
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 485 del 08/05/2014

OGGETTO: Rettif ica del iberazioni n. 424 e n. 426 del 18.04.2014.

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

Con  del iberazioni  n.  424  e  n.  426  del  18.04.2014  si  è  preso  atto  dei 
verbal i  del le  Commissioni  Esaminatr ic i  per  i l  confer imento,  nel l ’ambito 
del la  Struttura  Semplice  Dipartimentale  Immunologia  dei  Trapianti , 
relativamente  al  progetto  europeo  “TRANSLINK  –  Defining  the  role  of 
xeno-directed and autoimmune events in patients receving animal-derived 
bioprosthetic  heart  valves”,  di  un  incarico  a  favore  di  candidati  in 
possesso  del  “Diploma  di  laurea  special ist ica  o  magistrale  in  “Lingue  e 
Letterature  Straniere”  e  di  un  incarico  a  favore  di  candidati  in  possesso 
del  “Diploma  di  laurea  special ist ica  o  magistrale  in  “Lingue  e  Letterature 
Straniere  o  in  Scienze  Pol it iche”  e  si  è  provveduto  a  nominare  vincitor i 
del le  relative  procedure  comparative  r ispettivamente  la  Dr.ssa  Mirna 
Fusaro e la Dr.ssa Roberta Bassan.  
A  causa  di  un  mero  errore  materiale  nel le  sopra  citate  del iberazioni,  i 
predetti  incarichi  sono  stati  quali f icati  come  incarichi  di  col laborazione 
coordinata  e  continuat iva  anziché  come  incarichi  professionali 
coerentemente  con  quanto  previsto  dai  relativi  avvisi  di  procedura 
comparativa.
Si  propone,  pertanto,  di  rett i f icare  le  del iberazioni  n.  424  e  n.  426  del 
18.04.2014 per la parte in questa sede considerata. 

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;
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.
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DELIBERA

1.  di  rett i f icare  le  del iberazioni  n.  n.  424  e  n.  426  del  18.04.2014 
precisando  che  gl i  incarichi  confer it i  nel l ’ambito  del la  Struttura  Semplice 
Dipartimentale  Immunologia  dei  Trapiant i,  relativamente  al  progetto 
europeo  “TRANSLINK  –  Defining  the  role  of  xeno-directed  and 
autoimmune  events  in  patients  receving  animal-derived  bioprosthetic 
heart  valves”,  a  favore  di  candidat i  in  possesso  del  “Diploma  di  laurea 
special ist ica  o  magistrale  in  “Lingue  e  Letterature  Straniere”  e  del 
“Diploma  di  laurea  special ist ica  o  magistrale  in  “Lingue  e  Letterature 
Straniere  o  in  Scienze  Pol it iche”,  assegnati  al la  Dr.ssa  Mirna  Fusaro  ed 
al la  Dr.ssa  Roberta  Bassan  vincitor i  del le  r ispettive  procedure 
comparative,  sono  da  intendersi  come  incarichi  professionali 
coerentemente  con  quanto  previsto  dai  relativi  avvisi  di  procedura 
comparativa  anziché  come  incarichi  di  col laborazione  coordinata  e 
continuativa  come  erroneamente  r iportato  nel le  sopra  citate 
del iberazioni.

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 08/05/2014

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°3 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 485 del 08/05/2014 

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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