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DELIBERAZIONE N° 956 DEL 12/12/2007
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI
ATTIVITA' SANITARIE AFFERENTI ALLA PROFESSIONALITA'
DI TECNICO DI AUDIOMETRIA PER L'ANNO 2008
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R . n. 1510 del 31 dicembre 2002
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

richiamata la deliberazione n. 891 del 22.11.2007, con la quale si
disponeva, sulla scorta della ricognizione del fabbisogno ed al fine di garantire il
corretto espletamento della propria attività istituzionale, o per lo sviluppo di
attività di particolare rilevanza sanitaria o per ragioni di economicità di gestione
o in ottemperanza a direttive generali o regionali, il rinnovo per l'anno 2008 di
rapporti convenzionali con altre ULSS, enti, associazioni o esperti e specialisti;
ricordato che con DGRV n. 2811 del 11/9/2007 è stato approvato il
protocollo di intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'Area del
Comparto e nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti
all'applicazione della suddetta normativa, fino al completamento del processo di
stabilizzazione, è consentito alle Aziende Sanitarie di prorogare i rapporti di
collaborazione diversi dalla dipendenza già in essere, purché rientranti nel
fabbisogno che sarà determinato per la stabilizzazione;
evidenziato che è ancora in corso il procedimento che porterà alla
stabilizzazione e che nel contempo bisogna garantire la resa dei servizi;
precisato che con nota esplicativa del 03/04/2007 prot. 191095/50.03.12
la Regione provvedeva a chiarire che, qualora nelle ipotesi diverse da quelle
previste dal comma 3 dell' art 37 della LR 2/2007, risultasse impossibile la
costituzione di rapporti di lavoro dipendente, era consentito il rinnovo dei
rapporti di collaborazione già in essere;
dato atto che la programmazione contenuta nella succitata deliberazione
n. 891/2007, prevede il rinnovo della convenzione con la sig.ra Maria Boccuto,
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tecnico di audiometria, per l'espletamento di attività sanitarie afferenti alla
professionalità di tecnico di audiometria;
ravvisata la necessità del rinnovo del rapporto di collaborazione per
l'anno 2008, come motivato dal Direttore Medico dell'Ospedale con nota in data
29 novembre 2007, al fine di fronteggiare le esigenze ed ai carichi di lavoro
dell'Unità Operativa Complessa di ORL e per l'abbattimento dei tempi di attesa
relativamente alle prestazioni di base e di secondo livello riguardanti sia gli
utenti esterni ambulatoriali che quelli degenti;
considerato che la sig.ra Maria Boccuto, ha dato la propria disponibilità
alla prosecuzione della collaborazione alle seguenti condizioni:
 impegno orario di 24 ore settimanale
 compenso di € 17,21/ora, per una spesa media mensile di € 1.517,00
richiamato l’art. 7, comma 6 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, il quale
consente alle amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti
di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
– l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
– l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
– la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
– devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione;
visto lo schema di convenzione predisposto ed allegato alla presente
deliberazione;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore Medico
dell'Ospedale, ed accertato che il responsabile del procedimento, dott.ssa
Margherita Rosato, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in
ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le
previsioni di budget e regolamentari aziendali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
per le ragioni espresse in premessa,
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1. di approvare per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008, con la sig.ra
Boccuto Maria, tecnico di audiometria, una convenzione per l’espletamento
di prestazioni presso l’U.O.C. di O.R.L. in regime libero professionale;
2.

di approvare l’atto convenzionale per la regolamentazione dei reciproci
rapporti che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

3.

di dare atto che la spesa complessiva di € 18.200,00 va imputata alla voce
H505 "consulenze sanitarie da altri soggetti privati" del conto 53.5.61
"Consulenze da privati” del Budget del 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
********************
estensore del provvedimento:
S.Tonion
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 956 DEL 12/12/2007
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Francesco Benazzi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Gianfranco Pozzobon

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 17/12/2007
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17/12/2007
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

