
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 916 del 09/07/2020

OGGETTO:  Conferimento  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo  di  natura
l ibero-professionale  ex  art.  7,  comma  6,  D.Lgs  165/2001
nell 'ambito  del  progetto  al  f ine  di  garantire  la  continuità  del le
attiv ità  assistenzial i  del la  U.O.C.  Cl inica  Geriatr ica.  Dott.ssa
Elisa Parolo - Provvedimenti  conseguenti .

NOTE TRASPARENZA:  con il presente atto si provvede al conferimento di un incarico
di lavoro autonomo di natura libero-professionale ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001
alla Dott.ssa Elisa Parolo, al fine di garantire la continuità delle attività assistenziali della
U.O.C. Clinica Geriatrica.

I l  Direttore  del la  UOC  Gestione  Risorse  Umane,  Personale
Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università  r i fer isce:

con  del iberazione  n.  586  del  07.05.2020  è  stato  indetto  l ’avviso  di 
procedura  comparativa  di  cui  al l ’atto  n.  20  del  19.05.2020  per 
l ’ individuazione  di  un  professionista  per  l ’assegnazione  di  un  incarico  di 
lavoro  autonomo  di  natura  l ibero  professionale  a  favore  di  candidati  in 
possesso di  “Laurea Magistra le  in  Medicina  e  Chirurgia  (Appartenente  al la 
Classe  LM-41  –  Lauree  Magistral i  in  Medicina  e  Chirurgia), 
Special izzazione  in  Geriatr ia  o  special izzazione  equipol lente  per  legge  e 
Iscr iz ione  al l ’Ordine  dei  Medici” ,  del la  durata  di  7  mesi  dal la  data  di 
confer imento,  al  f ine  di  garantire  la  continuità  del le  att iv ità  assistenzial i 
del la U.O.C. Cl inica Geriatr ica.

L’avviso  relativo  al  confer imento  del l ’ incarico  l ibero  professionale  in 
questione,  da  f inanziarsi  mediante  i  fondi  ordinari  di  bi lancio,  è  stato 
regolarmente  diffuso  secondo  le  modalità  previste  dal l ’art.  4  del  vigente 
“Regolamento  per  i l  confer imento  di  incarichi  di  col laborazione  a  norma 
dell ’art.  7,  comma  6,  del  D.Lgs.  165/2001  e  ss.mm.ii .”  di  cui  al la 
del iberazione  n.  306  del  26.03.2012,  ed  al la  scadenza  del lo  stesso  sono 
pervenute le domande dei seguenti  candidati ,  i  cui  nominativi  s i  r iportano 
in ordine alfabetico: 

1. Dassie Francesca;
2. Parolo El isa;
3. Turr in Mauro.
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La  Commissione  Esaminatr ice,  ult imati  i  propri  lavori,  ha  rassegnato 
al l ’Amministrazione  i l  relativo  verbale  dal  quale  si  evince  che,  in  esito 
al la  selezione,  è  r isultata  la  seguente  graduatoria  di  merito  con  i  punti  a 
f ianco indicati:

Cognome e nome Punti/40
1 Turrin Mauro 33,000
2 Dassie Francesca 28,235
3 Parolo Elisa 15,020

La  Commissione  peraltro,  durante  i  propri  lavori,  ha  r i levato  che  i l  Dott. 
Turr in  ha  dichiarato  nel la  domanda  di  partecipazione  di  essere  in 
quiescenza per  anzianità  di  serviz io.  Con r ifer imento  a tale  dichiarazione, 
la  Commissione  ha  verif icato  l ’ammissibi l i tà  del la  candidatura  del  Dott. 
Turr in  al la  procedura  in  oggetto,  evidenziando  però  che  la  Regione  del 
Veneto,  con  D.G.R.V.  n.  359  del  26.03.2019,  ha  inteso  fornire  specif ic i 
indir izz i  r ivolt i  al le  aziende ed enti  del  Serviz io Sanitar io  Regionale (SSR) 
sul la  possibi l i tà  di  confer ire  incarichi  di  lavoro  autonomo  al  personale 
medico in quiescenza, al  f ine di garantire i  l ivel l i  essenzial i  di  assistenza. 

In  particolare,  nel la  citata  D.G.R.V.  n.  359/2019  si  afferma  che  “ le 
aziende  ed  enti  del  SSR,  qualora  fosse  necessario  per  garantire  i  l ivel l i  
essenzial i  di  assistenza  e  r isultasse  oggettivamente  impossibi le  disporre  
assunzioni  di  personale  medico  dipendente  o,  in  subordine,  stipulare  
contratti  di  lavoro  autonomo  con  personale  medico  non  ancora  in  
quiescenza,  possono  conferire  incarichi  individuali  con  rapporto  di  lavoro  
autonomo  a  medici  già  col locati  in  quiescenza” .  In  tal  senso,  La 
Commissione  ha  approvato  la  graduatoria  di  merito  nei  termini  sopra 
indicati ,  precisando che l ’offerta del l ’ incarico  in oggetto  debba essere per 
pr ima  r ivolta  al la  Dott.ssa  Francesca  Dassie,  r isultante  seconda  in 
graduatoria  e  nel  caso  di  r i f iuto  di  questa  ad  assumere  l ’ incarico,  al la 
Dott.ssa El isa Parolo, r isultante terza in graduatoria ed inf ine,  nel caso di 
r i f iuto  anche  di  quest’ult ima,  al  Dott.  Mauro  Turr in,  pr imo  in  graduatoria 
ma  i l  cui  confer imento  di  incarico  è  subordinato  al l ’ impossibi l i tà  di 
st ipulare  contratt i  di  lavoro  autonomo  con  personale  medico  non  ancora 
in quiescenza, come stabi l i to dal la citata del iberazione regionale.       

La  scr ivente  Struttura  ha  quindi  provveduto  a  contattare  la  Dott.ssa 
Dassie,  r ichiedendo la disponibi l i tà  al l ’assunzione del l ’ incarico  in oggetto; 
r icevuta la  r inuncia del la  Dott.ssa  Dassie – con comunicazione acquista  al 
prot.  n.  39941 del  02.07.2020 –  si  è  provveduto  a  contattare  la  Dott.ssa 
Parolo,  la  quale  ha  comunicato  la  propria  disponibi l i tà  ad assumere  detto 
incarico, al le condiz ioni previste dal bando.  
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Visto  tutto  quanto  sopra  premesso  e  che,  con  nota  prot.  n.  117733  del 
12.03.2020  è  pervenuta  da  parte  del la  Regione  del  Veneto 
l ’autorizzazione  al  confer imento  del l ’ incar ico  in  argomento,  si  propone  di 
prendere  atto  del  verbale  e  di  confer ire  l ’ incarico  al la  Dott.ssa  El isa 
Parolo dal 13.07.2020 f ino al 14.02.2021.

Con  r ifer imento  al  rapporto  che  si  instaura  tra  l ’Azienda  Ospedale  - 
Università  di  Padova e la Dott.ssa El isa Parolo si  r ichiamano le indicazioni 
contenute  nel l ’ult ima  del ibera  regionale,  D.G.R.V.  n.  2005  del 
30.12.2019,  in  cui  s i  evidenzia  che  i l  PSSR  2019-2023,  approvato  con 
L.R.  28  dicembre  2018,  n.  48,  nel la  parte  II,  paragrafo  13  –  Incarichi 
indiv iduali  con  contratto  di  lavoro  autonomo,  prevede  la  possibi l i tà  di 
st ipulare  tal i  contratti  in  presenza  di  determinate  condiz ioni,  che  vanno 
considerate tassative, anche per lo svolgimento di  att iv ità  ordinarie.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Gestione  Risorse  Umane,  Personale  Universitario  in
Convenzione  e  Rapporti  con  l'Università  ha  attestato  l ’avvenuta 
regolare  istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la 
vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa 
prevista nel budget assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  prendere  atto  del  contenuto  del  verbale  del la  Commissione 
Esaminatr ice  relativo al l ’avviso di  procedura comparativa  di  cui  al l ’atto  n. 
20  del  19.05.2020  per  l ’ individuazione  di  un  professionista  per 
l ’assegnazione  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo  di  natura  l ibero 
professionale  a  favore  di  candidati  in  possesso  di  “Laurea  Magistrale  in 
Medicina  e  Chirurgia  (Appartenente  al la  Classe  LM-41 – Lauree  Magistral i 
in  Medicina  e  Chirurgia),  Special izzazione  in  Geriatr ia  o  special izzazione 
equipol lente  per  legge  e  Iscr iz ione  al l ’Ordine  dei  Medici”,  del la  durata  di 
7  mesi  dal la  data  di  confer imento,  al  f ine  di  garantire  la  continuità  del le 
att iv ità  assistenzial i  del la U.O.C. Cl inica Geriatr ica;
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2.  visto  l ’esito  del la  selezione,  r ichiamando  tutto  quanto  sopra  premesso 
e  ottenuta  la  autorizzazione  regionale  con  nota  prot.  n.  117733  del 
12.03.2020,  di  confer ire  l ’ incarico  l ibero  professionale  in  oggetto  al la 
Dott.ssa  El isa  Parolo,  a  far  data  dal  13.07.2020  f ino  al  14.02.2021,  per 
un  importo  lordo  onnicomprensivo  pari  a  €  17.500,00  (l ’ importo  deve 
intendersi  comprensivo di  r imborso spese,  eventuale  r ivalsa  previdenziale 
ed IVA); 

3.  di  dare  atto  ed  autorizzare  l ’ imputazione  dei  costi  relativi  al  presente 
incarico sui fondi ordinari  di bi lancio;

4. di  dare atto che gl i  emolumenti  saranno corr isposti  al l ’ interessata sul la 
base del le attestazioni in ordine al l ’espletamento del le att ivi tà concordate 
con i l  Responsabile di  Struttura; 

5.  di  dare  comunicazione  del  rapporto  l ibero  professionale  in  argomento 
al l ’Area  Sanità  e Sociale  del la  Regione Veneto ai  sensi  di  quanto  disposto 
con D.G.R.V.  n. 2005 del 30.12.2019;

6.  di  sottoscr ivere  i l  relativo  discipl inare  d’ incarico,  i  cui  contenuti  sono 
determinati  nel la presente del iberazione; 

7. di  delegare i l  Direttore del la U.O.C. Gestione Risorse Umane, Personale 
Universitar io  in  Convenzione e Rapporti  con l 'Università  al la  f irma di  tutt i 
gl i  att i  inerenti  e conseguenti  al l ’esecuzione del la presente del iberazione.

I l Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 9/7/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°5 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 916 del 9/7/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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