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DELIBERAZIONE N° 950 DEL 12/12/2008
OGGETTO: INDIZIONE
PROCEDURE
COMPARATIVE
PER
IL
CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI A
PSICOLOGI
PSICOTERAPEUTI
E
N.
1
INCARICO
PROFESSIONALE A PEDAGOGISTA E NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31.12.2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

richiamata la D.G.R.V. n°3827 del 27.11.2007 “Piano regionale infanzia,
adolescenza, famiglia: biennio gennaio 2008 – dicembre 2009” (PIAF) la quale,
riprende e ridefinisce le iniziative nate sulla scorta della L. 285/97, sia in termini
di finalità che di risorse ad essa destinate, e le integra nella programmazione
specifica delle politiche sociali regionali di area minori e famiglia, mediante un
Piano Infanzia Adolescenza Famiglia, da ora denominato PIAF, finanziato con €
3.500.000 all’anno;
dato atto che alcune delle progettualità di area minori e famiglia sono
sostenute da specifici livelli di finanziamento, tali sono ad oggi: il Piano Infanzia
Adolescenza e Famiglia (PIAF – finanziato per il 2008 con € 64.471,00 dalla
D.G.R.V. 1733/08) ed il Progetto di Educazione alla sessualità ed all’affettività
nei Consultori (D.G.R.V. 2872/08 finanziato per il 2009 con € 14.181,00), inoltre
la Conferenza dei Sindaci, investita della questione, ha approvato nelle
proposte per la formazione del BEP 2009 un aumento delle quote a carico dei
Comuni (di circa 1 € per abitante) proprio a sostegno degli interventi di area
minori-famiglia;
ricordato che i progetti attivati dall’Ulss per la gestione di questi interventi
sono il n° 241 ed il n° 252, che presentano già una disponibilità per il 2009 di €
63.805,22, cui si aggiungeranno i finanziamenti 2009 del PIAF (presumibili in €
64.000,00) ed il nuovo progetto sperimentale di riorganizzazione dei Consultori
familiari (in approvazione alla Regione con un importo per la nostra Ulss di €
95.475,01);
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evidenziato che la gamma di servizi ed interventi a sostegno della
famiglia che completano l’impianto stabile del Consultorio, integrano la risposta
alla necessità di garantire tutte le attività definite con l’“Atto di indirizzo e di
organizzazione dei Consultori familiari pubblici della Regione Veneto. L.R.
25.3.1977 n°28” (D.G.R.V. 392/05) nonché quelle più specifiche della tutela
minori, secondo le Linee guida del 2005 e 2008 approvate con le
DD.GG.RR.VV. n° 4312/04 e n° 569/08;
rilevato che i servizi e gli interventi indicati sono aggiunte essenziali
all’attività consultoriale sia sul versante preventivo (interventi presso le scuole e
la popolazione, formazione adulti e figure di tutela, sostegno – consulenza a
minori in situazione di disagio) che di orientamento al servizio elettivo qualora si
riscontri la necessità di intervento terapeutico nonché riparativo (tutela e
protezione del minore sia in forma consensuale che a seguito di provvedimento
giurisdizionale);
dato atto che il Direttore dei Servizi Sociali con nota in data 25 novembre
2008, confermando l’impossibilità di sostenere con l’impiego di personale
dipendente, gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale,
compresi nei LEA socio-sanitari e negli indirizzi organizzativi dei Consultori
familiari pubblici, ha rappresentato l’esigenza di avviare specifiche procedure
comparative per la selezione di n.2 psicologi psicoterapeuti e per 1
pedagogista;
richiamato il comma 6, art. 7, del D.leg.vo 165/2001, nell’ultima versione
definita dall’art. 46 della L.133/2008, il quale consente l’utilizzo di rapporti di
lavoro autonomo per esigenze a cui le P.A. non possono far fronte con
personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente
2. deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di
utilizzare personale disponibile già in servizio
3. la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione;
richiamate le disposizioni impartite con D.G.R.V. 886/2007, “Disposizioni
relative all'anno 2007 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio
sanitario regionale, attuative del disposto dell'articolo 37 della L.R. 19 febbraio
2007, n. 2.”, con la quale, tra l’altro, si chiarisce che i limiti imposti per la spesa
per il personale delle aziende sanitarie non si applicano per il conferimento di
incarichi finalizzati allo svolgimento di attività e progetti sostenuti integralmente
da finanziamenti regionali;
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accertato che la durata degli incarichi prevista è annuale (1.1.2009 –
31.12.2009), che il costo complessivo previsto è di € 92.152,00 cui si farà fronte
con le disponibilità esistenti sui progetti succitati (nn°241 e 252), con i nuovi
finanziamenti previsti dalla programmazione regionale per l’area minori e
famiglia (stima € 159.000,00) e, qualora questi fossero insufficienti, con gli
incrementi delle quote dei Comuni al Bilancio sociale dell’Ulss 2009, già
indicate nella seduta del 24.11.2008;
dato atto che le fattispecie sopra indicate ricorrono per gli incarichi in
questione;
visti gli schemi di avviso di procedura comparativa di valutazione,
predisposti dalla Direzione Servizi Sociali per la definizione delle modalità di
selezione degli esperti ai quali conferire gli incarichi professionali, nonché per la
disciplina del rapporto da instaurare con i candidati prescelti;
visto il “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative di
valutazione per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e
consulenza presso l’Azienda Ulss n. 2 di Feltre, ai sensi dell’art. 7, comma 6bis,
del d.lgs. 30.03.2001, n. 165”, approvato con deliberazione n. 132 del
22.02.2007;
evidenziato che il suddetto regolamento prevede che le candidature
pervenute siano valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore
Generale e presieduta dal Direttore Competente;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore dei Servizi
Sociali, 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 ragioni espresse in premessa
1. di approvare gli allegati avvisi di procedura comparativa di valutazione, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il conferimento di
n. 2 incarichi professionali di psicologo psicoterapeuta e n. 1 di pedagogista;
2. di dare idonea pubblicità alla suddetta procedura comparativa, come
previsto dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative di
valutazione per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e
consulenza presso l’Azienda Ulss n. 2 di Feltre, ai sensi dell’art. 7, comma
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6bis, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165”, approvato con deliberazione n. 132 del
22.02.2007;
3. di nominare, nella seguente composizione, la Commissione incaricata della
valutazione dei candidati:
Presidente
dott. Alessandro Pigatto
Direttore dei Servizi Sociali dell’ULSS n. 2
Supplente
dott. Domenico Scibetta
Direttore Sanitario dell’ULSS n. 2
Componente
dott.ssa Anna Toniato
Responsabile Consultorio familiare dell’Ulss n°2
Supplente
dott. Luigi Turco
Psicologo del Ser.T. Ulss n°2
Componente
dott. Ettore Morbin
Responsabile S.P.S.E.E. dell’Ulss n°2
Supplente
dott.ssa Emanuela Tonet
Resp. CT pubblica “Le Braite”
Segretario/Verbalizzante
dott. Luca Zancanaro
Collaboratore amm.vo esperto UO centrale DSS
Supplente
sig.ra Sandra Roncen
Collaboratore amm.vo DSS
4. di dare atto che gli incarichi avranno decorrenza dal completamento della
procedura comparativa e durata fino al 31.12.2009, con la previsione di
possibile proroga nel caso in cui la durata dei progetti sia prolungata;
5. di prorogare l’incarico ai professionisti già in attività fino all’entrata in servizio
dei nuovi incaricati, comunque non oltre fine febbraio 2009;
6. di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento,
pari ad € 95.000,00 sarà riferita alla seguente posta del BEP 2009 in corso
di predisposizione:
• c.e. 54.1.141 “Servizi di consulenza” T 506 “Consulenze varie non sanitarie” –

bilancio 5 sociale per € 95.000,00 al Progetto 252, fino a disponibilità, quindi
al Progetto 241 “PIAF” dove confluiranno i finanziamenti di area minori e
famiglia ed in ultimo, qualora insufficienti, alle quote del bilancio sociale che i

Pag. 5
Comuni versano all’Ulss.
4. di dichiarare come previsto dalla deliberazione n°721 del 25.10.2000 avente
ad oggetto: "Approvazione regolamento per la pubblicazione ed esecutività
delle delibere adottate dall'ULSS n.2 di Feltre", l'immediata eseguibilità del
presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere in tempo utile.
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° 950 DEL 12/12/2008
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
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 17/12/2008
−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 17/12/2008
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)
________________________

