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DELIBERAZIONE N° 741 DEL 30/09/2010
OGGETTO: ATTIVAZIONE
RAPPORTO
DI
COLLABORAZIONE
PROFESSIONALE PER IL PROGRAMMA DI INIZIATIVA
COMUNITARIA INTERREG IV ITALIA - AUSTRIA. OBIETTIVO
"COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA" 2007 - 2013.
"FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO TRANSFRONTALIERO
ED INTERREGIONALE IN AMBITO SANITARIO" ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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. 336 del 23.04.2008 con la quale è stata
approvata la partecipazione di questa Azienda al progetto “Formazione ed
aggiornamento transfrontaliero ed interregionale in ambito sanitario” nell’ambito
del Programma di iniziativa comunitaria Interreg IV Italia – Austria – Obiettivo
“Cooperazione territoriale europea” 2007 – 2013;
preso atto che con deliberazione n. 516 del 01.07.2010 è stato
approvato l’avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione professionale per prestazioni di analisi, pianificazione,
organizzazione e relazione in ambito di gestione di progetti europei per il
Progetto “Formazione ed aggiornamento transfrontaliero ed interregionale in
ambito sanitario” nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg IV
Italia – Austria – Obiettivo “Cooperazione territoriale europea” 2007 – 2013” ed
è stata nominata la Commissione, incaricata della valutazione dei titoli culturali
e professionali dei candidati e dell’espletamento di un esame/colloquio con gli
stessi, diretto all’approfondimento delle esperienze professionali maturate, alla
verifica del possesso delle specifiche competenze richieste, nonché
all’accertamento dell’attitudine a svolgere le attività oggetto di incarico;
atteso che con deliberazione del Direttore Generale n. 690 del
09.09.2010 è stato approvato il verbale della Commissione con la relativa
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graduatoria ed è stato demandata a successivo provvedimento l’assunzione
dell’impegno di spesa, l’approvazione dello schema di contratto per la
regolazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e la
conseguente attivazione del succitato rapporto di collaborazione;
atteso che con deliberazione del Direttore Generale n.740 del
30.09.2010 si è preso atto della proroga della scadenza del termine progettuale
al 30.09.2011;
ritenuto necessario procedere all’approvazione dello schema di contratto
allegato alla presente deliberazione e relativo al rapporti di collaborazione
professionale secondo la proposte della commissione di cui alla deliberazione
n. 516/2010 e conseguentemente attivare la stessa;
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 e modificato con deliberazione n. 71 del 30.01.2009;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore del Dipartimento
di Prevenzione, ed accertato che il responsabile del procedimento, dr. Luigi
Cazzola, 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
1. di procedere all’approvazione dello schema di contratto per la regolazione
dei rapporto di collaborazione professionale per prestazioni di analisi,
pianificazione, organizzazione e relazione in ambito di gestione di progetti
europei per il Progetto “Formazione ed aggiornamento transfrontaliero ed
interregionale in ambito sanitario” nell’ambito del Programma di iniziativa
comunitaria Interreg IV Italia – Austria – Obiettivo “Cooperazione territoriale
europea” 2007 – 2013” dal 01.10.2010 al 15.09.2011;
2. di procedere conseguentemente all’attivazione del rapporto di
collaborazione secondo la proposta di conferimento già approvata con
deliberazione n. 690 del 09.09.2010 con la dott.ssa Cecchin Sheila, nata a
Feltre il 30.10.1976;
Nel caso di rifiuto da parte della candidata si dispone l'utilizzo, per
scorrimento, della graduatoria di idoneità approvata;
3. di precisare che la spesa complessiva pari ad euro € 24.051,89 verrà

Pag. 3
imputata al conto economico 54.01.141 “Consulenza da privati – budget 517
compensi per incarichi ad esterni” dei rispettivi bilanci di competenza –
codice progetto 282, oltre IRAP e oneri.
4. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000
avente per oggetto “Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall’ULSS n.2 di Feltre” l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere
alla pronta attivazione del rapporto di collaborazione.
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° 741 DEL 30/09/2010
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 02/10/2010
−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 02/10/2010
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
________________________

