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DELIBERAZIONE N° 861 DEL 13/11/2008
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ
ONCOLOGIA E PSICOLOGIA DEL DOLORE

DI

PSICO-

IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Richiamata la deliberazione n. 828 del 23/11/2006 con la quale, a
seguito di procedura comparativa, veniva assegnato alla dott.ssa Milena
Guglielminetti - psicologa, specializzata e perfezionata in psico-oncologia - un
incarico professionale della durata di due anni, per la realizzazione del Progetto
"ULSS n°2 Ospedale e Territorio senza dolore. - E’ ora di dire basta al dolore
inutile“, oggetto di contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
dato atto che il Progetto si concluderà il prossimo 26 novembre 2008 e
che questa Azienda, sulla scorta dell’attività svolta e dell’utilità derivata alle
Unità Operative coinvolte, ai loro utenti ed alle famiglie, ritiene l’opportunità di
garantire la continuazione di questo servizio, condividendo la richiesta in data
6/11/2008 del Direttore Medico dell’Ospedale, agli atti del procedimento, sulla
quale il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole;
evidenziato che con deliberazione n. 93 del 7.02.2008 è stato indetto
concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente psicologo, con l’intendimento di
affidare al vincitore anche la gestione della problematica del dolore nell’ambito
delle strutture ospedaliere e domiciliari;
rilevato che la procedura concorsuale troverà definizione entro il primo
semestre del prossimo anno, e pertanto fino a quel momento, al fine di evitare
l’interruzione delle prestazioni si intende prorogare il rapporto libero
professionale in corso;
richiamato il comma 6, art. 7, del D.leg.vo 165/2001, nell’ultima versione
definita dall’art. 46 della L.133/2008, il quale consente l’utilizzo di rapporti di
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lavoro autonomo per esigenze a cui le P.A. non possono far fronte con
personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente
2. deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di
utilizzare personale disponibile già in servizio
3. la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione;
richiamate le disposizioni impartite con D.G.R.V. 886/2007, “Disposizioni
relative all'anno 2007 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio
sanitario regionale, attuative del disposto dell'articolo 37 della L.R. 19 febbraio
2007, n. 2.”, con la quale, tra l’altro, si chiarisce che alla determinazione degli
oneri per il personale, il cui limite è rappresentato dal costo del personale
sostenuto nell'anno 2006, concorrono anche quelli sostenuti per il rinnovo dei
rapporti di lavoro autonomo già in essere e costituiti secondo i presupposti
normativi vigenti;
dato atto che, come indicato dal Direttore medico dell’Ospedale nella
succitata nota del 6 novembre 2008 ricorrono le circostanze previste nel comma
6 dell’art. 7 del D.Leg.vo 165/2001 e che per quanto attiene alla spesa che si
andrà sostenere questa è contenuta nel limite suddetto;
dato atto che l'incarico professionale si svolgerà sulla base di un
programma settimanale definito dal Direttore del Distretto, dal Responsabile
dell’U.O. Cure Palliative e dal Responsabile dell’U.O. di Oncologia dell'ULSS n.
2 di Feltre, con un impegno di 25 ore settimanali, per complessive n.750 ore,
con compenso orario onnicomprensivo di € 30,00
ritenuta la congruità del compenso sopra indicato, valutati sia i compensi
previsti per la specialistica ambulatoriale interna, sia la circostanza che l’attività
si svolge anche in ambito territoriale del Distretto Unico;
visto lo schema di convenzione predisposto ed allegato alla presente
deliberazione;
visto l’art. 7 - 6° comma - del D.Leg.vo. 165/2001, e s.m.i.
vista la DGRV886/2007;
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore dell’UOC Affari Generali,
Legali e Disciplinari, dott.ssa Margherita Rosato, proponente e responsabile del
procedimento, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine
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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
1. di prorogare dal 27.11. 2008 al 30.06.2009, o comunque fino all’assunzione
del vincitore del concorso pubblico indetto per n. 1 posto di dirigente
psicologo, l’incarico libero professionale affidato alla dott.ssa Milena
Guglielminetti, con deliberazione n. 828 del 23.11.2006;
2.

di approvare l’allegato schema di convenzione per la regolamentazione
reciproca dei rapporti, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3.

di dare atto che la spesa prevista è pari ad € 22.563,00 e va riferita alla voce
H507 “Consulenza sanitaria da psicologi esterni” del conto 53.5.61
“Consulenza da privati” del budget 2008/2009 e precisamente:
• anno 2008: € 3.600,00
• anno 2009: € 18.963,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Margherita Rosato)
******************
Estensore del provvedimento:
dott.ssa M.Rosato
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 861 DEL 13/11/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

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 17/11/2008
−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 17/11/2008
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)
________________________

