Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

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

DELIBERAZIONE
n. 1561

del 21-11-2018

OGGETTO
Nomina del dott. Giampaolo Stopazzolo quale Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’Azienda Ulss n.
8 “Berica”.

Proponente: Direttore Generale
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1772
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Il Direttore Generale riferisce che:
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 dicembre 2015 n. 190, lo stesso è stato
nominato Direttore Generale di questa Azienda ULSS con decorrenza dal 01.01.2016 fino al
31.12.2020.
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Vista la Legge Regionale del 14 settembre 1994, n. 56 e ss.mm.ii.
Visti in particolare:
-

-

-

l’art. 13 della L.R. n. 56/1994 che prevede che il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari sia
nominato dal Direttore Generale;
l’art. 16 della L.R. n. 56/1994 che disciplina i requisiti per la nomina all’incarico di Direttore
dei Servizi Socio-Sanitari;
la D.G.R.V. n. 17 del 9 gennaio 2013 concernente lo schema contrattuale disciplinante la
prestazione d’opera del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari delle
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, nonché le D.G.R.V. n. 2112 del 23/12/2016 e
la D.G.R.V. n. 405 del 6/4/2017 inerenti le modifiche del predetto schema di contratto.
l’art. 3-bis, comma 8 del D. Lgs. n. 502/1992 che, tra l’altro, dispone che il rapporto di lavoro
del Direttore dei Servizi Socio-Sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato
di prestazione d’opera intellettuale, stipulato in osservanza delle disposizioni normative
contenute nel titolo III del libro V del codice civile (disposizioni richiamante per tale incarico
dalla D.G.R.V. n. 17/2013 e relativo allegato);
il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 che fissa i contenuti del contratto di prestazione d’opera
intellettuale, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti.

Sentita la rappresentanza della Conferenza dei Sindaci in data 19 novembre 2018, come previsto dal
suindicato art. 16 della L.R. n. 56/1994.
Ritenuto pertanto di procedere con la nomina del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, individuandolo
nel dott. Giampaolo Stopazzolo, nato il 02/12/1958, professionista medico, in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa per tale nomina, come da curriculum vitae agli atti dell’Azienda, con
decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione.
Tenuto conto della scadenza dell’incarico del Direttore Generale conferito sino al 31 dicembre 2020,
nonché della necessità di assicurare la continuità socio-sanitaria nella gestione dell’Ente, si ritiene
opportuno stabilire la scadenza dell’incarico al 31.01.2021.
Sulla base di quanto sopra,
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di nominare il dott. Giampaolo Stopazzolo Direttore dei Servizi Socio-Sanitari di questa Azienda
Ulss, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione e sino al 31 gennaio 2021;
3. di demandare all’U.O.C. Gestione Risorse Umane gli adempimenti conseguenti all’adozione del
presente atto, tra cui l’acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità ex d. lgs.
n. 502/1992 e d. lgs. n. 33/2013 e la sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d’opera;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Direttore Generale/2018/1772

3

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Parere non richiesto)
Il Direttore Sanitario
(App.to Parere non richiesto)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Parere non richiesto)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 22-11-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 22-11-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL’UOC AFFARI GENERALI
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