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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 144/2022: CONFERIMENTO INCARICO DI 
COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO A DOTT. V. 
FERRARA
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: De Dorigo Erica
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente/Funzionario: Sala Claudia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione 
Personale e Relazioni Sindacali, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione 
n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO che con deliberazione n. 144 dell’8/03/2022 è stato conferito al Dott. 
Vincenzo FERRARA, medico specializzato in Oftalmologia, su proposta del medesimo e con 
il consenso del Direttore della S.O.C. Oculistica, un incarico di collaborazione libero - 
professionale per svolgere gratuitamente presso la S.O.C. in questione, per una – due 
giornate settimanali per dodici mesi, attività di consulenza chirurgica volta all’attivazione e 
all’insegnamento della chirurgia vitreo – retinica, in considerazione delle elevate e 
specifiche competenze e conoscenze di cui il professionista è in possesso e delle necessità 
aziendali;

RILEVATO che nel suddetto provvedimento è stata erroneamente indicato, quale 
normativa di riferimento, l’art. 5, c. 9 D.L. n. 95/2021 (convertito in L. n. 135/2021) così 
come modificato e integrato dall’art. 6, c. 1 D.L. n. 90/2014 (convertito in L. n. 114/2014) 
e, da ultimo, dall’art. 17, c. 3 L. n. 124/2015, mentre il medico in questione non si trova 
nella situazione (di quiescenza) cui si riferisce la normativa stessa;

RITENUTO pertanto di rettificare la deliberazione n. 144/2022, eliminando dal testo 
della medesima il suddetto riferimento normativo e qualsiasi riferimento al presunto stato 
di quiescenza del professionista;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., 
come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1) di rettificare la deliberazione n. 144/2022, eliminando dal testo della medesima il 
riferimento all’art. 5, c. 9 D.L. n. 95/2021 (convertito in L. n. 135/2021) così come 
modificato e integrato dall’art. 6, c. 1 D.L. n. 90/2014 (convertito in L. n. 114/2014) e, da 
ultimo, dall’art. 17, c. 3 L. n. 124/2015, nonché qualsiasi riferimento al presunto stato di 
quiescenza del professionista;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
procedere alla rettifica.
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