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DELIBERAZIONE N° 157 DEL 26/02/2009
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DOTT.SSA
BARBARA ZUCCO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO
SPERIMENTALE DI PREVENZIONE AL FUMO DI TABACCO IN
AMBITO SCOLASTICO "C'ERA UNA VOLTA ... E POI VISSERO
SANI E CONTENTI".
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

Premesso che, in riferimento all'area di intervento Prevenzione del fumo
di sigaretta fra gli adolescenti del Veneto all'interno del "Programma regionale
di prevenzione delle patologie fumo-correlate", la Direzione Regionale per la
Prevenzione nel 2005 comunicava l'avvio e il relativo finanziamento di un
progetto sperimentale triennale di prevenzione al tabagismo, denominato "C'era
una volta … e poi vissero sani e contenti", rivolto alle Scuole Primarie, con
l'obiettivo generale di prevenire l'abitudine al fumo e promuovere nei bambini
delle scuole primarie e dei loro genitori una cultura libera dal tabacco,
attraverso la promozione di competenze comportamentali con riguardo
particolare al fumo di tabacco, quali importanti fattori protettivi;
evidenziato che l'Ulss n. 2 Feltre aveva aderito al Progetto, inserendolo
nei progetti di educazione alla salute già con deliberazione n. 1021 del
30.12.2005;
rilevato che nel corso degli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 ,a Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori - sez. provinciale di Belluno aveva sostenuto
con un finanziamento ad hoc il progetto regionale individuando la dott.ssa
Barbara Zucco, laureata in Scienze dell'Educazione e con curriculum
professionale idoneo quale collaboratrice incaricata a svolgere l'attività richiesta;
richiamate le deliberazioni n. 36 del 19.01.2006, n. 886 del 14.12.2006 e
n. 712 del 20.09.2007, con le quali venivano approvate le convenzioni con la
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dott.ssa Barbara Zucco, con riferimento agli anni scolastici 2005/2006,
2006/2007 e 2007/2008;
rilevato che a decorrere dall’a.s. 2007/2008 la Lilt ha sospeso il
finanziamento al progetto, che consisteva nel pagamento di competenze
economiche destinate alla collaboratrice – dott.ssa Barbara Zucco;
vista la nota prot. n. 02.02.2009 del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione con la quale viene riproposto il progetto triennale (a.s. 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011) “C’era una volta …e poi vissero sani e felici” per la
valenza sanitaria e per il favorevole riscontro in ambito scolastico e familiare;
visto che con la medesima nota il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione, agli atti del procedimento, ha motivatamente chiesto la
prosecuzione della convenzione, al fine di non invalidare la continuità del
progetto stesso, posto che la dott.ssa Zucco ha seguito il corso di formazione
regionale ed ha acquisito le specifiche competenze e dimostrato una adeguata
professionalità;
evidenziato pertanto che, per le ragioni evidenziate dal Direttore del
Dipartimento di Prevenzione con la sopracitata nota, ricorre l'ipotesi descritta
alla lettera d) dell’art. 4 "presupposti per il conferimento di incarichi individuali in
via diretta senza esperimento della procedura comparativa" del Regolamento
per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione e consulenza presso l’Azienda Ulss 2 di Feltre ai
sensi dell’art. 7 c. 6bis D.Lgs. 165/2001 approvato con deliberazione n. 132 del
22.02.2007 ("qualora, per ragioni di natura tecnica, l’incarico possa essere
affidato unicamente ad un determinato professionista esterno”);
rilevato altresì che il Regolamento per l’esecuzione delle spese in
economia ai fini dell’acquisizione di beni e servizi adottato da questa Azienda
con deliberazione n. 694/2006, prevedendo tra l’altro, che l’attività negoziale si
svolge nel rispetto della trasparenza ed economicità del procedimento,
considera la possibilità di prescindere da una procedura concorsuale sia per
l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o
imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica, sia per l’acquisizione di
beni, servizi per un valore complessivo annuo inferiore a € 5.000,00;
ritenuto per quanto sopra, che il conferimento dell’incarico alla dott.ssa
Zucco per la gestione del Progetto specifico non contravviene ad alcun principio
generale di riferimento nell’esercizio dell’attività amministrativa ed è coerente
con gli atti regolamentari fin qui adottati;
rilevato che la dott.ssa Zucco ha comunicato la propria disponibilità a
proseguire l'attività per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011
per un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 500,00=;
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tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione, dr. Luigi Cazzola, 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;
acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori
delibera
1. di approvare una convenzione con la dott.ssa Barbara Zucco, in possesso di
laurea di 1° livello in Scienze dell'Educazione, finalizzata alla prosecuzione
triennale del progetto regionale sperimentale denominato "C'era una volta …
e poi vissero sani e contenti", di prevenzione al tabagismo, rivolto alle classi
quinte elementari, per i tre anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011;
1. di dare atto che costituisce allegato, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento la convenzione con la dott.ssa Barbara Zucco;
3. di riferire la spesa annua, comprensiva di oneri, di Euro 500,00= al conto
53.5.61 "Consulenza da privati", fattore produttivo H 505 "consulenza
sanitaria da altri soggetti privati" codice progetto n. 239 "progetto aziendale
fumo" rispettivamente ai Budget 2009, 2010 e 2011.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
Il VERBALIZZANTE
(dott.ssa Sandra Curti)
*******************
estensore del provvedimento:
Tania Vergerio
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 157 DEL 26/02/2009
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
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 02/03/2009
−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 02/03/2009
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, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

