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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IN DATA 12/07/2016
Prot. n. DET-718-2016
Progressivo n. 709
OGGETTO: Piani di risanamento degli allevamenti - anno 2016: attribuzione di tre incarichi di
collaborazione professionale (dott. P. Buniotto, dott. P. Legnazzi, dott. R. Pretto).

Il sottoscritto Responsabile dell’U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione, dott. Rossana
Mori,
Premesso che con deliberazione 8.6.2016, n. 356, è stato disposto l’avvio di apposita procedura
comparativa per l’attribuzione di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, cc. 6 e 6 – bis,
del D. Lgs. n. 165/2001, da svolgere presso l’U.O.C. Servizio Sanità Animale – Area A/C,
nell’ambito dei Piani di Risanamento degli Allevamenti per l’anno 2016, dotati di specifico
finanziamento derivante dagli introiti stabiliti per i controlli sanitari ufficiali previsti dal D. Lgs. n.
194/2008, dando contestualmente incarico al Servizio Professionisti in Convenzione di provvedere
all’emissione del prescritto avviso pubblico;
Avuto presente che in esecuzione della medesima deliberazione e conformemente a quanto
previsto dal vigente regolamento aziendale in materia, è stato emesso apposito avviso in data
14.6.2016, n. 49.881 di prot., regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente ed inserito
nel sito internet dalla medesima data, che stabiliva nel giorno di venerdì 24 giugno 2016 il termine
perentorio di presentazione delle candidature, ed il medesimo è stato trasmesso a mezzo posta
elettronica certificata all’Ordine dei Medici Veterinari di Verona;
Dato atto che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti disponibilità:
• dott. VITO GASPARE BATTISTA
• dott. PIERGIORGIO BUNIOTTO
• dott.ssa ROBERTA DE NARDI
• dott. MAREK DOBOSZ
• dott. PAOLO LEGNAZZI
• dott. ROBERTO PRETTO
• dott. DAVIDE SANTOSPIRITO
Considerato che con nota 1.7.2016 n. 55.015 di prot., il dott. Fabrizio Cestaro, Direttore
Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Area A/C, ha
trasmesso la valutazione delle candidature pervenute, come segue:
“[…]
DR. VITO GASPARE BATTISTA
NON IDONEO
Il candidato, in possesso di laurea in medicina veterinaria e regolarmente iscritto
all’Ordine dei medici veterinari di Verona, non dichiara alcuna esperienza nell’esecuzione
di piani di profilassi ne la conoscenza del software gestionale Sive.
Il candidato risulta pertanto non idoneo.
DR. PIERGIORGIO BUNIOTTO
IDONEO
Il candidato, in possesso di laurea in medicina veterinaria, regolarmente iscritto all’Ordine
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dei medici veterinari di Verona, ha acquisito altresì la specializzazione in sanità animale,
degli allevamenti e produzioni zootecniche nell’anno 2012. Inoltre il candidato
documenta formazione universitaria internazionale mediante frequentazione, negli anni
2010 e 2011, di corsi nell’ambito della produzione e riproduzione dell’allevamento
bovino da latte. La collaborazione consolidata del candidato con questa Azienda a partire
dal mese di luglio 2002 dimostra una pluriennale esperienza maturata nel campo
specifico richiesto per il conferimento dell’incarico, così pure l’utilizzo del softwa r e
gestionale Sive. Il candidato risulta idoneo.
DR.SSA ROBERTA DE NARDI
IDONEA
La candidata, in possesso di laurea in medicina veterinaria e regolarmente iscritto
all’Ordine dei medici veterinari di Treviso, ha conseguito la specializzazione in sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche nell’anno 2006. La candidata documenta
inoltre un’ampia formazione universitaria internazionale e nazionale in quanto ha
frequentato vari corsi riguardanti le malattie infettive, la sorveglianza, l’alimentazione e il
benessere negli allevamenti bovini da latte. La collaborazione consolidata nel campo
specifico con varie Aziende sanitarie del Veneto dal 10.2.2003 a tutt’oggi in maniera non
continuativa è sufficiente a garantire i requisiti specifici richiesti, incluso l’utilizzo del
software specifico. La candidata risulta pertanto idonea.
DR. MAREK DOBOSZ
IDONEO
Il candidato, in possesso di laurea in medicina veterinaria, regolarmente iscritto all’Ordine
dei medici veterinari di Treviso, ha acquisito altresì la specializzazione in sanità animale,
degli allevamenti e produzioni zootecniche nell’anno 2012 e dimostra altresì formazione
nazionale nell’ambito della zooprofilassi. La collaborazione consolidata del candidato con
varie Aziende sanitarie del Veneto a partire dal 1998 dimostra una pluriennale esperienza
maturata nel campo specifico richiesto per il conferimento dell’incarico, così pure
l’utilizzo del software gestionale Sive. Il candidato risulta idoneo.
DR. PAOLO LEGNAZZI
IDONEO
Il candidato, in possesso di laurea in medicina veterinaria, regolarmente iscritto all’Ordine
dei medici veterinari di Verona, ha acquisito altresì la specializzazione in sanità animale,
degli allevamenti e produzioni zootecniche nell’anno 2012 ed ha attestato una ampia
formazione nazionale nell’ambito dell’allevamento degli animali da reddito. Il candidato
dichiara inoltre di collaborare con i servizi veterinari confluiti successivamente in questa
Azienda a partire dal 01.10.987 e pertanto risulta che lo stesso ha maturato
un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito specifico richiesto per il conferimento
dell’incarico, utilizzando il software gestionale Sive. Il candidato risulta idoneo.
DR. ROBERTO PRETTO
IDONEO
Il candidato, in possesso di laurea in medicina veterinaria, regolarmente iscritto all’Ordine
dei medici veterinari di Verona, ha acquisito altresì la specializzazione in sanità animale,
degli allevamenti e produzioni zootecniche ed ha attestato una ampia formazione
nazionale nell’ambito dell’allevamento degli animali da reddito. Il candidato dichiara
inoltre di avere collaborato con i servizi veterinari di questa Azienda per il periodo
01.11.1983 al 31.12.2001 e dal 01.01.2005 e pertanto risulta che lo stesso ha maturato
un’esperienza almeno quinquenna le nell’ambito specifico richiesto per il confe r i m e n t o
dell’incarico, utilizzando il software gestionale Sive. Il candidato risulta idoneo.
DR. DAVIDE SANTOSPIRITO
NON IDONEO
Il candidato, in possesso di laurea in medicina veterinaria, regolarmente iscritto all’Ordine
dei medici veterinari di Matera, ha acquisito altresì la specializzazione in sanità animale,
degli allevamenti e produzioni zootecniche nell’anno 2015. Dalla dichiarazione del
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candidato risulta che lo stesso non ha maturato l’esperienza quinquennale nel campo
specifico richiesto dall’avviso di selezione, pur essendo in possesso di abilitazione
all’utilizzo del software gestionale specifico. Il candidato risulta pertanto non idoneo.
In esito alla valutazione dei candidati si ritiene di individuare, come rispondenti agli
obiettivi dei piani di risanamento degli allevamenti anno 2016, di cui all’avviso 14.6.2016
n. 49.881 di prot., il seguente ordine di priorità, avuto presente l’anzianità di incarico nel
campo specifico richiesto nonché la formazione complessiva dichiarata:
1. Dott. ROBERTO PRETTO
2. Dott. PAOLO LEGNAZZI
3. Dott. PIERGIORGIO BUNIOTTO
4. Dott.ssa ROBERTA DE NARDI
5. Dott. MAREK DOBOSZ
Si ritiene di escludere le candidature della dott. Vito Gaspare Battista e del dott. Davide
Santospirito per mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione.
Si chiede pertanto al Servizio Professionisti in Convenzione di dare corso all’istruttoria
mediante il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione esterna, secondo quanto
stabilito dall’avviso n. 49.881/2016 e precisamente ai candidati:
1. Dott. ROBERTO PRETTO
2. Dott. PAOLO LEGNAZZI
3. Dott. PIERGIORGIO BUNIOTTO
rispetto ai quali è stata verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001”;

Avuto presente che, successivamente alla scadenza del temine di presentazione delle
domande, è pervenuta la candidatura del dott. Franco Gugole, n. 53.818 di prot., del 28.6.2016;
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;
Visti:
- l’art. 7, commi 6 e 6-bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
- 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…”;
Preso atto che gli incarichi in parola sono dotati di apposito finanziamento come sopra descritto
e pertanto, ai sensi delle succitate disposizioni regionali, non sono sottoposti a preventiva
autorizzazione da parte della Regione medesima, bensì alla sola comunicazione all’Area Sanità e
Sociale successivamente alla stipula dei relativi contratti, e conseguentemente il relativo costo non è
da ricomprendere nel tetto di spesa fissato per consulenze, collaborazioni, interinale e altre
prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie;
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.;
Vista la deliberazione 24.4.2016, n. 274, avente per oggetto: “Aggiornamento delega
funzioni ai Dirigenti dei ruoli Amministrativo, Tecnico, Professionale e Sanitario” e la nota n.
55.982 di prot. del 6.7.2016 con la quale il Direttore Generale ha delegato la dott. Rossana Mori,
quale Responsabile dell’UOC Servizio Professionisti in Convenzione, a sottoscrivere i contratti
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individuali di collaborazione professionale, conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.
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;
Viste:
-

la deliberazione 9.7.2015, n. 445, avente per oggetto: “Regolamento aziendale
disciplinante l’utilizzo delle somme introitate ai sensi del D. Lgs. n. 194/2008;

-

la nota 8.7.2016, n. 56.715 di prot., con la quale il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione, unitamente al Direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, al
Direttore del Servizio Veterinario – Area A/C e al Direttore del Servizio
Veterinario – Area B, hanno comunicato al Direttore Generale e al Direttore
Amministrativo la previsione per il corrente anno, fra l’altro, dei costi per
l’acquisizione di veterinari a rapporto libero professionale per attività di profilassi;
DETERMINA

1.di prendere atto, in esito alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati eseguita dal
Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale – Area A/C, delle seguenti idoneità, elencate in
ordine di priorità:
1.
Dott. ROBERTO PRETTO
2.
Dott. PAOLO LEGNAZZI
3.
Dott. PIERGIORGIO BUNIOTTO
4.
Dott.ssa ROBERTA DE NARDI
5.
Dott. MAREK DOBOSZ
2. di prendere atto altresì, per i motivi in premessa indicati, della non idoneità del dott. Vito
Gaspare Battista e del dott. Davide Santospirito e della non ammissibilità della candidatura del
dott. Franco Gugole;
3.di conferire, per i motivi in premessa indicati, i seguenti incarichi libero professionali di
medico veterinario esperto nell’ambito dei piani di risanamento degli allevamenti, per le attività
di cui alla deliberazione n. 356/2016 e secondo la programmazione predisposta dal Direttore U.
O.C. Servizio Sanità Animale – Area A/C – con effetto dal 18.7.2016 e fino a 31.12.2016:
- dott. Piergiorgio Buniotto, nato 30.7.1972, C.F.: BNTPGR72L30L781H
- dott. Paolo Legnazzi, nato 15.2.1957, C.F.: LGNPLA57B15L364M
- dott. Roberto Pretto, nato 20.6.1955, C.F.: PRTRRT55H20G945E
Tali incarichi rientrano nella fattispecie di cui all’art. 53 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
4. di attribuire al dott. Fabrizio Cestaro, Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale – Area A/C,
la responsabilità degli incarichi 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;
5. di provvedere alla stipula con gli interessati di apposito contratto di collaborazione;
6.di dare atto che:
➘ La relativa remunerazione è stabilita secondo le tariffe di cui alla D.G.R.V. n. 551 del
10.3.2003 e sarà corrisposta a seguito di rendicontazione finale;
➘ Il fabbisogno complessivo stimato corrisponde ad un numero di prestazioni
corrispondenti ad un importo presunto di € 30.000,00 – inclusi oneri e IVA, qualora
dovuti, e che tale importo, alimentato dallo specifico finanziamento derivante dagli
introiti stabiliti per i controlli sanitari ufficiali previsti dal D. Lgs. 19.11.2008 n. 194,
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verrà attribuito al conto n. 4002180441 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato –
altro – incarichi libero professionali - del budget del Dipartimento di Prevenzione;
7.di dare comunicazione del presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’Area Sanità
e Sociale, successivamente alla stipula del contratto, conformemente alla D.G.R.V. n. 1.905
/2015 e alla nota Direzione Regionale Area Sanità e Sociale n. 527.525/2015, di cui in
premessa.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Rossana Mori

In copia a:
UOC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
UOC SERV.VETERINARIA A/C
DIPARTIMENTO PREVENZIONE
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CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.709 DEL 12/07/2016
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15/07/2016 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.
Verona, li 15/07/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
________________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 12/07/2016 ed è contenuta nell’elenco delle
determinazioni dirigenziali trasmesso al Collegio Sindacale in data 15/07/2016, come da norma
regolamentare vigente approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 1042 del 23/12/2005.
Verona, li 15/07/2016
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
______________________________________________________________________________
AUTENTICAZIONE COPIA DETERMINAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

