
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 38 del 19-1-2022

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Mauro Filippi, 
nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 26.02.2021 

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo Massimo Visentin
Direttore Sanitario Francesca Ciraolo 
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari Paola Paludetti

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO:

Indizione avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo (libero professionale), per un periodo di due anni, a un professionista addetto

alla comunicazione aziendale per attività di informazione e comunicazione in materia di
educazione/promozione della salute.
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OGGETTO:Indizione avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
(libero professionale), per un periodo di due anni, a un professionista addetto alla comunicazione aziendale per attività di 
informazione e comunicazione in materia di educazione/promozione della salute.

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE

Premesso che

 dal prossimo 1° marzo 2022 verrà a scadere l’incarico di collaborazione con un professionista
addetto alla comunicazione aziendale per attività di informazione e comunicazione in materia di
educazione/promozione della salute;

 con nota 15 ottobre 2021, prot. n. 60489, in occasione della trasmissione al direttore generale
area  sanità  e  sociale  della  regione  del  Veneto  del  piano  assunzioni  quarto  trimestre  2021,
l’azienda ha chiesto, tra le altre, rilascio di autorizzazione al conferimento di un nuovo incarico di
lavoro autonomo (libero professionale) per un periodo di due anni, ad un professionista addetto
alla  comunicazione  aziendale  per  attività  di  informazione  e  comunicazione  in  materia  di
educazione/promozione alla salute;

 con nota 30 novembre 2021, prot. n. 559875, il direttore generale dell’area sanità e sociale della
regione del  Veneto,  in  riscontro alla  sopra citata richiesta  aziendale  prot.  n.  60489/2021,  ha
autorizzato il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001 ad un professionista addetto alla comunicazione aziendale per attività di
informazione e comunicazione in materia di educazione/promozione della salute, per un periodo
di due anni, a fronte di un costo annuo complessivo di € 40.000,00;

Atteso che risulta necessario indire un nuovo avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento dell'incarico in oggetto di lavoro autonomo (libero professionale), tramite procedura
comparativa, secondo il  bando allegato alla presente deliberazione,  che ne forma parte integrante e
sostanziale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamato, altresì, in tema, il vigente piano socio sanitario regionale, che prevede quali obiettivi
la  promozione della  prevenzione  primaria  e  di  stili  di  vita  sani  per  prevenire  le  patologie  croniche-
degenerative e le loro complicanze;

Rilevato  che  per  l'incarico  in  oggetto  è  previsto un  compenso  annuo  onnicomprensivo  sia
dell’I.V.A., qualora dovuta, che degli eventuali contributi previdenziali a carico dell’interessato e dell’ente,
nonché di eventuali ulteriori oneri accessori tra cui anche i rimborsi spese viaggio, di € 40.000,00/anno,
corrisposto in rate mensili posticipate;

Precisato  che  i  requisiti  e  l’oggetto  del  conferimento  dell’incarico,  modalità  di  espletamento
dell’avviso e corrispettivo economico vengono indicati nel bando allegato al presente atto;

Visto il d.p.r. 21 settembre 2001, n. 422, recante norme per l’individuazione dei titoli professionali
del  personale  da  utilizzare  presso  le  pubbliche  amministrazioni  per  le  attività  di  informazione  e  di
comunicazione e disciplina degli  interventi  formativi,  all’art.  3 prevede che l’esercizio delle attività di
informazione nell’ambito degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni sia subordinato, tra l’altro, al
possesso del requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti;

Visto l’art.  7,  comma 6,  del  D.Lgs.  165/2001 e  s.m.i.,  in  cui  è  stabilito  che si  prescinde  dal
requisito  di  comprovata  specializzazione  universitaria  in  caso  di  stipulazione  di  contratti  di  lavoro
autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;

Dato  atto  l’eventuale  espletamento  del  colloquio  avverrà  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in
materia di prevenzione del contagio da COVID-19;
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OGGETTO:Indizione avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
(libero professionale), per un periodo di due anni, a un professionista addetto alla comunicazione aziendale per attività di 
informazione e comunicazione in materia di educazione/promozione della salute.

Vista  la  deliberazione  6  maggio  2011,  n.  133,  di  approvazione  del  regolamento  per  il
conferimento di incarichi di collaborazione professionale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, art. 7 – commi 6 e 6 bis – e successive modifiche ed integrazioni;

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con deliberazione n. 1051
del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata  la  questione  e  ritenuto  di  condividere  le  argomentazioni  e  le  considerazioni
prospettate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6; 

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista  la  deliberazione  6  maggio  2011,  n.  133,  di  approvazione  del  regolamento  per  il
conferimento di incarichi di collaborazione professionale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, art. 7 – commi 6 e 6 bis – e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

Valutata l’opportunità di espletare la procedura relativa oggetto del presente provvedimento, al
fine di assicurare continuità nelle attività di informazione e comunicazione;

Ritenuto, pertanto, di dar corso alla pubblicazione del bando sul sito internet aziendale per un
periodo di quindici giorni, termine congruo per assicurare la trasparenza e la pubblicità della procedura
garantendo, altresì, il completamento della procedura selettiva in tempo utile per evitare una soluzione di
continuità nelle attività oggetto dell'incarico;

Vista  la  deliberazione  30  novembre  2011,  n.  392,  di  approvazione  del  “regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei
provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Viste le  disposizioni  concernenti  i  compiti  della  direzione generale e i  compiti  della  direzione
operativa dell’azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con deliberazione n. 1051
del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  deliberazione  n.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti di rilevanza esterna;
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OGGETTO:Indizione avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
(libero professionale), per un periodo di due anni, a un professionista addetto alla comunicazione aziendale per attività di 
informazione e comunicazione in materia di educazione/promozione della salute.

Visto  che  il  direttore  dell’unità  operativa  complessa  risorse  umane  ha  attestato  la  regolare
istruttoria, nonché la regolarità e legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore
sanitario e del direttore dei servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di indire, per le ragioni espresse in premessa, avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (libero professionale), per un periodo di due
anni,  a  un professionista addetto alla  comunicazione aziendale  per  attività  di  informazione e
comunicazione in materia di educazione/promozione della salute, tramite procedura comparativa
ai  sensi  dell’art.  7,  comma  6,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.,
approvandone il bando che, quale allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante
e sostanziale;

2. di precisare che:

 l'incarico viene affidato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e s.m.i., con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile;

 l’incarico, salvo recesso anticipato nei termini previsti nel contratto di lavoro, avrà durata pari a
due anni, con decorrenza dalla data definita nel contratto individuale;

 l’incarico di lavoro autonomo avrà ad oggetto le seguenti attività:

- gestione delle relazioni con la stampa e redazione di comunicati e di pubblicazioni;

- realizzazione di materiale di comunicazione istituzionale.

 è richiesta al professionista la presenza presso la sede dell’azienda con cadenza settimanale al
fine di coordinarsi con la direzione e con gli uffici con i quali lo stesso dovrà collaborare;

 al  professionista  incaricato  viene  riconosciuto  un  compenso  annuo  onnicomprensivo  sia
dell’I.V.A., qualora dovuta, che degli eventuali contributi previdenziali a carico dell’interessato e
dell’ente, nonché di eventuali ulteriori oneri accessori tra cui anche i rimborsi spese viaggio, di €
40.000,00/anno;

 gli importi spettanti saranno corrisposti in rate mensili posticipate;

 il riferimento per l’espletamento dell’incarico è la direzione strategica aziendale;

 l’incarico a prestazione di lavoro autonomo non comporta l’instaurazione di rapporto di lavoro
subordinato con l’azienda u.l.s.s. 4;

 ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera
raccomandata A.R.. In particolare l’azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dai
contratti in relazione alla copertura degli organici del personale dipendente. Al professionista che
non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell’importo pari all’intera somma prevista
quale compenso per il periodo di mancato preavviso;

 l’azienda  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  il  rapporto  a  seguito  di  valutazione  negativa
dell’operato  del  singolo  professionista,  nonché  qualora  sopravvenga  l’impossibilità  allo
svolgimento  dell’incarico  ancorché  incolpevole  o  temporanea,  tale  da  compromettere
irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi previsti;
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OGGETTO:Indizione avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
(libero professionale), per un periodo di due anni, a un professionista addetto alla comunicazione aziendale per attività di 
informazione e comunicazione in materia di educazione/promozione della salute.

3. di dare atto che l’unità operativa complessa risorse umane è competente per l’esecuzione della
presente deliberazione, inclusa l’adozione di provvedimenti conseguenti e attuativi e l’eventuale
sottoscrizione di atti;

4. di  dare atto che il  responsabile  del  presente procedimento è la  dott.ssa Maria Elisa  Maiolo,
direttore dell’unità operativa complessa risorse umane.

mme/29 - 13.01.2022
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OGGETTO:Indizione avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo (libero professionale), per un periodo di due anni, a un professionista addetto alla comunicazione aziendale 
per attività di informazione e comunicazione in materia di educazione/promozione della salute.

Deliberazione n. 38 Del19-1-2022

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario:Massimo Visentin
Il direttore sanitario Firmatario:Francesca Ciraolo 
Il direttore dei servizi socio-sanitari Firmatario:Paola Paludetti

Il Direttore Generale
Mauro Filippi

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 24-1-2022

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di 
competenza:Collegio Sindacale
Risorse Umane
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