n. 4002180441 – (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato – altro –
incarichi libero professionali;
5) di dare atto altresì, in esito alla valutazione comparativa dei rispettivi curricula, della
idoneità del dott. Salvatore Bazzano e della non idoneità della dott.ssa Giulia Cazzolli e
della dott.ssa Camilla Tornasi;
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6) di dare comunicazione del suddetto incarico alla Direzione Regionale Area Sanità e Sociale,
successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla D.G.R.V. n. 1905/2015 e alla
nota n. 527525/2015, citate in premessa.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 49 DEL 05/02/2016
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2016 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 08/02/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2016, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 05/02/2016
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° 10 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

