
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1024 del 18/09/2014

OGGETTO: Avvisi  di  procedura comparativa  per l 'assegnazione di  incarichi
professionali  presso  varie  Strutture  del l 'Azienda  Ospedaliera
di  Padova  f inal izzati  a  garantire  lo  svolgimento  del le  att ivi tà
cl inico-assistenzial i .  Provvedimenti  conseguenti.

I l  Direttore del la  SC Incarichi Professionali  ed Att.  Extraistituzionale 
r ifer isce:

Con  del iberazione  n.  587  del  30.05.2014,  i l  Direttore  Generale  ha 
indetto,  sentito  i l  Direttore  Sanitar io  e  acquisite  le  indicazioni  dei 
Direttor i  Medici  per  quanto  di  r ispettiva  competenza,  una  procedura 
comparativa  per  l ’assegnazione  di  vari  incarichi  professionali ,  ex  l ’art.  7, 
comma  6,  del  D.Lgs.  165/2001  e  ss.mm.i i. ,  f inal izzati  a  garantire  la 
continuità  del le  att iv ità  cl inico-assistenzial i  presso  varie  Strutture 
del l ’Azienda Ospedaliera di  Padova.

 Con  avviso  n.  53  del  04.06.2014,  la  relativa  procedura  è  stata 
regolarmente  diffusa  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 .  approvato  con 
del iberazione n. 306 del 26.03.2012. 

Con del iberazione n. 755 del 30.06.2014, si  è preso atto  del verbale e dei 
relativi  al legati  del la  Commissione  Esaminatr ice  incaricata 
del l ’espletamento  del la  procedura  comparativa  in  parola  ed  a  nominare  i 
candidati  vincitor i  del le  corr ispondenti  selezioni  assegnando  agli  stessi  i 
relativi  incarichi  per  la  durata di  un anno a decorrere  dal  01.07.2014 e si 
è,  altresì,  provveduto  a  disporre  l ’ indiz ione  di  nuove  procedure 
comparative  relativamente  al l ’assegnazione  degli  incarichi  per  i  quali  non 
sono  state  presentate  domande  di  ammissione  entro  i l  termine  di 
scadenza  o  nel  caso  di  r inuncia  al l ’aff idamento  del l ’ incarico  da  parte  di 
candidati  r isultat i  vincitor i  o per mancanza di  val ida graduatoria.
Con  avviso  n.  69  del  31.07.2014,  sono  state,  quindi,  indette  le  nuove 
procedure comparative.  

Considerato  che le  Commissioni  Esaminatr ic i  nominate  per  l ’espletamento 
del le  diverse  selezioni  previste  hanno  proceduto  al l ’effettuazione  dei 
col loqui  tecnici-att i tudinal i  ed  hanno  rassegnato  al l ’Amministrazione  i 
relativi  verbal i,  s i  rende  necessario  procedere  al l ’assegnazione  degli 
incarichi  per  i  quali  sono  stati  individuat i  i  candidat i  vincitor i  come 
r iportato  nel l ’al legato  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
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presente provvedimento. 

Si  propone,  pertanto,  di  approvare  nel le  more  del  r i lascio 
del l ’autorizzazione regionale  gl i  incarichi  r iportati  nel l ’al legato  per  i  quali 
viene  r ispettato  i l  l imite  di  spesa  di  cui  al la  D.G.R.V.  n.  2587  del 
20.12.2013 dando  atto  che,  come da nota  del  Direttore  Sanitar io  prot.  n. 
43447  del  12.09.2014,  anche  la  spesa  relativa  agl i  incarichi  a  favore 
del la  Cl inica  di  Oncoematologia  Pediatr ica  e  del l ’U.O.  Pronto  Soccorso, 
or iginariamente a carico del le  r isorse destinate  a f inanziare le prestazioni 
aggiuntive  ex  art.  55,  comma  2,  dei  CC.CC.NN.LL.  del le  aree  dir igenzial i 
del l ’08.06.2000  i l  cui  uti l izzo è  stato  autorizzato  con  nota  del  Direttore 
Generale  del l ’Area  Sanità  e  Sociale  prot.  n.  86220  del  27.02.2014,  sarà 
imputata sui fondi ordinari.

Si  precisa,  inf ine,  che  in  caso  di  mancata  autorizzazione  regionale,  gl i 
incarichi  sopra  r ichiamati  troveranno comunque  copertura  nel le  r isorse  in 
argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
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 
con del iberazione n. 306 del 26.03.2012;
RICHIAMATA   la  D.G.R.V.  n.  2587  del  20.12.2013  avente  per  oggetto 
“Disposiz ioni  in  materia  di  personale  del  SSR  per  l ’anno  2014.  Conferma 
ed  integrazione  del l ’al legato  A)  del la  D.G.R.  n.  2621  del  18  dicembre 
2012 e del la D.G.R. n. 2857 del 28 dicembre 2012”;
VISTA  la del iberazione n. 755 del 30.06.2014;
VISTO  l ’avviso di  procedura comparativa n. 69 del 31.07.2014;
VISTI  i  verbal i  con  relativi  al legat i  dei  lavori  del le  Commissioni 
Esaminatr ic i  nominate  per  la  valutazione  del le  candidature 
al l ’assegnazione degli  incarichi  professionali  di  cui  in premessa;
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”;
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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  prendere  atto  dei  verbal i  e  dei  relativ i  al legati  del le  Commissioni 
Esaminatr ic i  nominate  per  l ’espletamento  del le  procedure  comparative 
per  i l  confer imento  di  incarichi  professionali ,  ex  art.  7,  comma  6,  del 
D.Lgs.  165/2001  e  ss.mm.ii .,  presso  varie  Strutture  del l ’Azienda 
Ospedaliera  di  Padova  f inal izzati  a  garantire  lo  svolgimento  del le  att iv ità 
cl inico-assistenzial i  di  r ispettiva  competenza,  indette  a  seguito  del la 
del iberazione del Direttore Generale n. 755 del 30.06.2014; 

2.  di  nominare  vincitor i  del le  corr ispondenti  selezioni,  nel le  more  del 
r i lascio  del l ’autorizzazione regionale,  i  candidati  indicati  nel l ’al legato e di 
assegnare  agl i  stessi  i  relativi  incarichi  per  la  durata  e  gl i  importi 
r iportati;  

3.  di  dare  atto  che  gl i  incarichi  di  cui  al  precedente  punto  2.  potranno 
essere  prorogati  per  espressa  comunicazione  del l ’Azienda  Ospedaliera, 
permanendo le necessità  assistenzial i ,  a condiz ione del l ’acquisiz ione del le 
autorizzazioni e dei f inanziamenti  necessari;

4.  di  dichiarare  val ide  le  graduatorie  di  cui  al la  presente  del iberazione 
f ino al termine massimo di 3 anni dal la data di  approvazione;

5.  di  dare  atto  che per  gl i  incarichi  r iportati  nel l ’al legato  viene r ispettato 
i l  l imite  di  spesa  di  cui  al la  D.G.R.V.  n.  2587  del  20.12.2013  precisando 
che,  come da nota  del  Direttore  Sanitar io  prot.  n.  43447 del  12.09.2014, 
anche  la  spesa  relativa  agl i  incarichi  a  favore  del la  Cl inica  di 
Oncoematologia  Pediatr ica  e  del l ’U.O.  Pronto  Soccorso,  or iginariamente  a 
carico del le r isorse destinate a f inanziare le prestazioni aggiuntive ex art. 
55,  comma  2,  dei  CC.CC.NN.LL.  del le  aree  dir igenzial i  del l ’08.06.2000  i l 
cui  uti l izzo è  stato  autorizzato  con  nota  del  Direttore  Generale  del l ’Area 
Sanità  e  Sociale  prot.  n.  86220  del  27.02.2014,  sarà  imputata  sui  fondi 
ordinari  e  di  stabi l ire  che in caso di  mancata  autorizzazione regionale,  gl i 
incarichi  sopra  r ichiamati  troveranno comunque  copertura  nel le  r isorse  in 
argomento;

6.  di  dare  comunicazione  dei  presenti  incarichi  al la  Segreteria  Regionale 
Area  Sanità  e  Sociale  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal la  stessa  con 
D.G.R.V. 2587 del 20.12.2013;
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7.  di  incaricare  i l  Direttore  del la  Struttura  Complessa  Incarichi 
Professionali  e  Attiv ità  Extraisti tuzionale  di  sottoscr ivere  i  conseguenti 
contratti  d’opera professionale;

8.  di  incaricare  la  Struttura  Complessa  Incarichi  Professionali  e  Attiv ità 
Extraist ituzionale  in  caso di  r inuncia  o  decadenza del  vincitore  del l ’avviso 
di  procedura  comparativa  in  oggetto,  a  procedere  al la  relativa 
sostituzione  con  i l  candidato  uti lmente  col locato  ed  avente  dir itto, 
uti l izzando la graduatoria;

9.  di  delegare  i l  Direttore  del la  Struttura  Complessa  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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PROCEDURE COMPARATIVE DI CUI ALL'AVVISO N. 69 DEL 3 1.07.2014

Struttura n. posti Qualifica
n. candidati 

partecipanti
Graduatoria Data inizio Data fine

Importo lordo 

onnicomprensivo

1) Dott.ssa Pierobon Marta punti 58,52/80,00 22/09/14 30/06/15 23.250,00

2) Dott. Marzollo Antonio punti 52,45/80,00 22/09/14 30/06/15 23.250,00

3) Dott.ssa Mainardi Chiara punti 51,42/80,00

4) Dott.ssa Boaro Maria Paola punti 46,65/80,00

5) Dott.ssa Gabelli Maria punti 45,88/80,00

Gastroenterologia Pediatrica 1 Medico 1 1) Dott.ssa Mario Federica punti 51,45/80,00 01/10/14 30/6/15 22.500,00

1) Dott.ssa Parotto Emanuela punti 46,06/80,00 22/9/14 30/6/15 23.250,00

2) Dott.ssa Ieppariello Giovanna punti 43,55/80,00

3) Dott.ssa Brugnaro Pamela punti 38,30/80,00

4) Dott.ssa Souffo Sonkouse De Tamoki Jacques Gowon 
punti 38,10/80,00

1) Dott. Bonvicini Daniele punti 40,32/80,00 01/10/14 30/6/15 22.500,00

2) Dott.ssa Bortolato Chiara punti 37,10/80,00
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PROCEDURE COMPARATIVE DI CUI ALL'AVVISO N. 69 DEL 3 1.07.2014

Struttura n. posti Qualifica
n. candidati 

partecipanti
Graduatoria Data inizio Data fine

Importo lordo 

onnicomprensivo

1) Dott.ssa Berti De Marinis Giulia punti  42,24/80,00 01/10/14 31/03/15 15.000,00

2) Dott. Bolognani Luigi punti 40,40/80,00

3) Dott. Magagnotti Giacomo punti 39,45/80,00

4) Dott.ssa Glinski Letizia punti 38,85/80,00

5) Dott. Ronsisvalle Guido punti 38,40/80,00

I candidati Dott.ssa Gobbo Annachiara e Dott.ssa 
Pandolfo Elisa non hanno risposto alla convocazione per 
sostenere la prova colloquio
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione Ł 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 Ł divenuta esecutiva il 18/09/2014

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°7 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1024 del 18/09/2014 

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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