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DELIBERAZIONE N° 933 DEL 26/11/2009
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE PER GESTIONE SOFTWARE REGIONALI
SPISALNET E SIANET. TDP DE BIASIO GIANLUCA.
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 deliberazione n. 175 del 05.03.2009 con la quale si
attribuiva un incarico per l’espletamento delle seguenti attività: gestione sofware
regionale di supporto agli Spisal denominato Spisalnet, formazione ed
informazione nelle Aziende in merito al D.Lgs. 81/2008, progettazione di eventi
di formazione destinati ai responsabili della sicurezza – RSPP al TdP Gianluca
De Biasio, con un impegno orario pari a 5 ore settimanali e per la durata di 12
mesi a decorrere dal 09.03.2009;
vista la nota datata 30.10.2009 del Responsabile Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione (SIAN) – dr. Vittore Canova – che proponeva di implementare
l’attività del TdP De Biasio per la gestione del software regionale Sianet, che
impone la scadenza del 31.12.2009 per la registrazione di tutte le attività
operanti in ambito alimentare, già esistenti nel territorio Feltrino, proponendo
una integrazione del contratto;
vista la nota datata 14.11.2009 a firma del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione – dr. Luigi Cazzola - con la quale si comunica che nulla osta alla
estensione del contratto di collaborazione, già in essere, per n. 4 ore settimanali
aggiuntive;
visto lo schema di appendice predisposto per l’integrazione del rapporto,
allegato, parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, dalla quale
si evidenzia che:
- l’integrazione del contratto di collaborazione avrà durata di mesi 5, dal
23.11.2009 al 08.03.2010 e prevede l’estensione di n. 4 ore all’orario
precedentemente concordato in n. 5 ore settimanali;
- l’estensione del contratto comporta un integrazione del compenso pari
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ad Euro 1.378,56=;
dato atto che l’incarico in oggetto trova copertura nel finanziamento
elargito dalla Regione Veneto nell’ambito dell’attuazione del Sistema
informativo Sianet;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore del Dipartimento
di Prevenzione – dott. Luigi Cazzola ed accertato che il responsabile del
procedimento, dott. Vittore Canova 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 approvare lo schema di appendice al contratto di natura libero
professionale, allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il quale disciplina la durata, il luogo, l’oggetto, l’impegno
orario ed il compenso dell’estensione della collaborazione precedentemente
concordata con il TdP Gianluca De Biasio;
2. di dare atto che la spesa complessiva, prevista in Euro 1.378,56=
onnicomprensivi, trova copertura nel contributo della Regione Veneto,
elargito nell’ambito del dell’attuazione del Sistema informativo Sianet e deve
essere imputata al conto 53.05.61 “Consulenze da privati” – fattore
produttivo H506 “Consulenze sanitarie dipartimento di Prevenzione” per gli
anni 2009 e 2010 – rif. codice progetto 225;
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
**********************
estensore del provvedimento
Tania Vergerio
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 933 DEL 26/11/2009
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 30/11/2009
−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 30/11/2009
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
________________________

