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DELIBERAZIONE N° 58 DEL 28/01/2010
OGGETTO: Integrazione convenzione di collaborazione professionale per
conduzione Progetto Regionale Sperimentale di prevenzione del
tabagismo "C'era una volta ... e poi vissero sani e contenti".
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. 157 del 26.02.2009 con la quale si
approvava una convenzione con la dott.ssa Barbara Zucco, finalizzata alla
prosecuzione triennale del progetto regionale sperimentale denominato “C’era
una volta … e poi vissero sani e contenti” di prevenzione al tabagismo, rivolto
alle classi quinte elementari, per i tre anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e
20108/2011, con un impegno di spesa annuo onnicomprensivo di € 500,00=;
valutati gli aspetti rilevanti dell’attività destinata alla prevenzione del
tabagismo nelle scuole primarie, nonché la richiesta di partecipazione al
progetto della Scuola Primaria di Villa di Villa – Mel;
vista la nota datata 18.12.2009 del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione e Responsabile Servizio Educazione e Promozione della Salute
(SEPS) – dr. Luigi Cazzola che chiedeva di implementare la collaborazione con
la dott.ssa Zucco per la conduzione del progetto “C’era una volta … e poi
vissero sani e contenti” anche presso la Scuola Primaria di Villa di Villa
dell’Istituto Comprensivo di Mel negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011,
2011/2012, proponendo una integrazione del contratto;
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo – avv. Gianluigi
Barausse alla integrazione del contratto di collaborazione già in essere;
visto lo schema di appendice predisposto per l’integrazione della
collaborazione, allegato e parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, dal quale si evince che:
- l’integrazione del contratto di collaborazione avrà durata di tre anni scolastici
(dall’anno scolastico 2009/2010 all’anno scolastico 2011/2012);
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-

l’estensione del contratto comporta un’integrazione del compenso pari ad
ulteriori € 500,00= annui;

dato atto che l’incarico in oggetto trova copertura nel finanziamento della
Regione Veneto in collaborazione con la Comunità Europea;
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
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare lo schema di appendice al contratto di natura libero
professionale, allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il quale disciplina la durata, il luogo, l’oggetto, l’impegno
orario ed il compenso dell’estensione della collaborazione precedentemente
concordata con la dott.ssa Barbara Zucco per la conduzione del progetto
“C’era una volta … e poi vissero sani e contenti”;
2. di dare atto che la spesa triennale complessiva, prevista in Euro 1.500,00=,
trova copertura nel contributo della Regione Veneto in collaborazione con la
Comunità Europea e deve essere imputata al conto 53.05.61 “Consulenze
da privati” – fattore produttivo H505 “Consulenza sanitaria da altri soggetti
privati” – rif. codice progetto 239 “Progetto aziendale fumo” rispettivamente
per la quota di € 500,00 annuale, ai budget 2010, 2011, 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° 58 DEL 28/01/2010
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 02/02/2010
−

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 02/02/2010
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
________________________

