
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1420 del 21/11/2019

OGGETTO:  Avviso  di  procedura  comparativa  per  i l  confer imento  di  una
borsa  di  studio  nel l 'ambito  del la  U.O.C.  Malattie  del
Metabolismo.  Dott.ssa  Laura  Tassara  -  Provvedimenti
conseguenti.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si conferisce una borsa di studio
alla  Dott.ssa  Laura  Tassara  al  fine  di  garantire  nell'ambito  della  U.O.C.  Malattie  del
Metabolismo  la  realizzazione  di  interventi  per  la  presa  in  carico  del  disagio  psico-
relazionale dell'adolescente diabetico inteso come fattore rischio di peggioramento della
compliance terapeutica o di scompenso metabolico acuto potenzialmente pericoloso.

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

con  del iberazione  n.  1035  del  29/08/2019  è  stato  indetto  l ’avviso  di 
procedura  comparativa  di  cui  al l ’atto  n.  87  del  03/09/2019,  per 
l 'assegnazione  di  una  borsa  di  studio  a  favore  di  candidat i  in  possesso 
del le  Lauree magistral i  in  Psicologia  (classe LM-51) e iscr iz ione al l 'Ordine 
degli  Psicologi,  del la  durata  dal la  data  di  confer imento  del l ' incarico,  f ino 
e  non  oltre  i l  31.12.2019,  al  f ine  di  garantire,  nel l ’ambito  del la  U.O.C. 
Malatt ie  del  Metabolismo,  la  real izzazione  di  interventi  per  la  presa  in 
carico del  disagio  psico-relazionale del l 'adolescente diabetico  inteso come 
fattore  r ischio  di  peggioramento  del la  compliance  terapeutica  o  di 
scompenso metabolico acuto potenzialmente pericoloso. 

L ’avviso  relativo  al  confer imento  del la  borsa  di  studio  in  oggetto,  la  cui 
spesa è a carico del f inanziamento a funzione: "Centr i  di  Diabetologia Età 
Adulta  e  Pediatr ica”  -  Decreto  regionale  n.  10  del  23/04/2019  -  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  e,  al la  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione  del le  domande,  sono  pervenute  le  domande  dei  seguenti 
candidati ,  i  cui  nominativ i  s i  r iportano in ordine alfabetico:
1. ALLEGRI CHIARA
2. ARANCIO ROBERTA
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3. BOSCHETTO ALICE
4. BRUNO ERICA
5. CALLEGARI CHIARA
6. CANAZZA MARTINA
7. CAPECCHI VIRGINIA
8. CASTELLANO VISAGGI VALENTINA
9. CELARDO MELANIA
10. CIOFFI ROSALBA
11. COBELLI MILENA
12. CREDENDINO VALENTINA LUCIA
13. DELLE FAVE MARIA ELISA
14. DI CESARE LAURA
15. FONZO ILARIA
16. FRACCASCIA GRETA
17. FRIGO BEATRICE
18. GAMBINO CINZIA
19. GEREMIA NADIA
20. IANNI CLARA
21. LABATTAGLIA DANIELA
22. LAUDANI PLACIDO
23. LEANDRO GIULIA
24. LEO IRENE
25. LUCCHI FRANCESCA
26. MANGANIELLO ENRICA
27. MARCUZZO CINZIA
28. MASETTI SUSANNA
29. MELLI ALESSANDRA
30. MILAN SIMONETTA
31. MISCALI VALENTINA
32. MOLTISANTI CHIARA
33. NEGRI ARIANNA
34. OLIOSI GIULIA
35. PAROLIN MICOL
36. PETROVA GIORGIA
37. PIA MARIA RITA
38. RAFFAELE PAOLA
39. RIBILOTTA ALESSIA
40. RISO MARIA LUCREZIA
41. SANTORO VALENTINA
42. SUTTO KATIA
43. TAIETTI GIULIA
44. TASSARA LAURA
45. TOLARDO ALESSIA
46. TORRISI CHIARA
47. VECCHIA ANNA
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48. VILLANI LUDOVICA
49. XODO ALBERTA

La  Commissione  esaminatr ice,  ult imati  i  propri  lavori,  ha  rassegnato 
al l ’Amministrazione  i l  relativo  verbale  dal  quale  si  r i leva  che  n.  28 
candidati  non  si  sono  presentati  per  sostenere  la  prova  col loquio,  n.  13 
candidati  sono  stati  dichiarati  non  idonei  e  che  la  commissione  ha 
formulato  la  seguente  graduatoria  di  merito  con  i  punteggi  a  f ianco 
indicati:  

posto 

graduator ia

Cognome e nome Punti/100 

1 TASSARA LAURA 61,00

2 XODO ALBERTA 60,00

3 NEGRI ARIANNA 57,15

4 FONZO ILARIA 56,10

5 LUCCHI FRANCESCA 55,05

6 LEO IRENE 50,05

7 CALLEGARI CHIARA 46,00

8 LAUDANI PLACIDO 34,05

Visto  tutto  quanto  sopra  premesso,  si  propone  di  prendere  atto  del 
verbale  e  di  confer ire  la  borsa  di  studio  in  argomento  al la  pr ima 
candidata classif icata dott.ssa Laura Tassara con punti  61,00/100. 

Per  quanto  r iguarda  i l  Bando  in  oggetto,  i l  Dott.  Carlo  Moretti, 
Responsabi le  Scientif ico  del  progetto,  con  nota  acquisita  agl i  att i ,  ha 
tenuto  a  precisare  che  “ la  somma  pari  ad  €  4.500,00,  era  iniz ialmente 
commisurata  ad  un  periodo  temporale  di  3  mesi  di  att ivi tà  del  borsista. 
Chiede  di  confer ire  la  borsa  in  oggetto,  per  i l  periodo  dal  25.11.2019  e 
f ino  al  31.12.2019,  per  un  importo  lordo  complessivo  onnicomprensivo 
pari  ad € 1.800,00”.

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 
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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  relativo  al l ’avviso  di 
procedura  comparativa  di  cui  al l ’atto  n.  87  del  03/09/2019,  per 
l ’assegnazione  di  una  borsa  di  studio  a  favore  di  candidat i  in  possesso 
del le  Lauree magistral i  in  Psicologia  (classe LM-51) e iscr iz ione al l 'Ordine 
degli  Psicologi,  del la  durata  dal la  data  di  confer imento  del l ' incarico,  f ino 
e  non  oltre  i l  31.12.2019,  al  f ine  di  garantire,  nel l ’ambito  del la  U.O.C. 
Malatt ie  del  Metabolismo,  la  real izzazione  di  interventi  per  la  presa  in 
carico del  disagio  psico-relazionale del l 'adolescente diabetico  inteso come 
fattore  r ischio  di  peggioramento  del la  compliance  terapeutica  o  di 
scompenso metabolico acuto potenzialmente pericoloso;

2.  di  prendere  atto  del la  graduatoria  di  cui  in  premessa  e  che  qui  si 
intende per integralmente trascr itta;

3.  visto  l ’esito  del la  selezione,  di  assegnare  al la  pr ima  candidata 
classif icata  dott.ssa  Laura  Tassara,  la  borsa  di  studio  in  argomento  a  far 
data  dal  25/11/2019  f ino  al  31/12/2019,  data  di  scadenza  del  progetto, 
per  un  importo  lordo  complessivo  onnicomprensivo  pari  ad  €  1.800,00 
(comprendente  le  r itenute  IRAP  ed  INAIL),  come  da  indicazioni  del 
Responsabi le del progetto con nota acquisita agl i  att i.  

4.  di  dare  atto  che  l ’U.O.S.D.  Progetti  e  Ricerca  Cl inica,  competente  in 
materia,  con nota  prot.  n.  49755 del  21/08/2019,  depositata  agl i  att i ,  ha 
confermato la suddetta disponibi l i tà economica;

5.  di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  al la  borsa  di  studio  in  oggetto  non 
r ientra nei  l imit i  di  cui  al l ’art.  9,  comma 28 del  Decreto Legge 31 maggio 
2010,  n,  78  (convertito  con  modif icazioni  dal la  Legge  30  lugl io  2010,  n. 
122),  in  quanto  è  a  carico  del  f inanziamento  a  funzione:  "Centr i  di 
Diabetologia  Età  Adulta  e  Pediatr ica”  di  cui  i l  Decreto  regionale  n.  10 del 
23/04/2019, a disposiz ione per la real izzazione del progetto;

6.  di  dare  atto  che  gl i  emolumenti  saranno  corr isposti  al l ’ interessata,  in 
ratei  mensi l i ,  sul la  base  del le  attestazioni  in  ordine  al la  regolare 
frequenza; 

 deliberazione n.  1420 del 21/11/2019 pagina 4 di 6



REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

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 Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 21/11/2019

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1420 del 21/11/2019 

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

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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