AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DATA: 27.01.2012
DELIBERA N. 19
BC/lt
OGGETTO: AP-484/2011 + ALL. - Convenzione con Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Verona per attività di componente nel Nucleo di Valutazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Premesso che questa Azienda deve pervenire all’integrazione del Nucleo di
Valutazione che, secondo le direttive della Regione Emilia-Romagna ed in attesa
dell’approvazione definitiva della legge regionale in materia deve essere costituito da
componenti esterni all’Azienda;
Richiamate le disposizioni normative in tema di valutazione;
Ritenuto avvalersi per la funzione suddetta di un professionista esperto in materia di
gestione del personale di pubbliche amministrazioni sanitarie;
Rilevato che a tal scopo è stata individuata la dott.ssa Antonella VECCHI Dirigente
Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona e Direttore della struttura
complessa del Dipartimento Amministrativo Risorse Umane;
Sentita la disponibilità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona a fornire la
collaborazione a questa Azienda attraverso le prestazioni della dott.ssa Antonella VECCHI;
Ritenuto pertanto, in via temporanea ed in attesa dei provvedimenti, sia a livello
nazionale che regionale di stipulare una convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Integrata di Verona per attività professionale nell’ambito del Nucleo di Valutazione;
Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni del budget autorizzato;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole;

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona per attività professionale nell’ambito del Nucleo
di Valutazione per il periodo dal 03/02/2012 al 30/04/2012 in attesa dei nuovi provvedimenti
normativi regionali in materia di valutazione;
2) di approvare il testo della convenzione allegata al presente atto, della quale forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che la spesa presunta scaturente dal presente atto di € 4.892,00 verrà
contabilizzata sulla base delle prestazioni effettuate rese e documentate al conto n°
810150031 (Lavoro Autonomo Sanitario) dei Bilanci Ec. Prev. 2011/2012 di competenza –
Gestione Sanitaria – C.D.C. 300010 (XDG003) - DIREZIONE GENERALE;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

Allegato alla delibera n. 19 del 27.01.2012

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Rep. n.

Verona,
CONVENZIONE
TRA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, con sede legale in
Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, in persona del Direttore Generale Dr.
Sandro Caffi, d’ora innanzi chiamata "Azienda"
E
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale in Ferrara, Via A.
Cassoli 30, C.F. e P. IVA 01295960387 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Saltari,
d’ora innanzi chiamato “USL FERRARA”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto una collaborazione che consiste nella partecipazione al
Nucleo di Valutazione dell’azienda USL Ferrara di personale amministrativo dirigente afferente
al Servizio Personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.
Articolo 2 – Impegni dell’Azienda Ospedaliera di Verona
L’Azienda si impegna a garantire le attività di cui all’art. 1 attraverso, di norma, due accessi
mensili.
Articolo 3 – Trasmissione riepiloghi mensili
L’USL FERRARA si impegna a trasmettere al Servizio Logistica, Economato e Gestione Clienti
dell’Azienda

il riepilogo mensile degli accessi effettuati, comprensivo dell’orario d’entrata e

d’uscita, del personale dell’Azienda.
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Articolo 4 – Accordi economici
L’USL FERRARA, come corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 1 della
presente convenzione, s’impegna a versare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura dell’Azienda, una quota pari a € 1.223,20 mensili, oltre IRAP e IVA se ed in quanto
dovute, parificato a quello di Componente del Collegio Sindacale dell’USL FERRARA.
Articolo 5 - Copertura assicurativa
L’USL FERRARA si assume l’onere di dare idonea copertura assicurativa al personale
interessato, sia per quanto riguarda l’assicurazione kasko sia per quanto riguarda la R.C.
derivante dall’attività svolta presso l’USL stessa.
Articolo 6 – Durata della convezione
La presente convenzione ha validità dal 03.02.2012 e fino al 30.04.2012.
Articolo 7 - Inadempimento
In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente accordo, è ammesso, in qualsiasi
momento, il recesso unilaterale previa disdetta anche di una sola delle parti tramite
raccomandata A/R, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.
Articolo 8 – Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle
norme del Codice Civile.
Articolo 9 – Foro competente
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Verona.
Articolo 10 – Disposizioni finali
La presente convenzione, redatta in tre esemplari di cui uno per il committente, è soggetta a
registrazione solo in caso d’uso.

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Caffi)

AZIENDA UNITA’ SANITARIA
LOCALE DI FERRARA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Saltari)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 15.03.2012

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
15.03.2012 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIREZIONE SANITARIA
- U.O. Staff:

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DISTRETTO SUD-EST
- Codigoro
- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
- Portomaggiore
E LOGISTICA ECONOMALE
- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

- DISTRETTO OVEST
- Cento

- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIPARTIMENTO CURE
PRIMARIE AZ.LE

- DIREZIONE AMM.VA

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ.LE FARMACEUTICO
- U.O. Ass. Farmaceutica Ospedaliera
e Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA OVEST (Cento e Bondeno)
- AREA EST
(Delta, Comacchio,
Argenta, Copparo)

- DIP.TO INTERAZ.LE PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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