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DELIBERAZIONE N° 566 DEL 03/08/2011
OGGETTO: Conferimento di un incarico di collaborazione per la conduzione
dei progetti regionali "Guadagnare in salute" e "Implementazione
di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola".
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

Considerato che la Regione Veneto da tempo ha fatto propria l’ottica
della Promozione della Salute così come definita dall’OMS “Processo che mette
in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di
migliorarla”, ponendo particolare attenzione all’obiettivo di ottenere una scuola
libera dal fumo, sia attraverso il rispetto della legislazione che attraverso un
impegno educativo condiviso da tutti gli attori coinvolti;
che tali obiettivi hanno trovato recente collocazione nell’ambito di due
significativi progetti regionali, la cui realizzazione è stata affidata alle Ulss del
Veneto, nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione della Regione Veneto:
a) Progetto “Guadagnare Salute” in Veneto, per la promozione della salute
come bene collettivo, tramite l’ottimale integrazione tra le azioni che
competono alla collettività e quelle che sono responsabilità dei singoli
individui;
b) Progetto “Implementazione di buone pratiche di prevenzione del
tabagismo a scuola”, che si propone, specificamente, come obiettivo
prioritario quello di ottenere una scuola “libera dal fumo”.
che entrambi i progetti presentano strategie comuni ed è opportuno che
vengano realizzati in contemporanea, in quanto sono diretti al coinvolgimento
delle istituzioni sanitarie non solo come erogatrici di servizi sanitari ma come
leaders nella promozione della salute;
che il Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento alla
prevenzione del tabagismo, ha pianificato l’attuazione delle suddette indicazioni
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regionali attraverso la realizzazione di sette progetti, da attuarsi nelle scuole
primarie di II grado e secondarie, con interventi diretti ed indiretti;
vista la nota datata 30 giugno 2011 del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione e Responsabile Servizio Educazione e Promozione della Salute
(SEPS) – dr. Luigi Cazzola che chiedeva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
d), del regolamento aziendale per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione, di poter procedere in via diretta al conferimento dell'incarico di
cui in oggetto in favore della dott.ssa Barbara Zucco;
acquisito il parere favorevole all’avvio della collaborazione del
Direttore Amministrativo – avv.to Gianluigi Barausse – datato 21 luglio 2011;
visto lo schema di convenzione predisposto per la disciplina del rapporto,
allegato, parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, dalla quale
si evidenze che:
- l’incarico viene disciplinato nella forma di incarico di collaborazione;
- il contratto avrà la durata di 12 mesi, sarà rinnovabile ed implicherà due
accessi settimanali di 8 ore ciascuno oltre alla progettazione inerente la
prevenzione del tabagismo a scuola;
- l’espletamento dell’incarico comporta un compenso onnicomprensivo
complessivo pari ad Euro 4.000,00=;
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 di collaborazione per la realizzazione di
progetti dotati di autonomo finanziamento regionale - entro i limiti di durata dei
progetti e dei relativi finanziamenti (art. 37, lettera a, della legge regionale n.
2/2007);
dato atto che l’incarico in oggetto trova copertura nei finanziamenti
regionali “Guadagnare Salute” in Veneto (cod. prog. 239) ed “Implementazione
di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola” (cod. prog. 297);
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione – dr. Luigi Cazzola, proponente e responsabile del procedimento,
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
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1. di attribuire alla dott.ssa Barbara Zucco un incarico di collaborazione per la
realizzazione della progettazione, secondo le indicazioni regionali, della
prevenzione del tabagismo nelle scuole primarie di II grado e secondarie,
attraverso interventi diretti ed indiretti;
2. di disciplinare l’incarico nella forma del contratto di collaborazione
professionale, 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;
3. di dare atto che la spesa complessiva, prevista in Euro 4.000,00=
onnicomprensivi, deve essere riferita ai progetti cod. 239 e 297 finanziati
dalla Regione Veneto, e deve essere imputata al conto economico 53.05.61
“Consulenze da privati” – budget H506 “Consulenze sanitarie Dipartimento
di Prevenzione” dei bilanci anni 2011 e 2012;
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° 566 DEL 03/08/2011
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
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 08/08/2011
−

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 08/08/2011
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
________________________

