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DELIBERAZIONE N° 828 DEL 23/11/2006
OGGETTO: PROGETTO "ULSS N.2 OSPEDALE E TERRITORIO SENZA
DOLORE - E' ORA DI DIRE BASTA AL DOLORE INUTILE".
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PSICOONCOLOGIA E PSICOLOGIA DEL DOLORE
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 vicario dott. Domenico Scibetta
Richiamata la deliberazione n. 225 del 27/03/2006 con la quale, tra
l’altro:
• veniva approvato il Progetto, coerente con gli indirizzi individuati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona. Vicenza, Belluno e Ancona,
"ULSS n°2 Ospedale e Territorio senza dolore. - E’ ora di dire basta al
dolore inutile“ –
• si disponeva di richiedere il concorso della Fondazione Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza Belluno ed Ancona, per il suo finanziamento, impegnandosi
comunque ad una compartecipazione della spesa pari al 30%;
verificato che con nota rif. pm/2006.0853 in data 24 luglio 2006 il
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona, comunicava che il Consiglio di Amministrazione aveva disposto in
favore di questa Ulss un impegno contributivo di € 231.000,00
(duecentrotrentunomila/00) per la realizzazione del Progetto e con
comunicazione rif. pm.cd/2006.0853 in data 5 settembre 2006 il Direttore
Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona, dava indicazioni sulle modalità ed i tempi di realizzazione del Progetto
e sulla documentazione necessaria per accedere al finanziamento;
dato atto che con deliberazione n. 789 del 17.11.2006 veniva accettato il
contributo;
evidenziato che, come descritto nel Progetto, la sua realizzazione
necessita oltre all’acquisizione di attrezzature, dell’apporto professionale
biennale di uno psicologo specialista in psico-oncologia;
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dato atto che a fronte dell’ attuale carenza, sia tra il personale
dipendente, che nell’ambito della convenzione di specialistica ambulatoriale
interna, di professionalità adeguatamente formate nell’ambito della psicologia
applicata alle problematiche oncologiche e del dolore, si è provveduto
all’individuazione del professionista mediante valutazione comparativa di tre
curricula pervenuti a questa Amministrazione;
rilevato che dall’esame della documentazione presentata, come
riepilogata nel prospetto allegato, risulta essere maggiormente rispondente alle
finalità dell’incarico l’esperienza accademica e lavorativa indicate dalla dott.ssa
Milena Guglielminetti, psicologa, specializzata e perfezionata in psicooncologia;
dato atto che il rapporto professionale si svolgerà alle seguenti
condizioni:
• n. 5 ore
per Hospice
• n. 6 ore
per Cure Palliative e Oncologia
• n. 14 ore
per le UU.OO. interessate alla terapia del dolore
n. 25 ore
Totale ore complessive alla settimana
compenso ora: € 28,75 oltre al rimborso delle spese di viaggio
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, il quale consente alle
amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, di conferire incarichi individuali, predeterminandone la
durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso;
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
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
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1. di affidare 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;
2. di dare atto che il rapporto professionale ha durata biennale e decorre dal 27
novembre 2006;
3. di approvare l’allegato schema di convenzione per la regolamentazione
reciproca dei rapporti, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4.

di dare atto che la spesa prevista in € 69.000,00 va riferita al Progetto
"ULSS n°2 Ospedale e Territorio senza dolore. - E’ ora di dire basta al
dolore inutile" n°267 alla voce H507 “Consulenza sanitaria da psicologi
esterni” del conto 53.5.61 “Consulenza da privati” del budget
2006/2007/2008 e precisamente:
•

anno 2006: € 3.593,19

•

anno 2007: € 34.375,00

•

anno 2008: € 31.031,81

5. di dare atto che costituiscono atti del presente procedimento il Progetto
"ULSS n°2 Ospedale e Territorio senza dolore. - E’ ora di dire basta al
dolore inutile".
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° 828 DEL 23/11/2006
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
vicario
_____________________

____________________

_____________________

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 27/11/2006
−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 27/11/2006
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)
________________________

