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DELIBERAZIONE N° 773 DEL 20/10/2011
OGGETTO: Esito avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico di collaborazione ad un referente tecnico nell'ambito del
progetto nazionale "Guadagnare Salute".
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. 666 del 15.09.2011 con la quale è stata
approvata l’indizione di un avviso di procedura comparativa per il conferimento
di un incarico ad un referente tecnico nell’ambito del Progetto Nazionale
“Guadagnare Salute” 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;
rilevato che è stata data idonea pubblicità alla suddetta procedura
comparativa, in quanto a decorrere dal 19.09.2011 l’avviso è stato affisso
all’Albo e pubblicato sul sito Internet dell’Azienda, come previsto dal
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative di valutazione per il
conferimento di incarichi individuali di collaborazione e consulenza presso
l’Azienda Ulss 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;
evidenziato che, entro il termine di scadenza dell’avviso, previsto per le
ore 13,00 del giorno 29.09.2011, ha presentato domanda di partecipazione un
solo candidato:
Cognome e Nome

Data nascita

Residenza

Laurea
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PERENZIN PAOLO

27.09.1978

Feltre

Laurea magistrale in scienze
filosofiche

visto il Verbale della Commissione incaricata della valutazione dei titoli e
dell’esame / colloquio dei candidati e ritenuto regolare l’esito finale della
procedura – cfr. verbale in data 12.10.2011, agli atti del procedimento;
dato atto che la Commissione, alla luce delle conclusioni espresse in
esito alla valutazione, ha ritenuto che il candidato Paolo Perenzin, nato a Feltre
(Bl) il 27.09.1978, sia idoneo all’espletamento dell’incarico in oggetto, come da
valutazione della Commissione:
 CURRICULUM: il candidato possiede un curriculum idoneo e
corrispondente al profilo richiesto;
 COLLOQUIO: il candidato ha risposto in modo adeguato alle domande
proposte (v. verbale allegato);
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 durata dal 01.11.2011 al 31.10.2012, rinnovabile;
- l’incaricato attuerà azioni di:
- supporto operativo nella creazione di una rete trasversale di
collaborazione, di alleanze e di intese tra la Comunità Locale, il mondo
delle Istituzioni e quello privato per un approccio intersettoriale agli
obiettivi di salute;
- supporto alla costruzione, con i medesimi soggetti, di una cultura
condivisa della salute;
- stipula di specifici protocolli di intesa che permettano lo sviluppo di azioni
finalizzate ad incidere sui determinati della salute.
- l’incarico implica un impegno orario pari a 24 ore settimanali per il
periodo dal 01.11.2011 fino alla scadenza del contratto prevista per il
31.10.2012;
- l’espletamento dell’incarico comporta un compenso onnicomprensivo
complessivo pari ad Euro 18.000,00=;
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 nel finanziamento
regionale di cui alla DGR n. 3139 del 14.12.2010 “Piano Regionale Prevenzione
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del Veneto anni 2010-2012” ed in particolare nel programma / progetto: 2.9.11
“Progetto per la realizzazione di – Guadagnare Salute – in Veneto”;
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 6
bis, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165”, approvato con deliberazione n. 132 del
22.02.2007;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore Amministrativo,
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 dare atto che la Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n.
666 del 15.09.2011, ha ritenuto che il Signor Paolo Perenzin, idoneo
all’espletamento dell’incarico in oggetto, alla luce delle conclusioni indicate
in premessa ed esplicate nel verbale del 12.10.2011, allegato agli atti del
procedimento;
2. di attribuire al Signor Paolo Perenzin un incarico per l’espletamento delle
seguenti attività nell’ambito del programma / progetto: 2.9.11 “Progetto per
la realizzazione di – Guadagnare Salute – in Veneto”:
- supporto operativo nella creazione di una rete trasversale di
collaborazione, di alleanze e di intese tra la Comunità Locale, il mondo
delle Istituzioni e quello privato per un approccio intersettoriale agli
obiettivi di salute;
- supporto alla costruzione, con i medesimi soggetti, di una cultura condivisa
della salute;
- stipula di specifici protocolli di intesa che permettano lo sviluppo di azioni
finalizzate ad incidere sui determinati della salute.
3. di disciplinare l’incarico nella forma del contratto di collaborazione, 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;
4. di dare atto che la spesa complessiva, prevista in Euro 18.000,00=
onnicomprensivi, deve essere riferita al codice progetto 297 finanziato dalla
Regione Veneto e deve essere imputata al conto economico 54.01.141
“Servizio di consulenza non sanitaria” – budget T517 “Incarichi ad esterni”
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dei bilanci anni 2011 e 2012;
5. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000
avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall’ULSS n.2 di Feltre” l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento, a fronte della necessità di
procedere all’avvio delle attività progettuali di cui al Piano Regionale di
Prevenzione 2010/2012.
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° 773 DEL 20/10/2011
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
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 24/10/2011
−

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 24/10/2011
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
________________________

