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DELIBERAZIONE N° 21 DEL 17/01/2008
OGGETTO: VARIAZIONE
CONVENZIONE
PER
ATTIVITA'
DI
GINECOLOGIA CON LA DOTT.SSA A.GHIRARDI PER L'ANNO
2008
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 vicario

dott. Sandro Artusi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

richiamata la deliberazione n. 948 del 12.12.2007 con la quale veniva
rinnovata per l’anno 2008 la convenzione con la dott.ssa Adriana Ghirardi,
specialista in Ostetricia e Ginecologia, per l'effettuazione di prestazioni mediche
specialistiche di ostetricia e ginecologia, alle seguenti condizioni:
• impegno orario di 24 ore settimanali remunerate ad € 25,82/ora
• effettuazione di un numero massimo di 8 ecografie ostetriche alla settimana
remunerate ad € 36,15 ciascuna, per una spesa media mensile di €
3.575,00
dato atto che la dott.ssa Adriana Ghirardi, con nota in data 04.01.2008,
agli atti del procedimento, ha chiesto la riduzione dell’impegno orario,
dichiarandosi disponibile ad effettuare 12 ore settimanali;
ritenuto di accogliere la richiesta sopra specificata e di ridefinire quindi
gli aspetti inerenti l’impegno professionale e i termini economici della
convenzione con la dott.ssa Adriana Ghirardi, come di seguito specificato:
• impegno orario di 12 ore settimanali remunerate ad € 25,82/ora
• effettuazione di un numero massimo di 8 ecografie ostetriche alla settimana
remunerate ad € 36,15 ciascuna, per una spesa media mensile di €
2.416,00
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;
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acquisito il parere favorevole dei direttori
delibera
1. di variare, con decorrenza 01.01.2008 – 31.12.2008, la convenzione con la
dott.ssa Adriana Ghirardi, specialista in Ostetricia e Ginecologia, per
l'effettuazione di prestazioni mediche specialistiche di ostetricia e
ginecologia, come di seguito specificato:
• impegno orario di 12 ore settimanali remunerate ad € 25,82/ora
• effettuazione di un numero massimo di 8 ecografie ostetriche alla
settimana remunerate ad € 36,15 ciascuna, per una spesa media
mensile di € 2.416,00
2. di approvare il nuovo atto convenzionale per la regolamentazione dei
reciproci rapporti, che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
3. di ridefinire il nuovo impegno di spesa in Euro 29.000,00 che andrà imputato
al conto alla voce H 505 "consulenza sanitaria da altri soggetti privati" del
conto 53.5.61 "consulenza da privati" del Budget 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° 21 DEL 17/01/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario dott. Sandro Artusi

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 21/01/2008
−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 21/01/2008
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)
________________________

