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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con nota del 23 novembre 2022, prot. n. 541270, acquisita al protocollo aziendale in atti 
n. 120271/22, la Regione Veneto ha trasmesso il Decreto n. 108 del 27 ottobre 2022, ad oggetto 
“Assegnazione risorse per l’attuazione del Piano biennale di attività per il contrasto dei Disturbi della 
Nutrizione e dell’Alimentazione”, con il quale sono state assegnate le risorse agli enti attuatori e definite 
le modalità di erogazione delle stesse, nonché le tempistiche per la trasmissione dei report di attività e 
rendicontazione della spesa.
 
Ricordato che, come indicato nel surrichiamato Decreto regionale, le attività/obiettivi del progetto di cui 
trattasi riguardano “Il Percorso Diagnostico Assistenziale (PDTA) per i Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione. Il progetto si propone di analizzare per ogni Azienda Ulss le criticità rispetto 
all’applicazione dei PDTA e di finanziare progettualità locali con lo scopo di avviare interventi di 
superamento delle criticità stesse. Il progetto si propone inoltre di: 1) sensibilizzare e formare il 
personale sanitario che lavora presso il Pronto Soccorso (codice lilla) in tema di urgenze metaboliche 
legate ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione; 2) sensibilizzare e migliorare la formazione degli 
operatori sanitari/operatori scolastici/volontari per consentire il riconoscimento precoce dei casi; 3) 
rafforzare e implementare l’uso di interventi di tipo psicoeducazionale e di sostegno rivolti alle famiglie 
dei pazienti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.” 

Vista la comunicazione pervenuta via mail in data 27 dicembre 2022, con la quale il Responsabile 
aziendale del Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del comportamento e del peso, al fine di 
dare attuazione al progetto di cui trattasi, ha chiesto di poter acquisire, con urgenza, una unità di Dietista, 
con rapporto libero professionale, per n. 30 ore settimanali, finanziata dal suindicato provvedimento.

Ricordato che la scrivente Azienda ha recentemente espletato un avviso di selezione pubblica finalizzato 
al conferimento di un incarico libero professionale a professionista laureata in Dietistica, per svolgimento 
di attività progettuale e con deliberazione n. 1933 del 24/11/2022 ha approvato il Verbale della 
Commissione. 

Dato atto altresì che, dall’elenco degli idonei risultanti nel suddetto Verbale, il quale il Responsabile 
aziendale del Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del comportamento e del peso ha 
individuato nella dr.ssa Rachele Guerra il professionista a cui affidare l’incarico. 

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone di conferire alla dr.ssa Rachele Guerra un 
incarico libero professionale ex art. 7 comma 6 del d. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., alle seguenti 
condizioni, previste dal bando di selezione in oggetto:
 impegno orario: n. 30 ore settimanali 
 durata dell’incarico: dalla data di conferimento e per anni due 
 compenso: € 16,00/orarie omnicomprensive.

Ricordato che la Regione Veneto con nota prot. n. 572186 del 12 dicembre 2022 ha autorizzato l’incarico 
di cui al presente provvedimento.

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 Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

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

2. di conferire, tenuto conto di quanto richiesto dal Responsabile del Centro di riferimento provinciale 
per i Disturbi del comportamento e del peso, un incarico libero professionale ex art. 7 comma 6 del 
d. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., alla dr.ssa Rachele Guerra, laureata in Dietistica, per la 
realizzazione del “Piano biennale di attività per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione”, finanziato dalla Regione Veneto giusto Decreto n. 108 del 27/10/2022, alle 
seguenti condizioni: 
- impegno orario n. 30 ore settimanali, compenso: € 16,00/orari omnicompensivi, durata 
dell’incarico: anni due;

3. di precisare che l’instaurazione del rapporto di natura autonoma di cui al punto 2), è subordinato:
- all’esito delle visita medica preassuntiva;
- alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con indicazione nello stesso della data di 
inizio del rapporto di lavoro;

4. 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.ssa Romina Cazzaro)

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
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