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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Convenzione con AUSL di Imola per prestazioni da rendere all’Ufficio di 
Staff UOC Osservatorio Epidemiologico

PREMESSO

CHE la Direzione Generale dell’Istituto ha richiesto, con nota prot. n. 25277 del 12-8-2021, 
alla AUSL di Imola di acquisire, mediante sottoscrizione di apposito atto 
convenzionale, le prestazioni professionali di una unità di personale con la qualifica di 
dirigente medico veterinario per garantire l’espletamento delle attività istituzionali 
relative all’Ufficio di Staff UOC Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto ;

CHE le prestazioni saranno rese al di fuori dell’impegno istituzionale istituzionale ed in 
coerenza con le previsioni dell’art. 117 commi 2 e 3 del CCNL Dirigenza Sanitaria 
2016-2018;

CHE le attività che dovranno essere oggetto della convenzione sono: 
collaborazione alla rendicontazione bimestrale del Piano Nazionale Residui;
collaborazione alla messa a punto della rendicontazione Piano Nazionale 
Alimentazione Animale;
collaborazione alla rendicontazione del Piano Fitosanitari;
collaborazione al progetto europeo “Lindanet”;
collaborazione al progetto di caratterizzazione delle aree agricole della Valle del 
Sacco;

CHE la AUSL ha confermato la disponibilità alla sottoscrizione di apposita convenzione 
concordando nella modalità di designazione del dirigente medico veterinario 
particolarmente esperto nel campo della epidemiologia;;

CHE la AUSL si impegna a fornire  a fornire una consulenza annuale in favore dell’Istituto 
dalla data del 1-10-2021 e che per la realizzazione di tutte le attività oggetto della 
convenzione viene stabilito un compenso mensile omnicomprensivo di € 1.300,00 ed 
una presenza presso l’Istituto per almeno un numero di 8 ore settimanali;

RITENUTO pertanto di prendere atto della convenzione di cui in parola

PROPONE

1. Di prendere atto della convenzione stipulata con la AUSL di Imola  con la quale viene fornito 
all’Istituto una consulenza annuale con decorrenza 1-10-2021 per prestazioni professionale 
da rendere, nello specifico, all’Ufficio di Staff UOC Osservatorio Epidemiologico;
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2. Di dare atto che il  dirigente medico veterinario individuato dalla AUSL di Imola assicurerà 
alla UOC Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto la  propria presenza presso l’Ente per 
almeno un numero di 8 ore settimanali,  per un compenso mensile omnicomprensivo di € 
1.300,00.

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Convenzione con AUSL di Imola per prestazioni da rendere 
all’Ufficio di Staff UOC Osservatorio Epidemiologico”
 

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” Convenzione con AUSL di Imola 
per prestazioni da rendere all’Ufficio di Staff UOC Osservatorio Epidemiologico” 
sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di prendere atto della convenzione stipulata con la AUSL di Imola  con la quale viene fornito 
all’Istituto una consulenza annuale con decorrenza 1-10-2021 per prestazioni professionale 
da rendere, nello specifico, all’Ufficio di Staff UOC Osservatorio Epidemiologico;

2. Di dare atto che il  dirigente medico veterinario individuato dalla AUSL di Imola assicurerà 
alla UOC Osservatorio Epidemiologico dell’Istituto la  propria presenza presso l’Ente per 
almeno un numero di 8 ore settimanali,  per un compenso mensile omnicomprensivo di € 
1.300,00.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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