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DELIBERAZIONE N° 128 DEL 22/02/2008
OGGETTO: PROFILASSI BRUCELLOSI OVICAPRINA - EX LEGGE
615/1994.
INCARICO
DI
RAPPORTO
LIBERO
PROFESSIONALE CON N. 3 VETERINARI: SARTORI
STEFANO, VEDANA ELENA, OBALDI GIAN LUCA.
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. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

vista la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2909 del
18/09/2007 – “Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e
leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della
paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di
controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009”;
vista la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n.551 del 10/03/03 Legge 09/06/1994 n.615 e successive modificazioni ed integrazioni (D.G.R.V. n.
2199 del 09/08/02) “Programma regionale di eradicazione della tubercolosi,
brucellosi, leucosi e rinotracheite infettiva. Definizione dei criteri dei compensi
per i medici veterinari liberi professionisti incaricati”;
vista la nota del Coordinatore dei Servizi Veterinari datata 25/01/08 prot.
n. 1906 con cui veniva interpellato l'Ordine Provinciale dei Veterinari per la
ricerca di liberi professionisti disponibili a svolgere attività di profilassi per l'anno
2008;
verificato che entro i termini richiesti hanno presentato la propria
candidatura per l'espletamento delle attività programmate per l'anno 2008, i
medici veterinari dr.ssa Vedana Elena, dr. Gian Luca Obaldi e dott. Sartori
Stefano iscritti all'ordine della provincia di Belluno;
vista la nota del Coordinatore dei Servizi Veterinari datata 13/02/08 con
cui propone l'affidamento dell'incarico con i compensi stabiliti dalla
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 551 del 10/03/2003, per
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l'espletamento delle profilassi nei comuni di Alano di Piave, Arsiè,
Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Mel, Pedavena, Quero,
S.Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo,
Sovramonte, Trichiana e Vas ai sopraccitati veterinari;
considerato che i compensi per i veterinari liberi professionisti
ammontano globalmente ad € 10.000,00= onnicomprensivi e rientrano tra i costi
per le profilassi TBC – BRC – LBE - IBR e BRO finanziate annualmente dalla
Regione (rif. DGR Veneto n. 2909 del 18/09/07);
dato atto che nel caso di specie, ricorre il caso indicato all’art. 37, comma
3 lettera a) della L.R. 2/2007 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”,
per il quale la D.G.R.V. 886/2007 di attuazione, non prevede alcun atto
autorizzativo da parte della Regione Veneto;
richiamato il vigente art 7 comma 6 del D.Leg.vo 165/2001, il quale
prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, 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;
riscontrata la presenza dei suddetti presupposti;
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione dr. Luigi Cazzola – Coordinatore dei Servizi Veterinari proponente e responsabile del procedimento, 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
1. di approvare e stipulare n. 3 convenzioni per l'espletamento di attività di
profilassi negli allevamenti ovini programmate per l'anno 2008, in regime di
rapporto libero professionale con i veterinari liberi professionisti: dr. Sartori
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Stefano, nato a Feltre il 14/12/1958, dr.ssa Vedana Elena nata a Belluno il
18/12/1980 e dr.Obaldi Gian Luca nato a Genova il 11/07/1969;
2. di dare atto che le convenzioni avranno la durata di mesi dieci, dal
01/03/2008 al 31/12/2008;
3. di dare atto che le convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. di dare atto che il compenso onnicomprensivo di € 10.000,00= destinato ai
veterinari liberi professionisti, verrà erogato sulla base dei criteri di cui alla
D.G.R.V. n. 551 del 10/03/03;
5. di dare atto che tale somma trova copertura nel finanziamento regionale
previsto dalla Regione Veneto con i piani annuali di profilassi TBR, BRC,
LBE e IBR di cui al conto economico 53.07.51 “Altre prestazioni servizi
sanitari e socio – sanitari” - voce di budget H558 “Profilassi Veterinaria” per
l'anno 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
**************************
estensore del provvedimento
Gabriella Taita
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 128 DEL 22/02/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario dott. Domenico Scibetta

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 26/02/2008
−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 26/02/2008
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)
________________________

