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DELIBERAZIONE N° 993 DEL 17/12/2009
OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI OSTETRICIAGINECOLOGIA CON LA DOTT.SSA M. ARDILLO

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

richiamata la deliberazione n. 1007 del 23.12.2008, con la quale si
disponeva, sulla scorta della ricognizione del fabbisogno ed al fine di garantire il
corretto espletamento della propria attività istituzionale, o per lo sviluppo di
attività di particolare rilevanza sanitaria o per ragioni di economicità di gestione
o in ottemperanza a direttive generali o regionali, il rinnovo per l'anno 2009 di
rapporti convenzionali con altre ULSS, enti, associazioni o esperti e specialisti,
tra i quali quello con la dott.ssa Ardillo;
vista la deliberazione n. 136 del 19 febbraio 2009 con la quale si
procedeva alla conferma del rinnovo della convenzione con la dott.ssa Maria
Ardillo, previsto nella deliberazione n. 1007/2008, per la suddetta convenzione
fino al 31.12.2009
dato atto che con nota del 7 novembre 2009 , agli atti del procedimento,
il Direttore Medico dell'Ospedale chiedeva la proroga di suddetta convenzione
a fronte della persistenza delle condizioni di carenza di risorse rispetto al carico
di lavoro e al fine di garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi presso
l'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, nel contenimento dei
tempi di attesa;
rilevato che questa Ulss ha ritenuto di sopperire a tale carenza tramite
l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di medico
specialista ambulatoriale interno.
evidenziato che in data 1 dicembre 2009 il Direttore Sanitario esprimeva
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parere favorevole alla proroga della convenzione con la dott.ssa Ardillo per
mesi sei (6) o comunque fino al completamento dell’iter di assegnazione di
incarico di medico specialista ambulatoriale interno.
precisato che la dott.ssa Maria Ardillo, che ha dato buona prova di
professionalità e disponibilità, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione della
collaborazione per il suddetto periodo alle medesime condizioni in atto:
• Effettuazione di massimo n. 28 visite settimanali remunerate ad €
18,60/visita
• effettuazione di un numero massimo di 12 ecografie ostetriche alla
settimana remunerate ad € 36,15 ciascuna;
richiamato il comma 6, art. 7, del D.leg.vo n. 165/2001, come modificato
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:
- 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
- deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare
personale disponibile già in servizio
- la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore Medico
dell'Ospedale, ed accertato che il Direttore Amministrativo, avv. Gianluigi
Barausse, proponente, ed il funzionario del Servizio Affari Generali, Legali e
Disciplinari dott.ssa Linda Balestra, responsabile del procedimento, hanno
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 procedere alla proroga per mesi sei (6), o comunque fino al
completamento dell’iter di assegnazione di incarico di medico specialista
ambulatoriale interno, della convenzione con la dott.ssa Maria Ardillo,
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specialista in Ostetricia e Ginecologia, per l'effettuazione di prestazioni
mediche specialistiche di ostetricia e ginecologia;
2. di dare atto che la dott.ssa Maria Ardillo, che ha dato buona prova di
professionalità e disponibilità, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione
della collaborazione per il suddetto periodo alle medesime condizioni in atto;
3. di riferire la spesa complessiva di € 18.900,00 alla voce H 505 "consulenza
sanitaria da altri soggetti privati" del conto 53.5.61 "consulenza da privati"
del Budget 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
**************
Estensore del provvedimento:
Linda Balestra
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 993 DEL 17/12/2009
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 LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 21/12/2009
−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 21/12/2009
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 LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

