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DELIBERAZIONE N° 467 DEL 12/06/2008
OGGETTO: DELIBERAZIONE N°828 DEL 23.11.2006 - INTEGRAZIONE DI
SPESA
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31.12.2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO vicario

dott.Vanis Cassol

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 veniva
affidato alla dott.ssa Milena Guglielminetti, psicologa, specializzata e
perfezionata in psico-oncologia, un incarico professionale 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
evidenziato che la spesa complessiva prevista in € 69.000,00 era stata
calcolata sulla presenza media di n. 1.300 ore/anno indicate nel contratto, al
lordo di eventuali periodi di assenza non recuperati;
rilevato che da una verifica contabile e dai riepiloghi di attività risulta che
la previsione di spesa debba essere integrata con € 8.459,00, al fine di
concludere il Progetto nei tempi e modalità concordati
tutto ciò premesso, 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 motivazioni espresse in premessa:
1.

di integrare per € 8.459,00 la previsione di spesa indicata nella
deliberazione n. 828/2006 e di riferirla al Progetto "ULSS n°2 Ospedale e
Territorio senza dolore. - E’ ora di dire basta al dolore inutile" n°267 alla
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voce H507 “Consulenza sanitaria da psicologi esterni” 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:
dott.ssa M.Rosato
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 467 DEL 12/06/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario dott.Vanis Cassol

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 14/06/2008
−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 14/06/2008
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)
________________________

