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DELIBERAZIONE N° 442 DEL 14/06/2012
OGGETTO: Assegnazione incarico per le attivita' di supporto tecnico
scientifico nel monitoraggio e controllo degli infestanti ambientali
in ambito urbano - Entostudio snc di Brugine (Pd).

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

dott. Alessandro Pigatto

richiamata la deliberazione n. 915 del 28.11.2008 con la quale si affidava
l’incarico per lo svolgimento dell’attività’ di supporto tecnico - scientifico nel
monitoraggio e controllo degli infestanti ambientali urbano allo studio
professionale Entostudio snc di Martini Simone e Drago Andrea di Brugine (Pd),
per il periodo 01.12.2008 – 30.11.2011;
confermati:
1. Il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” che ha
attribuito ai Comuni la parte operativa della disinfezione, della
disinfestazione da insetti e ratti e del censimento e monitoraggio dei focolai
di riproduzione, di competenza, affidando invece alle Aziende Ulss l’attività
di sorveglianza igienico sanitaria su tali attività;
2. la DGR 3015/2003 “Piano Triennale Servizi Igiene e Sanità Pubblica” con la
quale la Regione Veneto ha demandato all’emanazione di linee guida la
determinazione degli indirizzi secondo i quali le Amministrazioni coinvolte in
materia dovranno operare per la progettazione, esecuzione e gestione dei
servizi di lotta agli infestanti sul suolo pubblico;
3. la DGR 324/2006 con la quale sono state recepite le “Linee guida per
l’organizzazione e la gestione delle attività di disinfezione e disinfestazione
da ratti e zanzare” è ridefinito e orientato l’impegno delle Aziende sanitarie
nei confronti di tali attività ed in particolare:
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–
–
–
–

proporre il capitolato speciale ed individuare i livelli di attività in
riferimento alle esigenze del territorio;
mettere a disposizione il personale tecnico specialistico per l’attività di
coordinamento e le azioni di supporto alle attività di derattizzazione e
disinfestazione condotte dai Comuni;
effettuare la vigilanza igienico sanitaria;
valutare l’efficacia della campagna di derattizzazione e disinfestazione
anche ai fini di un riorientamento dei programmi di intervento;

–
4. la DGR 178/2008 con la quale la Regione Veneto ha reso operativo un
Piano di azione regionale di prevenzione delle infezioni trasmesse da vettori
(es. febbre Chikungunya, Dengue, West Nile Disease, …) mediante il
controllo dei medesimi;
ed inoltre:
5. la DGR 2154/2009 che ha finanziato “il progetto regionale finalizzato allo
studio della dinamica della popolazione di zanzara tigre / aedes albopictus
ed alla sorveglianza dell’introduzione di altre specie di culicidi e virus
trasmessi”;
rilevato che il Dipartimento di Prevenzione, attraverso il Servizio Igiene e
Sanità Pubblica è deputato alla sorveglianza sulle attività di disinfestazione e
derattizzazione erogate dai Comuni e pertanto risulta necessario provvedere in
merito;
vista la nota datata 03.05.2012 del Direttore del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica con la quale:
-

–

si evidenzia che nel corso del 2011, e già all’inizio del 2012, si è
consolidato il “problema zecche” nel territorio Feltrino e nel Bellunese ed
è emersa la presenza della zanzara tigre / aedes albopictus;
si rileva che l’attività di monitoraggio e sorveglianza necessita di una
nuova programmazione informativa oltre che operativa, anche per la
presenza di una nuova specie esistente solo nella nostra provincia
“Aedes koreikus”, che prevede interventi sul campo ed incontri formativi
destinati a tutte le categorie professionali coinvolte;

si propone di assegnare all’Entostudio snc di Brugine (Pd) un incarico di
collaborazione che preveda n. 4 accessi all’anno per due anni, considerate
la professionalità, la competenza e l’esperienza dello stesso, che collabora
già con la Regione Veneto e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Legnaro per le stesse materie;

visto il Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure
comparative e, in particolare con riferimento all’art. 4:
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-

punto b) “attività comportanti prestazioni che richiedano l’acquisizione di
una particolare, specialistica e limitata competenza e/o professionalità”;
punto d) “qualora, per ragioni di natura tecnica, l’incarico possa essere
affidato unicamente ad un determinato professionista esterno”;

rilevato che l’incarico avrà la durata di due anni con n. 4 accessi / anno,
concordati con il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica per un impegno
di spesa di € 3.040,00 onnicomprensivi, oltre all’IVA, che trova copertura nel
finanziamento regionale di cui al codice progetto 299;
visto lo schema per il conferimento dell’incarico per le attività di cui
trattasi, allegato, con validità biennale;
tutto ciò premesso su proposta del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ed accertato che il responsabile del procedimento dr. Mauro
Soppelsa – Direttore del Servizio Igiene e Sanità PUbblica, 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 affidare per le motivazioni esposte in premessa, per il periodo dal
01.07.2012 – 30.06.2013, l’incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto
tecnico-scientifico nel monitoraggio e controllo degli infestanti ambientali
urbano allo studio professionale Entostudio snc di Martini Simone e Drago
Andrea di Brugine (Pd);
2. di approvare lo schema per il conferimento dell’incarico biennale per le
attività di cui trattasi, allegato;
3. i quantificare la spesa complessiva, per le attività di cui trattasi e per il
periodo sopra indicato in € 3.040,00, oltre IVA 21% pari ad € 638,40=, per
un totale di € 3.678,40 e di riferire la stessa alla seguente voce del Bilancio
Economico Preventivo 2012 e 2013:
− conto economico 54.01.141 “Consulenza non sanitaria”
− fattore produttivo T517 “Incarichi a esterni”
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−

anno
2012
2013

imponibile

IVA

1.520,00
1.520,00

319,20
319,20

Totale
1.839,20
1.839,20

4. di dare atto che la spesa per l’incarico di cui trattasi trova copertura nel
finanziamento regionale di cui al codice progetto 299;
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° 442 DEL 14/06/2012
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 18/06/2012
−

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 18/06/2012
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
________________________

