AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1200 DEL 21/07/2022

OGGETTO
ATTIVAZIONE DEL DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DI MALATTIE
INFETTIVE E CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 687/22

Il Direttore della U.O.C. “Gestione Risorse Umane” riferisce:
Premesso che con deliberazione del Commissario n. 135 del 27.01.2021 questa Azienda ULSS n. 8
Berica ha approvato il nuovo Atto Aziendale in cui viene delineato un nuovo quadro dell’organizzazione
dipartimentale aziendale nel quale è previsto, tra gli altri, il Dipartimento Funzionale Interaziendale di
Malattie Infettive.
Premesso altresì che tale Dipartimento è stato istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 1407
del 30.09.2020, d’intesa con la Direzione Aziendale dell’ULSS n. 7, al fine di dare applicazione alle
previsioni della DGRV n. 426 del 7 aprile 2020 ad oggetto “Istituzione della Rete Infettivologica del
Veneto. Deliberazione n. 29/CR del 10 marzo 2020”.
Fatto presente che con la predetta DGR, in attuazione a quanto previsto dal PSSR 2019-2023 e del Piano
Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2017-2020 è stata istituita la Rete
Infettivologica del Veneto, al fine di garantire il coordinamento delle molteplici attività erogate nel
campo delle malattie infettive e garantire l’erogazione di elevati livelli di assistenza.
Fatto presente altresì che il modello organizzativo della predetta Rete Infettivologica del Veneto si
articola in tre livelli (Coordinamento della Rete Infettivologica del Veneto, Poli Infettivologici di
Riferimento e Dipartimenti Funzionali intra/inter aziendali di Malattie Infettive) e che la UOC Malattie
Infettive di Vicenza è il Polo Infettivologico di riferimento per il territorio di competenza dell’ULSS n.
7 Pedemontana e dell’ULSS n.8 Berica.
Specificato altresì che il Dipartimento Funzionale ha sede presso i Poli infettivologici ed è coordinato
dal Direttore UOC Malattie Infettive dell’Ospedale Hub e che in presenza di più Aziende sanitarie
nell’ambito della stessa provincia deve essere istituito un Dipartimento Funzionale Interaziendale, si
conferma, con la presente deliberazione, l’attivazione del Dipartimento Funzionale interaziendale di
Malattie Infettive che risulta composto dalle U.O. della ULSS n.7 Pedemontana e dell’ULSS n. 8 Berica
di cui all’Allegato 03 dell’Atto Aziendale.
Ciò premesso si dà atto che questa Azienda ha rappresentato di condividere con l’Ulss n. 7 Pedemontana
la proposta di affidare l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Funzionale interaziendale di Malattie
Infettive al dott. Vinicio Manfrin, Direttore UOC Malattie Infettive dell’ULSS n. 8 Berica.
Si propone, pertanto, con la presente deliberazione, di confermare l’attivazione del Dipartimento
Funzionale interaziendale di Malattie Infettive, con conferimento dell’incarico di Coordinatore al dott.
Vinicio Manfrin, Direttore UOC Malattie Infettive dell’ULSS n. 8 Berica, dalla data indicata nel relativo
contratto di incarico, fino al raggiungimento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo
d’ufficio o della diversa data di pensionamento definita in applicazione delle disposizioni legislative
vigenti e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di confermare l’attivazione del Dipartimento Funzionale interaziendale di Malattie Infettive ed il
conferimento dell’incarico al dott. Vinicio Manfrin, Direttore UOC Malattie Infettive dell’ULSS n. 8
Berica, di Coordinatore del predetto Dipartimento, a decorrere dalla data indicata nel relativo contratto
di incarico, fino al raggiungimento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio o della
diversa data di pensionamento definita in applicazione delle disposizioni legislative vigenti e comunque
per un periodo non superiore a tre anni;
3.
di corrispondere il valore dell’indennità di Dipartimento, di cui all’art. 39, comma 9 e 12, CCNL
8 giugno 2000, come modificato dall’art.4, comma 4, CCNL 6 maggio 2010 dell’Area della dirigenza
medico – veterinaria (disposizioni confermate dall’art. 91, comma 12 del CCNL Area Sanità 19 dicembre
2019), nella misura di € 15.000,00 (comprensivi di rateo di tredicesima mensilità) giusta DGRV
417/2022 lett. y)”,
4.
di rinviare a successivi atti la definizione del regolamento di funzionamento del Dipartimento
nonché gli obiettivi specifici di attività;
5.
di demandare all’UOC Gestione Risorse Umane l’attuazione del presente provvedimento, anche
con riferimento alla relativa trasmissione all’ULSS n.7 Pedemontana;
6.

di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

