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Determina n. 18 del 30.08.2021

ATTO DI DETERMINA 

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIDA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

Visto che  con delibera di giunta n. 114 del 7 marzo 2017 della Regione Campania, è stato istituito 

il CERVENE (Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche) con 

sede presso il palazzo “Jesus” della Fondazione MIdA ad Auletta.  

Visto che gli adempimenti necessari all’attivazione e al funzionamento del Cervene così come 
contemplati nel nuovo Protocollo d’Intesa 2020/2025 danno particolare rilievo alla coerenza tra le 
finalità del Cervene stesso e i contenuti dell’Agenda 2030;

Considerato che il Cervene, con il supporto della Fondazione MIdA, ha proposto di programmare 
un calendario di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della prevenzione in 
materia di cambiamento climatico, specificamente indirizzate agli Ordini professionali coinvolti, ai 
dirigenti medico e medico-veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl Campane, facendo 
ricorso, nell’attuazione di questo programma, a specialisti del mondo accademico e della ricerca nel 
ruolo di divulgatori scientifici informatori.

Considerato che è richiesta una figura professionale che sia responsabile del programma e assicuri 
la progettazione, realizzazione e coordinamento del programma di sensibilizzazione e formazione;

Considerato che tale figura dovrà ideare un programma di incontri di sensibilizzazione, di 
formazione e informazione organico e completo che includa relatori qualificati ed esperti sulle 
tematiche coerenti all’Obiettivo 13.3 dell’Agenda 2030. In particolare dovrà assicurare 
l’organizzazione di un corso di formazione su Agenda 2030 per 50 crediti ECM per il personale dei 
Dipartimento di Prevenzione delle 7 Asl campane;

Considerato che si occuperà inoltre dell’aggiornamento documentale dei contenuti prodotti dalle 
fonti nazionali sul cambiamento climatico, da integrare all’interno del Centro di documentazione 
delle Emergenze non epidemiche e dell’Osservatorio sul Doposisma, presenti presso la sede del 
Cervene di Auletta. Infine si occuperà della creazione dei contenuti (testi) necessari alla 
predisposizione di materiale di comunicazione.  
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Considerato che per lo svolgimento di tali attività è richiesta una prestazione specialistica esterna con 
l’individuazione di figura professionale dotata di curriculum ed esperienze lavorative adeguate e 
coerenti ai settori scientifico-disciplinari e alle finalità sopra citate; 

Considerato che con verbale di CDA n. 7 del 29 giugno 2021 è stato approvato il regolamento per il 
conferimento di incarichi di consulenza professionale e di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che il suddetto regolamento all’art. 5 comma 6 recita che è possibile evitare la comparazione 
curriculare per incarichi di progettazione;

Considerato altresì che  alla luce della natura delle prestazioni professionali richieste e delle 
modalità di espletamento delle stesse, appare opportuno – anche in conformità alle pregresse 
esperienze osservate dalla Fondazione – addivenire alla formalizzazione di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001, ed in 
omaggio ai presupposti di fatto e di diritto ivi declinati;

Ritenuto che sussistano, infatti,  tutti i requisiti di legittimità prescritti dalla norma sopra citata, per  
addivenire a siffatta forma di contrattualizzazione, visto  in particolare: a) il rispetto delle finalità 
della Fondazione; b) l’assenza in organico di figure in possesso di adeguata professionalità per 
l’espletamento delle relative attività; c) la natura temporanea del rapporto e l’alta specializzazione 
della figura prescelta; d) la predeterminazione di oggetto, durata e compenso dei contratti;  

Tanto Visto, Considerato e Ritenuto
Lo scrivente, nella qualità 

Dispone/Determina 

1) Procedersi alla stipula del seguente contratto di collaborazione continuata e continuativa, ai 
sensi dell’art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001, in combinato disposto con l’art. 409 c.p.c. comma 3 

a) Attività di progettazione:

Il rapporto lavorativo dovrà prevedere:

• la progettazione, realizzazione e coordinamento del programma di sensibilizzazione e 
formazione;
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• ideare un programma di incontri di sensibilizzazione, di formazione e informazione organico 
e completo che includa relatori qualificati ed esperti sulle tematiche coerenti all’Obiettivo 
13.3 dell’Agenda 2030;

• assicurare l’organizzazione di un corso di formazione su Agenda 2030 per 50 crediti ECM 
per il personale dei Dipartimento di Prevenzione delle 7 Asl campane;

• aggiornamento documentale dei contenuti prodotti dalle fonti nazionali sul cambiamento 
climatico, da integrare all’interno del Centro di documentazione delle Emergenze non 
epidemiche e dell’Osservatorio sul Doposisma, presenti presso la sede del Cervene di Auletta;

• creazione dei contenuti (testi) necessari alla predisposizione di materiale di comunicazione.  

2) Il predetto contratto dovrà essere dotato dei seguenti requisiti 

a) Per tale prestazione è previsto un compenso di Euro 6.000,00 lordi corrisposti in percentuale 

del 25% ogni fine mese fino alla fine del rapporto di collaborazione.

Decorrenza del rapporto: 01.09.2021

Cessazione: 31.12.2021

3) L’affidatario del contratto predetto è la seguente professionista 

• Per l’attività di progettazione – dott.ssa Iannaccone Chiara

4) Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Antonietta Cafaro, la quale provvederà, d’intesa con 
i consulenti aziendali, alla predisposizione del contratto in oggetto, in conformità a quanto disposto 
nella presente determina

5) Tutte le attività verranno svolte sotto la direzione e l’alta sorveglianza della direzione del 
CERVENE, con conseguente previsione nel contratto di quanto appena evidenziato; 

6) Trattandosi di rapporto di lavoro secondo la disciplina di cui al dlgs 165/2001, non è previsto il 
conseguimento del CIG 

 Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F.


