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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Progetto DENTAL
FEAR/ANXIETY di cui alla DGR n. 375/2016. Conferimento incarico extra ufficio ai dipendenti
Alessandro Montedori, Cinzia Marini e Lolita Alunni Bistocchi ai sensi dell’art.18 del C.I.D.
anno 2015.” e la conseguente proposta di Assessore Luca Barberini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la D.G.R. n. 375 dell’11/04/2016 avente per oggetto: “Progetto nazionale ex L. 138/2004 (CCM
2015): “Sperimentazione di un protocollo integrato comprendente modelli di valutazione della “paura
del
dentista” (DENTAL
FEAR/ANXIETY),
l’applicazione
di
tecniche
di
intervento
psicologico/farmacologico e di metodiche mini-invasive di prevenzione/trattamento della carie dentale
al fine di aumentare la compliance all’utilizzo dei servizi odontoiatrici e l’efficacia dei trattamenti negli
individui in età evolutiva”. Determinazioni ”;
Vista la D.G.R. n. 1129 del 4/10/2017 “Variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio finanziario
gestionale 2017-2019 compensative nell’ambito dello stesso Programma e Titolo, ai sensi dell’art. 51
del D.Lgs. 118/2011”;
Richiamato l’art. 18 del C.I.D. anno 2015;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1) di dare atto che nell’ambito del Progetto esecutivo parte integrante dell’Accordo di
collaborazione stipulato con il Ministero della Salute per l’attuazione del progetto dal titolo:
“Sperimentazione di un protocollo integrato comprendente modelli di valutazione della “paura del
dentista”
(DENTAL
FEAR/ANXIETY),
l’applicazione
di
tecniche
di
intervento
psicologico/farmacologico e di metodiche mini-invasive di prevenzione/trattamento della carie
dentale al fine di aumentare la compliance all’utilizzo dei servizi odontoiatrici e l’efficacia dei
trattamenti negli individui in età evolutiva” è prevista la possibilità “di destinare parte delle
risorse stanziate dal predetto Ministero al personale interno dell’ente, purché ciò sia reso
possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il
medesimo ente”;
2) di precisare che le risorse stanziate dal Ministero della Salute per la realizzazione del
suddetto progetto trovano allocazione in pertinenti capitoli di spesa appositamente accesi
nel Bilancio regionale a cui le stesse afferiscono, che non sussistono oneri a carico degli
stanziamenti destinati alle medesime voci di spesa nel bilancio regionale e che pertanto non
sono sottoposte ai vincoli di spesa di cui alla Legge n. 122/2010;
3) di dare conseguentemente atto che le attività tecniche e di supporto amministrativo, a
carico della Regione Umbria, sono state espletate dai dipendenti regionali Alessandro
Montedori, responsabile della Sezione ‘Assistenza ospedaliera. Ricerca e Innovazione’ del
Servizio ‘Programmazione dell’assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie
e socio-sanitarie. Valutazione di qualità’, Cinzia Marini, assegnata alla medesima Sezione e
Lolita Alunni Bistocchi in servizio presso la medesima Direzione ‘Salute, Welfare.
Organizzazione e Risorse umane’;
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4) di attribuire, in considerazione del maggior impegno richiesto ai predetti dipendenti così come
dettagliato nel documento istruttorio, un compenso per incarichi extra ufficio rispettivamente pari
ad € 3.500,00 ciascuno per Alessandro Montedori e Cinzia Marini e ad € 2.000,00 per Lolita
Alunni Bistocchi, al lordo delle ritenute di legge, da corrispondere nel rispetto di quanto
previsto dall’art.18 del “Contratto Collettivo decentrato Integrativo personale delle categorie
professionali anno 2015”;
5) di riservare ad apposito successivo provvedimento del Dirigente del Servizio ‘Programmazione
dell’assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Valutazione di qualità’ l’impegno e la liquidazione degli oneri in questione;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18
del D.Lgs n. 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Progetto DENTAL FEAR/ANXIETY di cui alla DGR n. 375/2016. Conferimento incarico
extra ufficio ai dipendenti Alessandro Montedori, Cinzia Marini e Lolita Alunni
Bistocchi ai sensi dell’art.18 del C.I.D. anno 2015.

Con D.G.R. n. 375 dell’11/04/2016 avente per oggetto: “Progetto nazionale ex L. 138/2004
(CCM 2015): “Sperimentazione di un protocollo integrato comprendente modelli di
valutazione della “paura del dentista” (DENTAL FEAR/ANXIETY), l’applicazione di tecniche di
intervento psicologico/farmacologico e di metodiche mini-invasive di prevenzione/trattamento
della carie dentale al fine di aumentare la compliance all’utilizzo dei servizi odontoiatrici e
l’efficacia dei trattamenti negli individui in età evolutiva”. Determinazioni ” la Giunta Regionale
ha deliberato l’attuazione di tale progetto in qualità di Destinatario Istituzionale capofila,
con la collaborazione di altre Unità Operative così come individuate nel progetto
esecutivo approvato dal Ministero della Salute.
A tal fine è stato stipulato in data 24/09/2015 con lo stesso Ministero della Salute (Centro
Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie - CCM) apposito Accordo di
collaborazione, a firma – per la Regione Umbria – del Direttore della (allora) Direzione regionale
Salute e Coesione sociale, nel quale veniva, tra l’altro, individuata la figura del Referente scientifico
per la Regione Umbria nel Dott. Alessandro Montedori, responsabile della (allora) Sezione
‘Assistenza ospedaliera’ del (allora) Servizio Programmazione Socio-sanitaria dell’assistenza
distrettuale e ospedaliera della (allora) Direzione Salute e Coesione sociale.
Parte integrante dell’Accordo di collaborazione è il Progetto esecutivo, nel quale vengono
declinate, tra l’altro, le attività propedeutiche alla realizzazione del risultato scientifico per ogni
unità operativa partecipante nonché la quota di finanziamento ad ognuna di queste dedicato
che risulta, per la Unità Operativa Regione Umbria, pari a complessivi € 24.000,00.
La durata del Progetto è stabilita in 24 mesi con avvio in data 11 gennaio 2016 e termine in data 10
gennaio 2018.
La somma di cui sopra trova allocazione in pertinenti capitoli di spesa appositamente accesi nel
Bilancio regionale a cui afferiscono i relativi fondi ministeriali (Spese per la realizzazione del
progetto: "PAURA DEL DENTISTA", tecniche di intervento psicologico/farmacologico di
prevenzione/trattamento della carie dentale in eta' evolutiva); ciò comporta che non sussistono oneri a
carico degli stanziamenti destinati alle medesime voci di spesa nel bilancio regionale e che pertanto
gli uffici che contabilizzano suddetti fondi non devono farli rientrare all’interno dei vincoli di spesa di
cui alla Legge n. 122/2010.

Nell’allegato 4) all’Accordo di collaborazione anzidetto viene letteralmente …(omissis)…
chiarito che: sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di
contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio,
contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro….) E’ altresì possibile destinare
dette risorse al personale interno dell’ente, purchè ciò sia reso possibile e disciplinato dalle
norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente…(omissis)…
Si fa presente a tal fine che, per l’espletamento dell’attività progettuale in capo alla unità
operativa Regione Umbria ci si è avvalsi per le rispettive competenze tecnico/amministrative dei
dipendenti regionali Alessandro Montedori, responsabile della Sezione ‘Assistenza ospedaliera.
Ricerca e Innovazione’ del Servizio ‘Programmazione dell’assistenza ospedaliera. Accreditamento.
Autorizzazioni sanitarie e socio- sanitarie. Valutazione di qualità’, Cinzia Marini, assegnata alla
medesima Sezione e Lolita Alunni Bistocchi, in servizio presso la medesima Direzione ‘Salute,
Welfare. Organizzazione e Risorse umane’, che hanno prestato parte della loro attività lavorativa
per l’espletamento degli adempimenti connessi all’attuazione delle attività.
Tali attività sono riconducibili alla predisposizione degli atti amministrativi per la formalizzazione
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dei rapporti con le altre unità operative partecipanti, delle convenzioni con le medesime
stipulate, dei provvedimenti per l’assegnazione delle quote di finanziamento ministeriale ad ognuna
spettante nonché all’espletamento e monitoraggio delle attività scientifiche previste con
contestuale formulazione di reports scientifici mensili e di rendicontazione economica trimestrali.
In considerazione del maggior impegno richiesto ai predetti dipendenti si propone di
corrispondere a ciascuno dei medesimi un compenso rispettivamente pari ad € 3.500,00 ciascuno
per Alessandro Montedori e Cinzia Marini e ad € 2.000,00 per Lolita Alunni Bistocchi, al lordo delle
ritenute di legge da corrispondere nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 (“Compensi connessi
al regime di omnicomprensività del trattamento economico e fondo per la contrattazione
decentrata”), comma 1, lett. a) del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2015.
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 14/11/2017

Il responsabile del procedimento
Gianni Giovannini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 14/11/2017
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Gianni Giovannini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 15/11/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 17/11/2017

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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