
DELIBERA N. 166 DEL  1.4.2015

OGGETTO: PROROGA  DELL’INCARICO  PROFESSIONALE  CONFERITO 
ALL’ING.  RAUL  RAGAZZONI  CON DELIBERAZIONE N.  498/2013 
PER  L’ATTUAZIONE  DELLA  RIPROGETTAZIONE  DEI  SERVIZI 
AMMINISTRATIVI  E  TECNICO  PROFESSIONALI  SU  SCALA 
PROVINCIALE  E/O  DI  AREA  VASTA  EMILIA  CENTRO  E 
PROSECUZIONE  DEL  PROGETTO  DI  INTEGRAZIONE  DELLA 
LOGISTICA IN AREA VASTA. 

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione  n.  498  del  25.11.2013  con  la  quale  si  era 
disposto di conferire un incarico di consulenza - per conto dell’AVEC -  all’Ing. Raul  
Ragazzoni  per  lo  svolgimento  di  attività  di  supporto  alle  Aziende  nella  fase  di 
realizzazione del progetto di riorganizzazione  dell’area tecnico-amministrativa e del 
progetto di integrazione logistica dell’Aziende AVEC, cui si fa espresso rinvio;

Vista la deliberazione della  Giunta Regionale n.  217 del  24.2.2014 inerente: 
”Linee  di  programmazione  e  finanziamento  delle  Aziende  del  Servizio  Sanitario 
Regionale per l'anno 2014” nella quale si era prevista l’attuazione dei processi di 
integrazione strutturale delle funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie 
a  prevalente  carattere  generale  e  di  supporto  tecnico-logistico,  delineata  anche 
attraverso la predisposizione di progetti operativi;

Vista la nota del Coordinatore del Comitato dei Direttori AVEC,  Dott.ssa Maria 
Lazzarato del 19.3.2015, agli atti dell’Azienda con Prot. n. 8444 del 20.3.2015 con la 
quale, a seguito delle riunioni del Comitato dei Direttori di AVEC del  19.1.2015 e del 
11.3.2015, con riferimento alla necessità di completare la riprogettazione dei servizi  
amministrativi e tecnico-professionali su scala provinciale e/o di Area Vasta, anche 
in  relazione  a  quanto  disposto  dalla  Giunta  Regionale  con  le  sopracitate 
deliberazioni n. 199/2013 e  n. 217/2014, si chiede a questa Azienda  di predisporre 
- per conto dell’AVEC - gli atti per la proroga della  collaborazione con l’Ing. Raul  
Ragazzoni  fino al  31.5.2015 per le attività  concernenti  le progettualità dell’Area 
Vasta;

Dato atto che ad oggi si sono verificate le condizioni per poter procedere alla 
proproga  dell’incarico  di  consulenza  all’Ing.  Ragazzoni  e   che  l’attività  inerente 
l’incarico  da  conferire  si  svolge  in  continuità  con  l’incarico  di  cui  alla  citata 
deliberazione n. 498/2013, al fine di  proseguire con il supporto alle Aziende per il 
completamento  dei  progetti  operativi  sopra  richiamati,  prevedendo  per  l’Ing. 

1



Ragazzoni un compenso complessivo di € 20.833,30 oltre IVA ed oneri previdenziali,  
per il periodo 1.1.2015 - 31.5.2015;

           Richiamato l’art. 5, comma 9 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 che pone un 
divieto anche alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 165 del 2011 di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 

Preso  atto che  il  professionista  in  parola,  interpellato  in  merito,  ha 
comunicato  la  disponibilità  all'accettazione  dell'incarico  per  lo  svolgimento  delle 
attività in argomento;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 927 del  27.6.2011 con 
la quale  è stato approvato il  documento  “Direttive alle Aziende Sanitarie per la 
regolamentazione delle relazioni in ambito di Area Vasta”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione n.  511 del  26.11.2012 inerente: “Approvazione dell'Accordo 
Quadro di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 927 del 27.06.2011, per la 
disciplina e regolamentazione condivisa delle  relazioni  integrate tra Aziende 
dell'Area Vasta Emilia Centrale” con la quale è stato recepito il relativo Accordo 
Quadro  e vengono tra l’altro definiti  i  criteri per la definizione  delle spese 
relative  alla  gestione  delle  attività  e  le  modalità  di  regolazione  delle  partite 
dare/avere tra le Aziende;

-  la  deliberazione  n.  342  del   5.8.2013  ad  oggetto:  “Approvazione  della 
Convenzione attuativa per la costituzione degli strumenti di supporto all’attività 
del Comitato dei Direttori dell’AVEC  e dell’allegato  Regolamento” con la quale 
si è approvata la convenzione in parola  che, agli artt.  4,5 e 6, disciplina le  
modalità di affidamento di collaborazioni tecnico professionali, gli oneri per il  
funzionamento  degli strumenti di supporto dell’AVEC ed i criteri di ripartizione 
delle spese generali di funzionamento dell’AVEC;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore 
Sanitario;

D E L I B E R A 

per le motivazioni diffusamente esposte in premessa:

a)  di  prorogare l’incarico di  consulenza -  per conto dell’AVEC - all’Ing.  Raul 
Ragazzoni per il periodo 1.1.2015 -31.5.2015 per la prosecuzione dell’attività di 
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supporto alle Aziende per  il  completamento del  progetto  di  riorganizzazione 
dell’Area tecnico-amministrativa e di realizzazione del progetto di integrazione 
logistica dell’Aziende AVEC e completamento della riprogettazione dei servizi 
amministrativi  e  tecnico-professionali  anche  in  relazione  a  quanto  disposto 
dalla  Giunta  Regionale  con  le  sopracitate  deliberazioni  n.  199/2013  e  n. 
217/2014; 

b) di stabilire che:

    il  compenso  lordo  per  l’incarico  di  cui  sopra  viene   previsto  in  € 
20.833,30  oltre  IVA  ed  oneri  previdenziali  e  sarà  pagato   al  termine 
dell’incarico  con  presentazione  di  fattura  e  relazione  sull’attività  svolta  e 
previa approvazione del  Coordinatore del Comitato dei Direttori  AVEC;

 il committente ha facoltà di sospendere l’incarico con preavviso di 15 giorni, il 
prestatore  d’opera  può  risolvere  anticipatamente  il  contratto  dandone 
comunicazione al committente ed al Coordinatore del Comitato dei Direttori 
AVEC con un preavviso minimo di 15 giorni;

c) di dare atto che il costo relativo all’incarico di consulenza, per un ammontare 
complessivo  di  €  26.433,33  sarà  registrato  al  sottoconto  41103507  "Altre 
consulenze non sanitarie da privato" con imputazione al  bilancio 2015 ed è 
congruente  con  la  programmazione  aziendale;  sarà  anticipato  da  questa 
Azienda e successivamente rimborsato  dalle Aziende facenti parte dell’AVEC, 
secondo i criteri di ripartizione in uso, come previsto  nell’Accordo Quadro per la 
disciplina  e  regolamentazione  condivisa  delle  relazioni  integrate  tra  Aziende 
dell'Area  Vasta  Emilia  Centrale  approvato  con  la  deliberazione  n.  511/2012 
richiamata  in  premessa  e  secondi  i  criteri  di  ripartizione  previsti   nella 
Convenzione attuativa per la costituzione degli strumenti di supporto all’attività 
del Comitato dei Direttori dell’AVEC  approvata con  la deliberazione n. 342 del 
5.8.2013 richiamata in premessa;

d) di provvedere ad introitare e versare le ritenute fiscali operate; 

e) di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  amministrativo  il 
collaboratore amministrativo professionale esperto Dott.ssa Rossella Mattioli;

f) di dare atto che copia della presente deliberazione viene inviata al Collegio 
Sindacale; 

g) di dare atto che copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Corte 
dei Conti ai sensi dell’articolo  1, comma 173, della Legge 23/12/2005 n. 266.
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Dott.ssa Barbara Monte            F.to  Dott. Anselmo Campagna

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Mario Cavalli

Rossella Mattioli
Am

- AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E CONVENZIONI
- RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

- COLLEGIO SINDACALE

ESECUTIVA dal  7.4.2015
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.
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