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Deliberazione N. 16 del 13/01/2015

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. 189 del 30.12.2014, 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 libero professionale, ex
art. 7, commi 6 e segg., a n. 1 Medico specialista di Ortopedia esperto in Chirurgia del ginocchioAnno 2015. Provvedimenti conseguenti.
Letta, approvata e sottoscritta,
IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

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

16/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE.
Sig.ra Anna Chiozzi

F.to: IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Anna Chiozzi

Deliberazione N. 16 del 13/01/2015
Il Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali, dott.ssa Laura Chiereghin

RIFERISCE
Premesso che con deliberazione n. 637 del 12.12.2014 veniva indetto un Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale, ex art. 7,
commi 6 e segg., del D.Lgs. n. 165/2001, ad un Medico specialista di Ortopedia esperto di
Chirurgia del ginocchio e ciò subordinatamente al rilascio dell’apposita autorizzazione regionale
richiesta con nota prot. n. 029086 del 05.12.2014, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR
n. 2761 del 28.12.2012, confermata sul punto con DGR n. 2587 del 20.12.2013.
Atteso che nelle more del rilascio della suddetta autorizzazione si è provveduto a
pubblicare sul sito web e sull’Albo aziendale per 10 giorni il bando relativo all’Avviso in oggetto.
Atteso che è pervenuta un’unica domanda di ammissione, da parte del dott. Frangos
Christos, nato il 09.11.1950, inoltrata tempestivamente entro il termine di scadenza del bando
(22.12.2014).
Rilevato che con la sopracitata deliberazione era stata nominata contestualmente
all’indizione anche la Commissione esaminatrice nella seguente composizione:
dott. Ferrari Gian Paolo, Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, in qualità di Presidente,
dott. Di Giorgi Santo, Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, in qualità di componente,
dott. Tiozzo Gobetto Roberto, Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia, in qualità di
componente anche con funzioni di segretario.
Dato atto che con nota prot. n. 5455225 del 22.12.2014, agli atti, la Regione Veneto,
ha autorizzato, tra gli altri, il conferimento di un incarico fino al 31.12.2015 ad un Medico
Ortopedico per attività di Chirurgia del ginocchio mediante un accesso all’incirca settimanale fino
ad un massimo di 300 ore con un compenso lordo e omnicomprensivo di euro 60,00 all’ora per
l’ammontare complessivo di 18.000,00 euro..
Rilevato che il curriculum formativo professionale, la competenza e la professionalità
dell’unico candidato dell’Avviso in oggetto, il dott. Frangos Christos, sono noti all’Amministrazione,
per avere il medesimo già espletato un incarico libero professionale, per l’esecuzione di prestazioni
specialistiche di Chirurgia del ginocchio, presso il Day Surgery di Ortopedia del P.O. di Chioggia,
incarico scaduto il 31.12.2014.
Ritenuto pertanto, per quanto sopra specificato, in applicazione del principio di
economicità dell’azione amministrativa, di superare la valutazione da parte della Commissione
esaminatrice deputata alla valutazione comparativa dei titoli ed all’espletamento del colloquio e di
conferire d’ufficio l’incarico libero professionale di che trattasi al dott. Frangos Christos, precisando
in ordine a quest’ultimo quanto segue:
1. trattasi di incarico di natura temporanea ed altamente qualificato per il quale non è
oggettivamente possibile utilizzare risorse umane interne, come attestato dal
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia nella richiesta di attivazione di lavoro
autonomo sopracitata;
2. la finalità e l’oggetto dell’incarico è di ridurre i tempi delle liste d’attesa per
prestazioni di chirurgia del ginocchio e per le visite ambulatoriali correlate ed evitare
conseguentemente fughe di pazienti verso altre aziende sanitarie o altre Strutture
private convenzionate o accreditate, obiettivo strategico rientrante nei compiti
istituzionali dell’Azienda;
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3. la durata dell’incarico è di circa un anno (comunque non oltre il 31.12.2015) e
decorrerà dalla data indicata nel relativo contratto di collaborazione professionale;
4. trattasi di incarico da espletarsi presso il P.O. di Chioggia, mediante un accesso
all’incirca settimanale, con un impegno orario complessivo di 300 ore, incrementabili
fino ad un massimo di 90 ore, e ciò sulla base di un monitoraggio trimestrale in
relazione al recupero fughe di pazienti dell’Azienda ULSS n. 14 verso Aziende
sanitarie limitrofe, generanti mobilità passiva per prestazioni specialistiche di
chirurgia del ginocchio.
5. l’oggetto dell’incarico consiste nell’attuazione dell’obiettivo strategico aziendale di
cui al punto 2. e contempla l’esecuzione di almeno 4 o 5 interventi al ginocchio ad
accesso (il numero potrà variare in relazione alla complessità degli interventi) e
l’espletamento di circa 10 prestazioni ambulatoriali correlate (visite di controllo);
Rilevato che il compenso omnicomprensivo per tale collaborazione professionale è fissato
in euro 60,00 all’ora al lordo della ritenuta di acconto e dell’IVA e di ogni altro onere o contributo
eventualmente a carico dell’Azienda ULSS n. 14, con un costo di 18.000,00 euro (oltre a circa 24,00
euro per imposta di bollo su fattura) eventualmente incrementabile fino ad un massimo di euro
5.400,00, previa successiva deliberazione ed è da imputarsi al conto 72.10.960 “Consulenze
sanitarie e socio sanitarie da privato” del Bil. Sanitario Anno 2015.
Il relatore conclude la propria relazione, attesta l’avvenuta regolare istruttoria dell’atto 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
Visto l’art. 7, commi 6 e segg. del D.Lgs. 165/2001 e s.i.m.;
Visto il D.Lgs. 502/1992 e s.i.m.
Vista la proposta del Direttore dell’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 le finalità e gli indirizzi dell’Azienda ULSS
14;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa riportate e qui richiamate:
1.

di conferire, ex art. 7, commi 6 e segg., del D. Lgs n. 165/2001 un incarico libero
professionale al dott. Frangos Christos, Medico specialista di Ortopedia, esperto di
Chirurgia del ginocchio, per l’esecuzione di almeno 4 o 5 interventi al ginocchio ad
accesso (il numero potrà variare in relazione alla complessità degli interventi) e
l’espletamento di circa 10 prestazioni ambulatoriali correlate (visite di controllo);
mediante un accesso all’incirca settimanale, con un impegno orario complessivo di 300
ore, e ciò dalla data indicata nel relativo contratto fino al 31.12.2015;

Pagina 3 di 4

Deliberazione N. 16 del 13/01/2015
2. di dare atto che l’incarico libero professionale di che trattasi potrà essere incrementato fino
ad un massimo di 90 ore, e ciò sulla base di un monitoraggio trimestrale in relazione al
recupero fughe di pazienti dell’Azienda ULSS n. 14 verso Aziende sanitarie limitrofe,
generanti mobilità passiva per prestazioni specialistiche di chirurgia del ginocchio, e ciò
previa deliberazione successiva alla presente;
3. di dare atto che il costo per l’incarico libero professionale in oggetto fino ad un massimo di
300 ore ammonta complessivamente ad euro euro18.000,00 (oltre a circa 24,00 euro per
imposta di bollo su fattura) ed è da imputarsi al conto 72.10.960 “Consulenze sanitarie e
socio sanitarie da privato” del Bil. Sanitario Anno 2015;
4. di delegare al Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali la sottoscrizione del
relativo contratto ed al Direttore U.O.C. Ortopedia del P.O. di Chioggia la gestione dello
stesso;
5. di inviare successivamente alla stipula del relativo contratto la scheda di cui all’Allegato 5 –
lavoro autonomo- della nota regionale prot. 8879 del 08.01.2013, confermata dalla D.G.R.
n. 2587 del 20.12.2013;
6. di demandare all’U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali la pubblicazione obbligatoria dei
dati riferiti all’incarico in oggetto in ottemperanza all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.
_____________________________________________________________________________
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