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DELIBERAZIONE N° 750 DEL 13/10/2011
OGGETTO: ACCETTAZIONE
DONAZIONE
FINALIZZATA
ALLA
CONSULENZA DI UN MEDICO SPECIALISTA NELL'AMBITO
DELLA ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA PRESSO L'UOC DI
PEDIATRIA DELL'ULSS N. 2 E CONFERIMENTO INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE
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 vicario dott. Giorgio Giacomazzi

Premesso che nell’U.O.C. di Pediatria dell’Ulss n. 2 di Feltre negli ultimi
anni è stato notato un incremento dei casi di malattie oncologiche sia
ematologiche (leucosi, linfomi),sia tumori solidi (cerebrali, ossei, oculari);
dato atto che i pazienti con questo tipo di patologie vengono inviati al
centro di Oncolematologia Pediatrica di Padova dove viene definita in maniera
completa la diagnosi e stabilito un percorso terapeutico;
richiamata la nota del Direttore dell’U.O.C. di Pediatria dott. Vergerio, in
data 4/10/2011 agli atti del presente provvedimento, con la quale evidenziava
che l’U.O.C. di Pediatria di questa Ulss è riferimento provinciale per il controllo
della terapia con esami ematologici e strumentali, eventualmente programmati
dal centro di riferimento, e che il numero di bambini seguiti annualmente
richiede una gestione specialistica qualificata nell’ambito dell’ematologia
pediatrica;
rilevato altresì che con la medesima nota il dott Vergerio richiede il
conferimento di un incarico libero professionale al prof. dott. Paolo Colleselli,
già Direttore dell’U.O.C. di pediatria di Belluno e Vicenza nonchè professore
associato della Clinica Oncolematologica di Padova per le seguenti prestazioni:
− Definizione e presa in carico iniziale dei malati o sospetti tali di malattie
oncoematologiche;
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− Gestione successiva, in collaborazione con il centro di terzo livello di
Padova, delle prestazioni anche terapeutiche dei bambini ammalati;
− Gestione del fallow-Up dei bambini in stop terapia;
− Aggiornamento del personale medico e paramedico dell’U.O.C. di Pediatria
dell’Ulss n. 2 sulle metodiche teoriche e pratiche della gestione della
malattia oncologica e oncolematologica;
dato atto che tale incarico, di durata triennale, prevede un accesso
mensile di n. 5 ore pari a n. 12 accessi all’anno, con l’aggiunta di un’ulteriore
quota flessibile di n. 8 accessi, per un totale di n. 20 accessi annui, al costo di €.
750,00 ad accesso, oltre il rimborso delle spese di viaggio (pari a 60 Km a
viaggio) per un impegno di spesa complessivo massimo € 20.000,00 annui.
vista la disponibilità del dott. Colleselli a svolgere tale incarico, nonchè a
offrire consulti ed accessi estemporanei su chiamato per la definizione ed
eventuale trattamento di casi clinici oncologici urgenti e complessi;
rilevato che l’incarico suddetto potrà migliorare l’assistenza ai piccoli
pazienti oncologici a livello locale e contribuire a diminuire il disagio delle
famiglie e dei pazienti della provincia di Belluno e del territorio del Primiero
riducendo il numero di accessi al centro di riferimento di Padova
evidenziato che l’Associazione italiana contro le leucemie linfomi e
mieloma AIL sezione di Belluno con nota inviata a mezzo fax in data 5 ottobre
2011 prot. n. 22007 esprimeva l’intenzione di offrire il proprio sostegno ad
attività di consulenza da svolgersi da parte di un medico specialista esperto
nell’ambito dell’ematologia pediatrica presso l’Ulss n. 2 di Feltre stanziando a
tal fine l’importo annuale di €. 20.000,00 da corrispondere per tre anni per un
totale di €. 60.000,00;
visto l’art. 4.2 lettera b del “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”, approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 22 Febbraio 2007 e
successivamente modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 71 del
30/01/2009, il quale ammette quale presupposto per il conferimento di incarichi
individuali in via diretta senza esperimento della procedura comparativa le
“attività comportanti prestazioni di assistenza legale o prestazioni che
richiedano l’acquisizione di una particolare, specialistica e limitata competenza
e/o professionalità”;
ravvisata la sussistenza del presupposto per il conferimento diretto ex
artt. 4.2 lettera b del “Regolamento per la disciplina delle procedure
comparative di valutazione per il conferimento di incarichi individuali di

Pag. 3
collaborazione e consulenza presso l’Azienda Ulss n. 2 di Feltre”, vista la
specializzazione del prof. dott. Colleselli in oncoematologia pediatrica;
accertato che lo svolgimento di tali prestazioni è di natura libero
professionale e pertanto regolata da un contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222
e segg. del Codice Civile e in applicazione dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.
165/2001;
visto lo schema di contratto di prestazione professionale, ex artt. 2229 e
ss. del c.c., secondo lo schema allegato (parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento), il quale disciplina la durata, il luogo, l’oggetto,
l’impegno orario ed il compenso della collaborazione predisposto dal Servizio
Affari Generali, Legali e Disciplinari e redatto allo scopo di regolare il
coinvolgimento del sopraccitato esperto; dal quale si evince che:
– l’incarico viene disciplinato nella forma di un contratto di prestazione
professionale, ex artt. 2229 e ss del c.c.;
– il contratto di prestazione professionale ha durata triennale dalla data di
sottoscrizione;
− il professionista incaricato svolgerà attività di:
 Definizione e presa in carico iniziale dei malati o sospetti tali di malattie
oncoematologiche;
 Gestione successiva, in collaborazione con il centro di terzo livello di
Padova, delle prestazioni anche terapeutiche dei bambini ammalati;
 Gestione del fallow-Up dei bambini in stop terapia;
 Aggiornamento del personale medico e paramedico dell’U.O.C. di
Pediatria dell’Ulss n. 2 sulle metodiche teoriche e pratiche della gestione
della malattia oncologica e oncolematologica;
– l’attività del professionista incaricato sarà espletata presso il Presidio
Ospedaliero di Feltre, in particolare presso l’Unità Operativa Complessa di
Pediatria;
– tale incarico avrà un impegno pari a un accesso mensile di n. 5 ore pari a n.
12 accessi all’anno, con l’aggiunta di un’ulteriore quota flessibile di n. 8
accessi, per un totale di n. 20 accessi annui
– tale incarico comporta un costo di €. 750,00 ad accesso, oltre il rimborso
delle spese di viaggio (pari a 60 Km a viaggio)
dato atto che, in ottemperanza alla circolare prot. 191095/500012 del
3.04.2007 e alla successiva nota prot 15908 del 13.01.2011, è stata data
comunicazione alla Regione Veneto della indizione di una procedura
comparativa per il conferimento dell’incarico di cui sopra, trasmettendo i relativi
dati con la nota prot. 22694 in data 12.10.2011, agli atti del procedimento;
visto che i limiti, imposti alle spese per il personale delle aziende
sanitarie dalla legge regionale n. 2/2007 (finanziaria regionale 2007), non si
applicano al conferimento di incarichi per la realizzazione di progetti dotati di
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autonomo finanziamento - proveniente, tra gli altri, da soggetti privati - entro i
limiti di durata dei progetti e dei relativi finanziamenti (art. 37, lettera a, della
legge regionale n. 2/2007)
visto l’art. 7 comma 6 e segg. del D.Lgs 165/2001
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore Medico, ed
accertato che 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
1. di prendere atto ed accettare la proposta presentata dalla Associazione
italiana contro le leucemie linfomi e mieloma AIL sezione di Belluno la quale
con nota inviata a mezzo fax in data 5 ottobre 2011 prot. n. 22007
esprimeva l’intenzione di offrire il proprio sostegno ad attività di consulenza
da svolgersi da parte di un medico specialista esperto nell’ambito
dell’ematologia pediatrica presso l’Ulss n. 2 di Feltre stanziando a tal fine
l’importo annuale di €. 20.000,00 da corrispondere per tre anni per un totale
di €. 60.000,00;
2. di dare atto che il suddetto contributo verrà registrato al conto 40.05.21
“contributi in conto esercizio da soggetti privati” ;
3. di affidare per le ragioni espresse in premessa al prof. dott. Paolo Colleselli,
già Direttore dell’U.O.C. di pediatria di Belluno e Vicenza nonchè professore
associato della Clinica Oncolematologica di Padova, l’incarico professionale
per consulenza ed attività di oncolematologia pediatrica che specificato nel
contratto allegato al presente provvedimento;
4. di applicare, per i motivi espressi in premessa, l’art. 4.2 lettera b del
“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” e ss.mm.ii.
5. di approvare lo schema di contratto di prestazione professionale allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che la spesa complessiva, prevista in Euro 60.000,00 lordi,
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(comprensivi di eventuali altri consulti ed accessi estemporanei su chiamata
per la definizione ed eventuale trattamento di casi clinici oncologici urgenti e
complessi); trova copertura nel contributo elargito dalla Associazione italiana
contro le leucemie linfomi e mieloma A.I.L. sezione di Belluno e deve essere
imputata al conto 53.5.61 “Consulenze da privati” – voce H 505 “Consulenza
sanitaria da altri soggetti privati” ” per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Linda Balestra)
*****************
Estensore del provvedimento:
dott.ssa Linda Balestra
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 750 DEL 13/10/2011
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
vicario dott. Giorgio Giacomazzi
_____________________

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 17/10/2011
−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 17/10/2011
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
________________________

