
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1283 del 21/11/2013

OGGETTO:  Incarichi  professionali  e  col laborazioni  occasionali  presso
l 'U.O.  Malatt ie  del  Metabolismo  nell 'ambito  del  progetto
"Ampliamento  del l 'ambulatorio  mult idiscipl inare  dedicato  al la
prevenzione,  diagnosi  e  cura  del le  complicanze  croniche  del
diabete mell ito".  Determinazioni.

Il  Direttore  ad  Interim  della  SC  Incarichi  Professionali  ed  Att.
Extraistituzionale  r i fer isce:

Con  del iberazione  n.  519  del  30.05.2013,  sono  stati  approvati  gl i  avvisi 
di  procedura  comparativa  n.  704,  n.  705  e  n.  706  del  05.06.2013,  per 
t itol i  e  col loquio,  per  l ’assegnazione  nel l ’ambito  del l ’U.O.  Malattie  del 
Metabolismo,  di  un  incarico  professionale  a  favore  di  candidati  in 
possesso  del  “Diploma  di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  e  del la 
special izzazione in Cardiologia o special izzazioni aff ini  od equipol lenti” ,  di 
un  incarico  professionale  a  favore  di  candidat i  in  possesso  del  “Diploma 
di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  e  del la  special izzazione  in  Scienze 
del l ’Al imentazione  o  special izzazioni  aff ini  od  equipol lent i”  e  di  n.  2 
col laborazioni  occasionali  a  favore  di  candidati  in  possesso  del  “Diploma 
di  laurea  special ist ica  in  Ingegneria  del l ’ Informazione”  f inal izzati  a 
garantire,  relativamente  al  progetto  “Ampl iamento  del l ’ambulatorio 
mult idisc ipl inare  dedicato  al la  prevenzione,  diagnosi  e  cura  del le 
complicanze  croniche  del  diabete  mell ito”,  r ispettivamente  la  valutazione 
cardiometabolica  cl inico-strumentale  su pazienti  diabetic i  di  t ipo 1 e 2,  la 
selezione  ed  i l  reclutamento  dei  pazienti,  la  preparazione  e  lo 
svolgimento  di  corsi  di  gruppo di  educazione  al imentare  in  col laborazione 
con  le  dietiste  dedicate  ed  inf ine,  i l  monitoraggio  ed  i l  supporto  tecnico 
al lo svolgimento dei tr ials cl inic i  sul  pancreas artif ic iale.

Gli  avvisi  relativi  al  confer imento  degli  incarichi  professionali  e  del le 
col laborazioni  occasionali  in  questione,  f inanziati  con  i  fondi  provenienti 
da  studi  cl inic i  promossi  nel l ’ambito  del la  predetta  Unità  Operativa  e 
mediante  un’erogazione  l iberale  del la  El i  L i l ly  S.p.A.  sono  stati 
regolarmente diffus i  ed al la data di  scadenza degli  stessi  non è pervenuta 
alcuna domanda di  ammissione. 

Tenuto  conto  che  i l  Regolamento  per  i l  confer imento  di  incarichi  di 
col laborazione  a  norma  dell ’art.  7,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  165  del 
30.03.2001  e  ss.mm.i i.  approvato  con  del iberazione  n.  306  del 
26.03.2012,  prevede  al l ’art.  14  che  si  prescinde  dal la  procedura 
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comparativa  dopo  che  una  precedente  procedura  selett iva  abbia  avuto 
esito  negativo  per  mancanza  od  inidoneità  dei  candidati ,  s i  è  provveduto 
a  r ichiedere  al  Prof.  Angelo  Avogaro,  Direttore  del la  sopra  r ichiamata 
Unità  Operativa,  Responsabile  di  progetto,  se  sussista  l ’ interesse  al 
confer imento,  al le  medesime  condiz ioni  previste  dagli  avvisi  di  procedura 
comparativa  in  oggetto,  degli  incarichi  e  del le  col laborazioni  in 
argomento.

I l  predetto  Direttore,  con  nota  acquis ita  agl i  att i,  ha  rappresentato  che 
non è venuta meno la necessità di dare regolare esecuzione al progetto in 
questione  ed  ha,  conseguentemente,  comunicato  di  avere  individuato  nel 
Dott.  Luigi  Facchin,  medico special ista in Cardiologia,  nel la Dott.ssa Irene 
Iob,  medico  special ista  in  Scienze  del l ’Al imentazione,  nel l ’ Ing.  Andrea 
Facchinetti  e  nel l ’ Ing.  Stefania  Guerra  i  professionisti  in  possesso  del le 
specif iche  competenze  e  conoscenze  professionali  r ichieste  che  hanno 
manifestato la propria disponibi l i tà al r iguardo.

Inf ine,  per  gl i  incarichi  professionali  s i  prevede  la  durata  di  5  mesi  a 
decorrere  dal  20.11.2013  ed  un  importo  lordo  onnicomprensivo  pari  ad  € 
5.000,00  ciascuno  mentre,  con  r ifer imento  al le  col laborazioni  occasionali 
s i  prevede  una  durata  massima  di  2  mesi  a  decorrere  dal la  medesima 
data ed un importo lordo onnicomprensivo pari ad € 5.000,00 ciascuna.
 
Si  propone, pertanto, di  procedere in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  ad 
Interim  della  SC  Incarichi  Professionali  ed  Att.  Extraistituzionale 
ha  attestato  la  regolar ità  amministrat iva  del la  stessa  in  ordine  al la 
compatibi l i tà  con la vigente legislazione nazionale e regionale ,  nonchè  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;

VISTO l ’art.  7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i i;

VISTO  i l  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  approvato 

 deliberazione n.  1283 del 21/11/2013 pagina 2 di 5



con del iberazione n. 306 del 26.03.2012;

RICHIAMATA   la  D.G.R.V.  2621 del  18.12.2012 avente  per  oggetto  “L.  7 
agosto 2012, n.  135.  Conversione in legge,  con modif icazioni,  del  decreto 
legge  6  lugl io  2012,  n.  95,  recante  disposiz ioni  urgenti  per  la  revisione 
del la  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  serviz i  ai  c ittadini  (c.d.  spending 
review): ulter ior i determinazioni per l ’anno 2012 e seguenti”;

VISTA  la  nota  del la  Segreteria  Regionale  per  la  Sanità  prot.  n.  8879  del 
08.01.2013;

VISTO  i l  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  del la  discipl ina  r iguardante  gl i 
obblighi  di  pubblic ità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte 
del le  pubbliche amministrazioni”;

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. n. 220 del 29.12.2012.

DELIBERA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  nel l ’ambito 
del l ’U.O.  Malattie  del  Metabolismo,  relativamente  al  progetto 
“Ampliamento  del l ’ambulatorio  mult idiscipl inare  dedicato  al la 
prevenzione,  diagnosi  e  cura  del le  complicanze  croniche  del  diabete 
mell ito”,  i l  confer imento  di  n.  2  incarichi  professionali  r ispettivamente  al 
Dott.  Luigi  Facchin,  medico  special ista  in  Cardiologia  ed  al la  Dott.ssa 
Irene  Iob,  medico  special ista  in  Scienze  del l ’Al imentazione  e  di  n.  2 
col laborazioni  occasionali  r ispettivamente  al l ’ Ing.  Andrea  Facchinett i  ed 
al l ’ Ing.  Stefania  Guerra,  professionisti  in  possesso  del le  specif iche 
competenze e conoscenze professionali  r ichieste; 

2.  di  dare  atto  che  gl i  incarichi  professionali  avranno  durata  di  5  mesi  a 
decorrere dal  20.11.2013 con un importo lordo onnicomprensivo pari  ad € 
5.000,00  ciascuno  e  che  le  col laborazioni  occasionali  avranno  una  durata 
massima di  2 mesi  a  decorrere  dal la  medesima data  con un importo  lordo 
onnicomprensivo pari  ad € 5.000,00 ciascuna; 

3.  di  dare atto  che la  spesa di  cui  al  precedente punto  2.  trova copertura 
con i  fondi  provenienti  da studi  cl inic i  promossi nel l ’ambito  del la  predetta 
Unità Operativa e mediante un’erogazione l iberale del la El i  L i l ly  S.p.A;
4.  di  dare  comunicazione  degli  incarichi  e  del le  col laborazioni  di  cui  al 
precedente  punto  1.  al la  Segreteria  Regionale  per  la  Sanità  ai  sensi  di 
quanto disposto dal la stessa con D.G.R.V. n. 2621 del 18.12.2012;
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5.  di  sottoscr ivere  i  discipl inari  d’ incarico  professionale  ed i  contratti  per 
prestazione  di  lavoro  autonomo  occasionale  sopra  r ichiamati  i  cui 
contenuti  sono determinat i  nel la presente del iberazione;

6.  di  delegare  i l  Direttore  ad  inter im  della  Struttura  Complessa 
Interaziendale  Incarichi  Professionali  e  Attiv ità  Extraisti tuzionale  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
 Dott.  Claudio Dario
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/11/2013

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°5 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1283 del 21/11/2013 

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

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________
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