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Deliberazione N. 468 del 22/09/2016

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. 193 del 30.12.2015, 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 prosecuzione progetto "Interventi a favore della persona
e della famiglia: sviluppo dei Consultori Familiari pubblici" ex DGR n. 2011 del 23.12.2015, per il
conferimento, ex art. 7, commi 6 e segg., D.Lgs. n. 165/2001 e s.i.m. un incarico libero
professionale a n. 1 Psicologo Psicoterapeuta per attuazione linea di intervento B). 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. Giampaolo Pecere )

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (f.f. Dott. Riccardo Ranzato)

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

24/09/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE.
Sig.ra Anna Chiozzi

F.to: IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Anna Chiozzi

Deliberazione N. 468 del 22/09/2016
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali, dott.ssa Laura Chiereghin

RIFERISCE
Con deliberazione n. 422 del 23.08.2016 veniva indetto un Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, ex art. 7, commi 6 e segg., del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento, di un incarico libero
professionale a n.1 Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, per la prosecuzione delle azioni
progettuali della Linea di intervento B del progetto “Interventi a favore della persona e della
famiglia: sviluppo dei Consultori familiari pubblici” di cui alla DGRV n. 2011 del 23.12.2015 e il
cui piano delle attività è stato approvato con deliberazione del Commissario n. 313 del 23.06.2016
Il relativo bando è stato pubblicato sul sito web ed all’albo aziendale per dieci giorni, con
scadenza 03.09.2016
Rilevato che sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti candidati, inoltrate
tempestivamente entro il previsto termine di scadenza del bando (03.09.2016):
Cognome Nome
KLEINSELBECK CHRISTOPHER
RADIVOJEVIC KATARINA
TAGLIAPIETRA LARA
ZANIN DAVIDE
Atteso che si è proceduto d’Ufficio ad ammettere i suddetti candidati alla procedura
selettiva di che trattasi, in quanto tutti in possesso dei requisiti prescritti e che in data 15.09.2016,
come previsto dal Bando, si è proceduto a pubblicare sul sito web aziendale l’elenco dei candidati
ammessi.
Esaminati gli atti di svolgimento del suddetto Avviso, rassegnati in data 19.09.2016 dalla
Commissione esaminatrice per i provvedimenti di competenza, dai quali, accertata la regolarità di
tutte le operazioni, risulta che candidato Zanin Davide non si è presentato a sostenere il
colloquio, per cui è da dichiararsi escluso dalla selezione e da cui inoltre risulta la seguente
graduatoria dei candidati idonei :
n.
1
2
3

Cognome e Nome
TAGLIAPIETRA LARA
RADIVOJEVIC KATARINA
KLEINSELBECK CHRISTOPHER

Totale max 70 punti
54,229
39,500
36,100

Ritenuto di procedere all’approvazione della suddetta graduatoria dei candidati idonei e di
procedere pertanto al conferimento dell’incarico libero professionale in oggetto alla prima
classificata dott.ssa Tagliapietra Lara, precisando in merito all’incarico stesso quanto segue:
1. trattasi di prestazione temporanea ed altamente qualificata rientrante negli obiettivi istituzionali
dell’Ente e collegata ad uno specifico progetto aziendale finanziato dalla Regione Veneto (DGR
n. 2011 del 23.13.2015) ;
2. non è oggettivamente possibile utilizzare risorse interne, come attestato dal Direttore del
Distretto Socio Sanitario nella nota prot. n.01043 del 17.08.2016;
3. la finalità e l’oggetto degli incarichi è l’attuazione delle azioni progettuali della linea di interventi
B) del progetto “Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consultori
familiari pubblici” di cui alla DGR n. 2011 del 23.12.2015 ed alla deliberazione del
Commissario n. 313 del 23.06.2016;
4. trattasi di incarico da espletarsi per il periodo di circa dieci mesi e comunque dalla data
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indicata nel relativo contratto e non oltre il 31.07.2017, con possibilità di proroga del progetto su
mandato regionale con un impegno stimato complessivamente di 222 ore;
5. il luogo di esecuzione dell’incarico è fissato presso il Consultorio familiare dell’Azienda ULSS n.
14 ed anche presso le scuole situate nel territorio dell’azienda ULSS N 14, come previsto dal
bando (parte integrante della deliberazione di indizione n. 422 del 23.08.2016) al punto
“ potenziamento incontri di educazione alla relazione, sessualità ed affettività nelle scuole di tutte
le fasi evolutive…” espressamente riportato tra i “RISULTATI ATTESI”;
6. il compenso per tale collaborazione professionale è fissato in euro 30,99 all’ora al lordo della
ritenuta d’acconto e dell’IVA e di ogni altro onere o contributo a carico dell’Azienda ULSS n. 14.
Dato atto che l’incarico di che trattasi trova copertura in un finanziamento regionale
autonomo, in ottemperanza alla DGRV n. 1905 del 23.12.2015 è soggetto non ad autorizzazione
preventiva, ma alla comunicazione successiva alla stipula del contratto all’Area Sanità e SocialeSezione Controllo Governo e Personale della Regione mediante apposita scheda informativa.
Rilevato che il costo dell’incarico libero professionale in oggetto, pari complessivamente
ad euro 6.880,00 (oltre ad euro 20 circa per imposta di bollo su fattura) è da imputarsi al budget di
progetto AMI/DDR54/2015 Bil Soc.
Il relatore conclude la propria relazione, attesta l’avvenuta regolare istruttoria in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con le finalità e gli indirizzi
dell’Azienda ULSS 14 e propone all’approvazione del Commissario il seguente provvedimento.

IL COMMISSARIO
Vista la proposta del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Risorse Umane e Affari
Generali, 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 gli indirizzi e le
finalità dell’Azienda ULSS 14;
Vista la deliberazione n. 422 del 23.08.2016
Visto l’art. 7, commi 6 e segg., del D.Lgs. 165/2001 e s.i.m.;
Vista la DGRV n. 2011 del 23.12.2015;
Vista la DGRV n. 1905 del 23.12.2015;
Visto il Regolamento aziendale per l’attribuzione di incarichi individuali di lavoro
autonomo ad esperti esterni all’Amministrazione di cui alla deliberazione n. 470 del 24.07.2012;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di propria competenza,

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate:
1. di approvare gli atti della Commissione esaminatrice dell’Avviso pubblico in oggetto,
rassegnati in data 19.09.2016 e pertanto di approvare la seguente graduatoria :
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n.
1
2
3

Cognome e Nome
TAGLIAPIETRA LARA
RADIVOJEVIC KATARINA
KLEINSELBECK CHRISTOPHER

Totale max 70 punti
54,229
39,500
36,100

2. di dare atto che il dott. Zanin Davide non si è presentato a sostenere il colloquio così come
previsto dal bando e pertanto di dichiarare il medesimo escluso dalla selezione;
3. di conferire alla candidata prima classificata della suddetta graduatoria, dott.ssa
Tagliapietra Lara l’incarico libero professionale in oggetto, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e
segg. del D.Lgs. 165/2001, quale Psicologo Psicoterapeuta, per attuazione delle azioni
progettuali della Linea di intervento B del progetto “Interventi a favore della persona e della
famiglia: sviluppo dei Consultori familiari pubblici” di cui alla DGR n.2011 del
23.12.2015, approvato con deliberazione del Commissario n. 313 del 23.06.2016;
4. di dare atto che l’incarico di che trattasi avrà durata dalla data indicata nel relativo contratto
fino al 31.07.2017 con un impegno orario stimato complessivamente al massimo di 222 ore;
5. di demandare all’U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali la sottoscrizione del relativo
contratto e alla Dirigente Responsabile U.O.S. I.A.F. la gestione dello stesso;
6. di inviare all’ Area Sanità e Sociale Sezione Controlli Governo e Personale della Regione la
scheda informativa relativa all’incarico di lavoro autonomo in oggetto in ottemperanza alla
DGRV n. 1905 del 23.12.2015;
7. di dare atto che il costo dell’incarico libero professionale in oggetto, pari complessivamente
ad euro 6.880,00 (oltre ad euro 20 circa per imposta di bollo su fattura) è da imputarsi al
budget di progetto AMI/DDR54/2015 Bil Soc.
8. di demandare all’U.O. C. Risorse Umane e Affari Generali 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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