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Deliberazione N. 442 del 14/08/2014

DELIBERAZIONE
del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA
Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri
di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 172 del 03.12.2013, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 4 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, ex art. 7, commi 6 e segg.,D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in qualita' di
Farmacista nell'ambito del progetto: Ricerca Sanitaria finalizzata 326/2010, convenzione
02.05.2012". Provvedimenti conseguenti.
Letta, approvata e sottoscritta,
IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (f.f. dott.ssa Gilda MENINI)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:
•

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)

•

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to: (f.f. dott. Massimo Boscolo Nata)

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (dott. Giampaolo Pecere)

COPIA CONFORME

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Per copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.

Copia del presente provvedimento è stata
affissa all’albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

Chioggia

15/08/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL REF. U.O.S. AA.GG. E PREST. SAN.
avv. Alessandro Scarpa

IL REF. U.O.S. AA.GG. E PREST. SAN.
F.to avv. Alessandro Scarpa

Deliberazione N. 442 del 14/08/2014
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali, dott.ssa Laura Chiereghin

RIFERISCE
Con deliberazione n. 384 del 11.07.2014, qui richiamata, veniva indetto un Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, ex art. 7, commi 6 e segg., del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in Farmacia iscritto
all’Ordine dei Farmacisti, per attuazione del progetto “Ricerca sanitaria finalizzata 326/2010,
Convenzione del 02/05/2014 relativa al “Progetto in area vasta regionale per la gestione integrata
dello scompenso cardiaco, tra Ospedale e Territorio, mediante l’implementazione delle nuove
tecnologie diagnostiche” di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 17.07.2012 ed in
particolare per la realizzazione di attività collegate tra l’U.O.C. Cardiologia-UTIC e l’U.O.C.
Farmacia;
Il relativo bando è stato pubblicato sul sito web ed all’Albo aziendale per dieci giorni,
come da Regolamento aziendale per l’attribuzione di incarichi individuali di lavoro autonomo ad
esperti esterni all’Amministrazione di cui alla deliberazione n. 470 del 24.07.2012, con scadenza
24.07.2014.
Rilevato che entro il previsto termine di scadenza del bando
esclusivamente la domanda del candidato dott. Bonello Marco.

è stata inoltrata

Atteso che l’ammissione alla procedura di che trattasi del dott. Bonello Marco, in possesso
dei requisiti richiesti dal Bando, effettuata d’ufficio, è stata notificata in data 07.08.2014 mediante
pubblicazione sul sito web aziendale, in ottemperanza al Bando.
Esaminati gli atti di svolgimento del suddetto Avviso, rassegnati in data 13.08.2014 dalla
Commissione esaminatrice da cui risulta che il dott. Bonello Marco è stato dichiarato idoneo
all’incarico professionale con il punteggio complessivo di 49,34 /70.
Ravvisata la regolarità dei suddetti atti e ritenuto pertanto di conferire al dott. Bonello
Marco, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativade quo, precisando quanto segue:
1. l’oggetto delle prestazioni richieste corrisponde alle competenze istituzionali
dell’Azienda ULSS n. 14 ed è afferente allo specifico progetto regionale
sopracitato, cui l’azienda aderisce;
2. trattasi di incarico di natura temporanea e qualificata, per il quale non è
oggettivamente possibile utilizzare risorse umane interne all’Azienda, come
espressamente dichiarato dal Direttore U.O.C. Cardiologia-UTIC in qualità di
Coordinatore del progetto con propria nota del 22.05.2014;
3. le prestazioni richieste al professionista esterno, consistono nelle specifiche attività
progettuali da realizzare mediante valutazione di consumo dei farmaci di provata
efficacia, prescritti nei pazienti in studio, rispetto alla totalità dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco dell’ASL 14, afferenti al database aziendale;
4. la durata dell’incarico di che trattasi è fissata in cinque mesi;
5. le prestazioni richieste al professionista dovranno svolgersi presso l’U.O.C.
Cardiologia e l’U.O.C. Farmacia e per l’esecuzione delle prestazioni richieste si
stima un impegno settimanale mediante frequenza di tali UU.OO.CC. di 35 ore
settimanali;
6. il costo omnicomprensivo dell’incarico di che trattasi è fissato in Euro 10.000,00,
al lordo delle ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali.
Data atto che il costo dell’incarico in oggetto, omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute
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previdenziali, fiscali ed assistenziali, pari ad euro 10.000,00 (da erogarsi in ratei mensili di pari
importo), trova copertura nell’ambito del finanziamento del progetto Ricerca Sanitaria finalizzata
326/2010, di cui alla Convenzione del 02.05.2010, stanziato con DGR n. 1937 del 22.11/2011 e
recepito con deliberazione n. 445 del 17.07.2012 ed è da imputarsi al relativo budget di progetto
DIS/DGR1937/11.
Atteso che l’incarico di lavoro autonomo di che trattasi, sottoforma di collaborazione
coordinata e continuativa, trova copertura in un finanziamento autonomo, per cui non gravando
direttamente sul Bilancio aziendale non necessita dell’autorizzazione preventiva al conferimento
dell’incarico ed alla stipula del relativo contratto, ma in ottemperanza alla DGR n. 2587 del
20.12.2013 è soggetto a comunicazione successiva alla stipula del contratto;

Il relatore conclude la propria relazione, attesta l’avvenuta regolare istruttoria in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con le finalità e gli indirizzi
dell’Azienda ULSS 14 e propone all’approvazione del Commissario il seguente provvedimento.

IL COMMISSARIO
Vista la proposta del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Il Direttore U.O.C. Risorse
Umane e Affari Generali , Responsabile del procedimento, il quale attesta l’avvenuta regolare
istruttoria dell’atto, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e
con gli indirizzi e le finalità dell’Azienda ULSS 14;
Vista la deliberazione n. 384 del 11.03.2014
Visto l’art. 7, commi 6 e segg., del D.Lgs. 165/2001 e s.i.m.;
Visto il Regolamento aziendale per l’attribuzione di incarichi individuali di lavoro
autonomo ad esperti esterni all’Amministrazione di cui alla deliberazione n. 470 del 24.07.2012;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di propria competenza,

DELIBERA
per le motivazioni eespresse in premessa, integralmente richiamate:
1. di approvare gli atti della Commissione esaminatrice dell’Avviso pubblico in oggetto,
rassegnati in data 13.08.2014 e di conferire, ex art. 7, commi 6 e segg. del D.Lgs. 165/2001e
s.m.i., l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, come precisato in premessa, al
dott.Bonello Marco, quale laureato in Farmacia iscritto all’Ordine, per l’attuazione del
progetto “Ricerca finalizzata 326/2010, Convenzione del 02/05/2014 relativa al “Progetto in
area vasta regionale per la gestione integrata dello scompenso cardiaco, tra Ospedale e
Territorio, mediante l’implementazione delle nuove tecnologie diagnostiche”;
2. di dare atto che l’incarico in oggetto avrà durata di cinque mesi dalla data indicata nel
relativo contratto con un impegno settimanale stimato di 35 ore;
3. di demandare al Direttore U.O.C. Cardiologia-UTIC, referente aziendale del progetto, la
gestione del contratto relativo all’incarico in oggetto;
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4. di inviare successivamente alla stipula del contratto, alla Direzione del Personale del
Servizio Sociosanitario Regionale la scheda di cui all’Allegato 5 -lavoro autonomo- della
nota regionale prot. n. 8879 del 08.01.2013, confermata con DGRV n. 2587 del 20.12.2013;
5. di dare atto che il costo dell’incarico in oggetto, omnicomprensivo ed al lordo delle ritenute
previdenziali, fiscali ed assistenziali, ammonta ad euro 10.000,00 (da erogarsi in ratei
mensili di pari importo) ed è da imputarsi al budget di progetto DIS/DGR1937/11.
6. di demandare all’U.O. C. Amministrazione del Personale la pubblicazione obbligatoria sul
sito web aziendale dei dati relativi all’incarico di lavoro autonomo di cui al presente
provvedimento, e ciò in applicazione dell’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 ;
7. di inviare successivamente alla stipula del relativo contratto la scheda di cui all’Allegato 5lavoro autonomo- della nota regionale prot. n. 8879 del 08.01.2013, confermata dalla D.G.R.
n. 2587 del 20.12.2013.
____________________________________________________________________________

Pagina 4 di 4

