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Deliberazione N. 315 del 03/06/2014

DELIBERAZIONE
del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA
Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri
di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 172 del 03.12.2013, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 4 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale, ex
rt. 7, commi 6 e segg., D.Lgs. 165/2001 e s.i.m., a n. 1 Medico specialista esperto di Pediatria, per
attuazione progetto "Vacanze sicure 2014"-Ambulatorio pediatrico di Medicina Turistica.
Provvedimenti conseguenti.
Letta, approvata e sottoscritta,
IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:
•

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)

•

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to: (dott. Luca Gino Sbrogio')

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (dott. Giampaolo Pecere)

COPIA CONFORME

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Per copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.

Copia del presente provvedimento è stata
affissa all’albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

Chioggia

04/06/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG.
dott. Boscolo Bomba Mauro

IL DIRIGENTE U.O. AA.GG:
F.to dott. Boscolo Bomba Mauro
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Il Direttore dell’U.O.C. Amministrazione del Personale, dott.ssa Laura Chiereghin

RIFERISCE
Con deliberazione n. 278 del 20.05.2012 veniva indetto un Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale, ex art. 7, commi 6 e segg., del D.
Lgs. n. 165/2001, ad un Medico specialista esperto di Pediatria per il potenziamento dell’U.O.C.
Pediatria per il periodo estivo, nell’ambito del progetto “Vacanze sicure 2014” ed in particolare per
l’attivazione di un Ambulatorio pediatrico di Medicina Turistica.
Entro il termine di scadenza (ore 12.00 del 28.05.2014) è pervenuta un’unica domanda
di ammissione, da parte del dott. Murgio Abel Emir, nato il 14.09.1957.
Con la sopracitata deliberazione era stata nominata contestualmente all’indizione anche
la Commissione esaminatrice nella seguente composizione:
dott. Lattere Mario, Coordinatore U.O.C. Pediatria, in qualità di Presidente, dott.ssa Rampazzo
Giovanna, Dirigente Medico di Pediatria, in qualità di componente, dott.ssa Hammad Fatma,
Dirigente Medico di Pediatria, in qualità di componente con funzioni anche di segretario;
Atteso che la competenza e la professionalità del dott. Murgio Abel Emir è nota
all’Amministrazione, in quanto il medesimo ha già collaborato con l’Azienda ULSS 14, in qualità
di Medico specialista esperto di Pediatria mediante incarichi di lavoro autonomo.
Ritenuto pertanto, per quanto sopra specificato, di superare la valutazione da parte della
Commissione esaminatrice deputata alla valutazione comparativa dei titoli e curricula e di
conferire d’ufficio l’incarico libero professionale di che trattasi, al dott. Murgio Abel Emir,
precisando in ordine a quest’ultimo quanto segue:
1)
l’oggetto delle prestazioni richieste al professionista esterno di che trattasi
corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Azienda ULSS 14 ed
in particolare è finalizzata alla realizzazione del progetto “Vacanze sicure 2014”;
2)
trattasi di attività aggiuntiva all’ordinaria attività assistenziale dell’U.O.C.
Pediatria, per cui non è possibile utilizzare risorse interne;
3)
trattasi di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificate;
4)
la durata è fissata presumibilmente dal 04.06.2014 e fino al 15.09.2014;
5)
l’oggetto della prestazione consiste nell’esecuzione da parte del professionista
esterno di prestazioni specialistiche di Pediatria dalle ore 18.00 alle 21.00 per 4 gg
feriali compresi dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle 21.00 nei giorni
prefestivi e festivi;
6)
la sede di svolgimento degli incarichi de quo è fissata presso il P.O. di Chioggia
(U.O.C. Pediatria);
7)
il compenso lordo ed omnicomprensivo è fissato in euro 600,00 per turno di 12
ore nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle 21.00 (il compenso previsto
per turno di dodici ore verrà proporzionato al numero di ore effettivamente
espletato qualora inferiore alle dodici ore) ed euro 60,00 all’ora nei giorni feriali
in cui è prevista attività dalle ore 18.00 alle 21.00.
Rilevato che il costo dell’incarico de quo, pari fino ad un massimo di euro 31.680,00
(+euro10,00 circa per imposta di bollo su fattura), è da imputarsi al budget di progetto
PER/D140247, istituito dall’U.O.C. Contabilità e Bilancio per il progetto “Vacanze sicure 2014”
con nota prot. 34/R del 12.05.2014.
Rilevato che trattasi di incarico conferito in attuazione di specifico finanziamento
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regionale, non soggetto ad autorizzazione preventiva, ma alla comunicazione successiva al
conferimento, in applicazione della nota regionale, prot. n.8879 del 08.01.2013, le cui disposizioni
sul punto sono state confermate con DGR n. 2587 del 20.12.2013.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione del Commissario il
seguente provvedimento.

IL COMMISSARIO
Visto il D.Lgs. 502/1992 e s.i.m.
Visto il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo ad esperti esterni all’Amministrazione” di cui alla deliberazione n. 470 del 24.07.2012.
Visto l’art. 7, commi 6 e segg. del D.Lgs. 165/2001 e s.i.m.;

Vista la proposta del Direttore dell’U.O.C. Amministrazione del Personale, Responsabile
del procedimento, il quale attesta l’avvenuta regolare istruttoria dell’atto in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione nazionale e regionale e con le finalità e gli indirizzi dell’Azienda ULSS
14;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale;

DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa riportate e qui richiamate, di conferire, ex art. 7, commi 6 e
segg., del D. Lgs n. 165/2001 un incarico libero professionale, in qualità diMedico
specialista esperto di Pediatra al dott. Murgio Abel Emir, precisando quanto segue:
• l’oggetto delle prestazioni richieste al professionista esterno di che trattasi corrisponde alle
competenze attribuite dall’ordinamento all’Azienda ULSS 14 ed in particolare è finalizzata
alla realizzazione del progetto “Vacanze sicure 2014”;
• trattasi di attività aggiuntiva all’ordinaria attività assistenziale dell’U.O.C. Pediatria, per cui
non è possibile utilizzare risorse interne;
• trattasi di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificate;
• la durata è fissata presumibilmente dal 04.06.2014 e fino al 15.09.2014;
• l’oggetto della prestazione consiste nell’esecuzione da parte del professionista esterno di
prestazioni specialistiche di Pediatria dalle ore 18.00 alle 21.00 per 4 gg feriali compresi dal
lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle 21.00 nei giorni prefestivi e festivi;
• la sede di svolgimento degli incarichi de quo è fissata presso il P.O. di Chioggia (U.O.C.
Pediatria);
• il compenso lordo ed omnicomprensivo è fissato in euro 600,00 per turno di 12 ore nei
giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle 21.00 (il compenso previsto per turno di dodici
ore verrà proporzionato al numero di ore effettivamente espletato qualora inferiore alle
dodici ore) ed euro 60,00 all’ora nei giorni feriali in cui è prevista attività dalle ore 18.00
alle 21.00.
2. di dare atto che il costo dell’incarico de quo, pari fino ad un massimo di euro 31.680,00
(+euro10,00 circa per imposta di bollo su fattura), è da imputarsi al budget di progetto
PER/D140247, istituito dall’U.O.C. Contabilità e Bilancio per il progetto “Vacanze sicure
2014” con nota prot. 34/R del 12.05.2014.
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3. di delegare al Direttore dell’U.O.C. Amministrazione del Personale la sottoscrizione del
relativo contratto ed al Direttore U.O.C. Pediatria la gestione dello stesso;
4. di demandare all’U.O.C. Amministrazione del Personale la pubblicazione obbligatoria sul
sito web aziendale dei dati in applicazione dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 relativi
all’incarico libero professionale di cui al presente provvedimento.
________________________________________________________________________________
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