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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO il Progetto “L’Algoritmo della grave disabilità: come identificare il setting migliore di
presa in carico territoriale o domiciliare”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 04/05/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0028915 dell'08/10/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi e per un
compenso di 6.803,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla ricerca avente
come obiettivo la creazione di un algoritmo per la “quantificazione” della disabilità sulla base
dell’impostazione dell’ICF, somministrando una scheda di ICF modificata e adattata sulla
disabilità nelle malattie neuromuscolari a cinquanta pazienti con grave disabilità. In
particolare i pazienti saranno caratterizzati dal punto di vista nosografico (quale patologia),
clinico oggettivo (presenza o meno di gastrostomia, di ventilazione assistita, di necessità di
ausili per gli spostamenti, di persona terza per le attività di vita quotidiana per limitazioni
non solo motorie ma anche cognitive-comportamentali e socio-assistenziali (presenza o meno
di barriere effettive, di caregiver principali, di supporto economico) con l’obiettivo finale di
valutare ed identificare il setting assistenziale migliore per la presa in carico di un paziente
con grave disabilità. I pazienti e le famiglie saranno valutati nel corso dell’anno per consentire
di verificare la corrispondenza tra le indicazioni fornite dall’algoritmo alla prima valutazione
del paziente e della sua famiglia all’ingresso nel progetto e la reale destinazione e presa in
carico sul territorio nel corso di un anno;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 6.803,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto RV_MASTER16VSANS_M - numero di creazione
15302, del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute;
VISTO il verbale del 20/11/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Vianello Greta

Verona, 11/01/1991

50/100

DETERMINA
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1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1385 Rep. 0028915
dell'08/10/2018;

2.

Considerato che la Dr. Greta Vianello non ha raggiunto il punteggio minimo di 60/100 per
essere ritenuta idonea allo svolgimento della collaborazione, non si procederà alla stipula
del relativo contratto di collaborazione.
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