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

Deliberazione del Direttore Generale
n. 216

del 09/04/2015

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
Centro Decadimento Cognitivo Territoriale - sede di Verona e San Bonifacio. 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. 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
UOSD DEMENZE SENILI (ALZHEIMER)
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Il Responsabile del Servizio Professionisti in Convenzione – Dott. Rossana Mori:
Premesso che con nota 9.3.2015, n. 11 di prot. la Responsabile U.O.S. Demenze Senili e
Decadimento Cognitivo, dott.ssa Laura De Togni, comunicava quanto segue:
“ Il contesto territoriale in cui operano i due CDC dell’Azienda ULSS 20 è costituito da 36
Comuni per un totale di circa 470.000 abitanti.
La popolazione over 65 consta di 85.511 persone. Circa il 6% - 10% della fascia di età dei
65+ e il 35% della fascia degli 85+ è affetta da demenza, per un totale di circa 6.000 persone
(6,8%) di cui circa 3.600 affette da Malattia di Alzheimer.
È raccomandabile prevedere un CDC ogni 100.000 abitanti cui corrisponde una prevalenza
di 1000-1100 persone malate. A questo criterio orientativo potrebbe corrispondere un’eventuale
coincidenza con il bacino di utenza di una sede ospedaliera e/o di uno o più distretti.
Le risorse professionali attualmente in servizio presso i due CDC ULSS 20 sono:
- un medico neurologo strutturato dedicato per 28 ore al Servizio Demenze;
- un medico geriatra strutturato dedicato per 20 ore al Servizio Demenze;
- un medico geriatra strutturato dedicato per 20 ore al Servizio Demenze;
- un neuropsicologo a contratto libero professionale per 20 ore settimanali;
- un neuropsicologo a contratto libero professionale per 30 ore settimanali.
L’offerta settimanale dei due CDC ULSS 20, allo stato attuale, è la seguente:
1° visite mediche
Visite di controllo
TEST
CDC Palazzo Sanità
12
32
15
CDC Osp. Fracastoro
12
24
11
TOT.
24
56
26
In questi anni l’attività diagnostica dei due CDC ULSS 20 ha avuto flussi di attività molto sostenuti,
come si può evincere dalle tabelle sottostanti:
1° visite mediche
1° visite mediche
1° visite mediche
2012
2013
2014
CDC Palazzo Sanità
448
589
427
CDC Osp. Fracastoro
147
314
478
TOT.
595
903
905

CDC Palazzo Sanità
CDC Osp. Fracastoro
TOT.

Visite di controllo
2012
788
504
1292

Visite di controllo
2013
1271
547
1818

Visite di controllo
2014
1088
903
1991

CDC Palazzo Sanità
CDC Osp. Fracastoro
TOT.

V. neuropsicologiche
2012
558
392
950

V. neuropsicologiche
2013
766
477
1243

V. neuropsicologiche
2014
539
487
1026

Anche il numero dei pazienti presi in carico è rimasta, negli anni, sempre molto alta:

CDC Palazzo Sanità
CDC Osp. Fracastoro
TOT.

2012
684
386
1070

2013
954
411
1365

2014
729
620
1349

Nello specifico, per quanto riguarda le sole valutazioni neuropsicologiche, se nel 2012 sono state
pari a 950, nel 2013 si è assistito ad un incremento dell’attività con un numero di visite pari a
1243.
Allo stato attuale si stanno acquisendo due Dirigenti Medici ed è in corso di espletamento
apposita procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente
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- un medico neurologo strutturato dedicato per 28 ore al Servizio Demenze;
- un medico neurologo strutturato a tempo pieno (38h);
- un medico geriatra strutturato dedicato per 20 ore al Servizio Demenze;
- un medico geriatra strutturato dedicato per 20 ore al Servizio Demenze;
- un medico psichiatra strutturato a tempo pieno (38h);
- un neuropsicologo in contratto libero professionale a 30 ore settimanali
- un neuropsicologo in contratto libero professionale a 20 ore settimanali.
Con l’aumento del numero di medici l’offerta settimanale delle visite (prime visite e di controllo)
sarà incrementata e, pertanto, si assisterà sia ad una riduzione dei tempi di attesa e all’aumento
del numero dei pazienti presi in carico.
A fronte dell’aumento dei pazienti che saranno presi in carico dal nuovo personale medico
conseguirà un corrispondente aumento delle valutazioni neuropsicologiche; è del tutto evidente
che i due psicologi a rapporto libero professionale attualmente presenti, di cui uno in scadenza il
12 aprile p.v., non sono in grado di rispondere a tutte le richieste di valutazioni necessarie ad un
completamento diagnostico, alle attività di counselling delle famiglie e alle attività di stimolazione
psico-cognitiva secondo le indicazioni regionali (DGR 3542/07).
In considerazione del fatto che è necessario garantire la continuità dell’attività clinica e la risposta
tempestiva alle richieste inoltrate dai malati di demenza e dalle loro famiglie, tenuto conto anche
del maggior carico di lavoro sopra illustrato risulta indispensabile l’acquisizione di:
n. 1 neuropsicologo con incarico di collaborazione esterna per 10 ore settimanali dedicate allo
svolgimento dell’attività presso il CDC di Verona, Palazzo della sanità e il CDC di San Bonifacio,
Ospedale Fracastoro, in relazione alle necessità:
Al suddetto professionista saranno in particolare affidate le seguenti attività:
- valutazioni neuropsicologiche dirette a stabilire la presenza di decadimento cognitivo e,
se confermato, il grado di impatto funzionale sull’autonomia quotidiana;
- sostegno psicologico avvalorato da formazione psicoterapeutica e finalizzato alla
i n di cazione di tecniche e strategie di coping atte a fronteggiare la situazione
patologica;
- consulenze psicoeducazionali dei familiari e counselling orientato al controllo dei
disturbi comportamentali;
- analisi statistiche e monitoraggio costante dell’attività clinica in termini del numero di
prime visite e visite di controllo, visite neuropsicologiche, numero dei pazienti presi in
carico, obiettivi delle visite, gravità del decadimento cognitivo, grado di
c o m p r o m i s s io ne funzionale e rilevazione epidemiologica dei tipi di Demenza
diagnosticati. Le statisti che consentono altresì la mappatura in tempo reale dei pazienti
visitati, forniscono in dicazioni sulla popolazione, espongono dati predittivi sulle
necessità terapeutiche ed assistenziali dei malati allo scopo di orientare le risorse
professionali verso il soddisfacimento dei bisogni emersi.
Nelle more dell’approvazione della graduatoria concorsuale sopramenzionata, si chiede pertanto il
nulla osta a procedere per l’acquisizione della professionalità in parola, mediante avviso pubblico,
con incarico di collaborazione esterna avente effetto dalla data stabilita nel relativo contratto di
collaborazione e non oltre il 31.12.2015, prevedendo i seguenti requisiti:
- laurea in psicologia del vecchio ordinamento ovvero lauree specialistiche/magistrali
equiparate del nuovo ordinamento;
- iscrizione all’albo degli psicologi;
- specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia cognitivo comportamentale;
- documentata e pluriennale esperienza di lavoro con pazienti affetti da deterioramento
cognitivo maturata presso strutture/centri dedicati;
- conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al
monitoraggio costante dell’attività clinica.
E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 10.000,00, al lordo delle ritenute di legge e di
oneri previdenziali e assicurativi, IVA inclusa, se ed in quanto dovuti.
Per la copertura del costo di cui sopra si chiede alla Direzione Amministrativa l’autorizzazione
all’utilizzo del contributo dell’istituto tesoriere, che vorrà il SEF vorrà rendere disponibile
nell’apposito codice budget”;

Preso atto che in data 17.3.2015 il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo hanno
espresso parere favorevole all’attivazione dell’incarico in parola ed è stata acquisita la disponibilità
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per la copertura della spesa prevista al codice budget BANCAPT15, a carico dell’istituto tesoriere;
Considerato che, in applicazione del vigente Regolamento aziendale per l’attribuzione di
incarichi a collaboratori esterni, è stato emesso apposito avviso in data 20.3.2015, n. 28.846 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 – lunedì 30 marzo 2015 –
sono pervenute le seguenti disponibilità:
- dott.ssa Alessandra Lorenzini, in possesso di laurea magistrale in psicologia,
regolarmente iscritto all’Albo degli psicologi del Veneto;
- dott.ssa Francesca Sala, in possesso di laurea in psicologia del vecchio ordinamento,
regolarmente iscritta all’Albo degli psicologi del Veneto;
Vista la nota in data 3.4.2015, n. 16 di prot., con cui la dott.ssa Laura de Togni ha
comunicato l’esito della valutazione delle candidature pervenute:
“DOTT.SSA LORENZINI ALESSANDRA NON IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in Psicologia Sperimentale e Neuroscienze Cognitive,
regolarmente iscritta all’albo degli psicologi, ha conseguito la richiesta specializzazione in
psicoterapia con indirizzo in terapia cognitivo-comportamentale (Scuola APC di Verona), ha
acquisito esperienza in qualità di tirocinante con pazienti affetti da deterioramento cognitivo
presso strutture/centri dedicati (dal 2010 al 2011 e dal 2011 al 2013 presso U.O. di Neurologia
dell’Ospedale Orlandi di Bussolengo (VR); nel 2009 presso reparto di medicina Fisica e
Riabilitazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar. Ha acquisito conoscenza delle metodologie
statistiche per gli adempimenti finalizzati al monitoraggio costante dell’attività clinica (conoscenza
ed utilizzo del pacchetto statistico SPSS).
Si rileva che la candidata ha maturato esperienza della testistica neuropsicologica prevalentemente
in qualità di psicologa tirocinante.
DR.SSA SALA FRANCESCA IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in Psicologia, regolarmente all’albo degli psicologi, ha acquisito
la richiesta specializzazione in psicoterapia con indirizzo in terapia cognitivo-comportamentale
(Scuola Albert Ellis di Verona) ha maturato esperienza di lavoro con pazienti affetti da
deterioramento cognitivo presso strutture/centri dedicati (Centro Alzheimer e Disturbi Cognitivi
UOC Neurologia Azienda Ospedaliera di Verona con contratto libero professionale di
30h/settimana nei se guenti periodi: dal 3/5/2013 al 30/10/2013; dal 29/8/2012 al 28/2/2013;
dal 22/2/2010 al 21/2/2012; dal 3/2/2009 al 2/2/2010; dal 28/6/2007 al 31/12/2008); ha
acquisito conoscenza delle metodologie statistiche per gli adempimenti finalizzati al monitoraggio
costante dell’attività clinica (conoscenza ed utilizzo di pacchetti statistici quali SPSS)
L’esperienza maturata con pazienti affetti da deterioramento cognitivo appare significativa.
Per quanto sopra si ritiene non idonea la candidatura della dott.ssa Alessandra Lorenzini p e r
mancanza di una significativa esperienza di lavoro con pazienti affetti da deterioramento cognitivo
maturata presso strutture/centri dedicati e di individuare, ritenendo invece rispondente ai requisiti
richiesti per l’attività da svolgere, la candidatura della dott.ssa Francesca Sala”;

Avuto presente che, successivamente alla scadenza del temine di presentazione delle
domande, in data 1.4.2015 è pervenuta la candidatura della dott.ssa Alessia Mai, acquisita al n.
32.723 di prot. del 2.4.2015;
Dato atto che, secondo quanto stabilito dall’avviso di selezione, non sono considerate
prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine, ancorché spedite entro il
termine prescritto, qualunque sia la causa del ritardato arrivo;
Preso atto altresì che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001,
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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 nota della Direzione Regionale Area Sanità e Sociale 30.12.2014, n. 557.151 di prot.,
avente 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 succitata nota regionale:
“ […] 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 ”;

Dato atto altresì che con nota pervenuta il 8.4.2015 la dott.ssa Francesca Sala 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.;
Ritenuto pertanto di conferire l’incarico di cui trattasi alla dott.ssa Francesca Sala a decorrere
dal 13.4.2015 e fino al 31.12.2015;
Propone l’adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del
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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 Francesca Sala, n. 7.5.1980,
CF: SLAFNC80E47D969V, laureata in psicologia (vecchio ordinamento), specializzata in
psicoterapia, un incarico di collaborazione libero professionale da svolgere presso il Centro
Decadimento Cognitivo nelle sedi di Verona e di San Bonifacio, in relazione alle necessità stabilite
dal Responsabile U.O. interessata, con effetto dal 13.4.2015 e fino al 31.12.2015.
E’ previsto un compenso onnicomprensivo di € 10.000,00, 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
10 ore settimanali.
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. 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 € 10.000,00 trova totale
copertura nel codice budget di progetto BANCAPT15, al conto n. 4002180441 – (B.2.A.16.4.3 Altri
servizi sanitari da privato – altro – incarichi libero professionali);
5 ) di dare atto, per i motivi in premessa indicati, della non idoneità della dott.ssa Alessandra
Lorenzini;
6)di non ammettere, per i motivi di cui in premessa, la candidatura della dott.ssa Alessia Mai;
7 )di dare comunicazione del suddetto incarico alla Direzione Regionale dell’Area Sanità e Socia le,
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. 216 DEL 09/04/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14/04/2015 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 14/04/2015
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 09/04/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 09/04/2015
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

