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Deliberazione n.

296

del

21/03/2012

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Accettazione di collaborazione da parte delle Associazioni A.D.O.S. e
"Nuovi Traguardi" di Belluno per lo svolgimento di un servizio annuale di
psicologia clinica per malati oncologici presso l'Ospedale San Martino.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
-

che in data 14 febbraio 2012 è pervenuta la proposta sottoscritta dal Presidente
dell’Associazione A.D.O.S, sig.ra Carla Pra Baldi, e dal Presidente dell’Associazione
“Nuovi Traguardi”, sig.ra Tiziana Bolla, di attivazione per un anno di un servizio di
psicologia clinica per malati oncologici all’interno dell’Ospedale San Martino, con
copertura finanziaria a totale carico delle due associazioni che provvederanno
direttamente a liquidare il compenso agli specialisti;

-

che, come risulta dalla citata nota e dall’allegato Progetto, l’incarico verrà affidato a
due Psicologi in possesso dei richiesti requisiti di legge e di adeguata formazione
nell’ambito della consulenza psicologica ai malati di tumore, la dott.ssa Chiara
Sgorlon e il dott. Leonardo Stiz, che hanno dato la propria disponibilità a svolgere 4
ore settimanali ciascuno;

Preso atto che l’importo annuale complessivo per la copertura del servizio offerto
ammonta ad € 20.000,00;
Valutata la suddetta proposta e ritenuto di accoglierla;
Ritenuto di affidare il coordinamento dell’attività al Direttore dell’U.O. di Oncologia
dell’Ospedale San Martino, dott. Mauro Giusto, o un suo delegato;
Stabilito:
-

che sarà compito del coordinatore organizzare l’attività dei suddetti professionisti,
valutando caso per caso le proposte di consulenza che verranno inoltrate al servizio

Atto n. 296 del 21/03/2012

Pag. 1 di 4

REGIONE VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1
BELLUNO
~~~~~~~~~~~~~~~~

per il tramite dei colleghi oncologi o di altri specialisti ospedalieri, dopo la diagnosi
della malattia;
-

che sarà altresì compito del coordinatore individuare e mettere a disposizione dei
locali adeguati allo svolgimento dei colloqui;

-

che i due professionisti dovranno presentare alla Direzione Medica ospedaliera la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge (Laurea, Abilitazione alla
professione, iscrizione all’Ordine degli Psicologi) e idonea copertura assicurativa
(polizza infortuni e assicurazione RCT);

Tenuto presente che, con nota n. 3714/20512 del 28.01.1993, il Presidente della
Giunta Regionale del Veneto ha disposto la revoca delle procedure di preventiva
autorizzazione, demandando alle UU.LL.SS.SS. la competenza ad accettare
autonomamente donazioni, eredità e legati;
Preso atto che l’art. 13 della legge 15.05.1997, n. 127, così come sostituito
dall’art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192, ha abrogato le disposizioni legislative che
prescrivevano specifiche procedure di autorizzazione per l'accettazione di donazioni e
lasciti da parte delle persone giuridiche;
Visti gli art. 782 e 783 del codice civile;
Attestata dal Responsabile del Servizio proponente l’avvenuta regolare istruttoria
del presente atto in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore dei Servizi Sociali f.f.;
Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;
d e l i b e r a
1. Di accettare, con le modalità indicate in premessa, la collaborazione offerta dalle
Associazioni A.D.O.S e “Nuovi Traguardi” di Belluno per lo svolgimento di un servizio
annuale di psicologia clinica per malati oncologici presso l’Ospedale San Martino,
per complessive 8 ore settimanali (valore circa € 20.000,00);
2. Di stabilire che l’attività, svolta dalla dott.ssa Chiara Sgorlon e dal dott. Leonardo Stiz,
rispettivamente per 4 ore settimanali, sarà coordinata dal Direttore dell’U.O. di
Oncologia dott. Mauro Giusto o Suo delegato;
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3. Di stabilire che l’attività annuale avrà inizio a decorrere dal 10 aprile 2012.
IL DIRETTORE GENERALE
- Dr. Fernando Antonio COMPOSTELLA -
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per
15 giorni consecutivi dal 30/03/2012.

IL SEGRETARIO

Copia composta di n.
Ufficio.

fogli, conforme all’originale depositata agli atti di questo

Belluno, lì
IL SEGRETARIO

Trasmessa per l’esecuzione a: Ufficio per l'Informazione e le Relazioni con il Pubblico
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