
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1249 del 27/08/2015

OGGETTO:  UOC  Microbiologia  e  Virologia.  Conferimento  borse  di  studio
f inanziate con fondi a specif ica destinazione - Determinazioni.

I l  Direttore  ad  inter im  della  UOC  Incarichi  Professionali  ed  Attivita'
Extraistituzionale  r i fer isce:

Con  del iberazione  n.  659  del  08.05.2015  e  con  del iberazione  n.  777  del 

29.05.2015  sono  stati  approvati  gl i  avvisi  di  procedura  comparativa, 

successivamente  pubblicati  con  atto  n.  46,47,49,50,51  del  13.05.2015  e 

n.  64  del  05.06.2015,  f inal izzati  al  confer imento,  nel l 'ambito  del la  UOC 

Microbiologia  e  Virologia,  di  varie  borse  di  studio  a  favore  di  candidati  di 

diversi  prof i l i  professionali,  relativamente  al  progetto  “Programma 

regionale  di  genofenotipizzazione  ed  epidemiologia  molecolare  degli 

agenti  da  infezione  per  la  diagnostica  microbiologica  e  virale:  Attiv ità  1 

sorveglianza  di  micobatter i;  Attività  2  virus  del l ’ immunodef icenza  umana 

HIV  e  i l  virus  del l ’epatite  C;  Attività  3  Virus  del l ’ inf luenza  ed  altr i  virus 

respirator i  emergenti;  Attiv ità  4  sorveglianza  e  genotipizzazione  di 

patogeni trasmessi da artropodi ed altr i  patogeni emergenti  ”.

Gli  avvisi  relativi  al  conferimento  delle  borse  di  studio  in  questione,  da 

finanziarsi  mediante  i  fondi  a  disposizione  del  progetto  sopra  emarginato, 

sono stati  regolarmente  diffusi  secondo le  modalità  previste  dall ’art.  4  del 

vigente  Regolamento  per  i l  conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  a 

norma  dell ’art.  7,  comma  6,  del  D.Lgs.  165/2001  e  ss.mm.ii.  di  cui  alla 

deliberazione n. 306 del 26.03.2012.

Considerato  che  le  Commissioni  Esaminatrici,  nominate  per  l ’espletamento 

delle  procedure  comparative,  hanno  provveduto  all ’effettuazione  dei 

colloqui  tecnico-attitudinali  ed  hanno  rassegnato  all ’Amministrazione  i 

relativi  verbali,  si  rende  necessario  procedere  all ’assegnazione  degli 

incarichi  per  i  quali  sono  stati  individuati  i  candidati  vincitori  come 

riportato  nell ’allegato  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento. 

 deliberazione n.  1249 del 27/08/2015 pagina 1 di 5



IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  ad 
inter im  della  UOC  Incarichi  Professionali  ed  Attivita'
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  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;
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  prendere  atto  dei  verbal i  e  dei  relativi  al legati  del le  Commissioni 

Esaminatr ic i  nominate  per  l ’espletamento  del le  procedure  comparative 

per  i l  confer imento  del le  borse  di  studio  nel l ’ambito  del la  UOC 

Microbiologia  e  Virologia,  f inal izzate  al l ’espletamento  del le  att iv ità 

previste  dal  progetto  “Programma  regionale  di  genofenotipizzazione  ed 

epidemiologia  molecolare  degli  agenti  da  infezione  per  la  diagnost ica 

microbiologica  e  virale:  Attiv ità  1  sorveglianza  di  micobatter i;  Att ività  2 

virus  del l ’ immunodeficenza  umana  HIV  e  i l  virus  del l ’epatite  C;  Attiv ità  3 

Virus  del l ’ inf luenza  ed  altr i  virus  respirator i  emergenti;  Attiv ità  4 

sorveglianza  e  genotipizzazione  di  patogeni  trasmessi  da  artropodi  ed 

altr i  patogeni  emergenti”  e di approvare le relative graduatorie di merito;

2.  di  nominare  vincitor i  del le  corr ispondenti  selezioni  i  candidati  indicat i 

nel l ’al legato  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento  e  di  assegnare  agl i  stessi  le  relative  borse  di  studio  a 

decorrere  dal  01.09.2015  f ino  al  31.12.2015,  corr ispondendo  gl i  importi 
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lordi  onnicomprensivi  previsti  negli  avvisi  di  procedura  comparativa  e 

comunque r iportati  nel l ’al legato;

3.  di  dare atto  che la  spesa di  cui  al  precedente punto  2.  trova copertura 

mediante  i  fondi  a  disposiz ione  del  progetto  sopra  emarginato  e  che  la 

UOC Libera Professione e  Finanziamenti  Vincolat i ,  competente  in  materia, 

con  note  prot.  n.  22467,22438,22476,27408,22441,22474/2015,  ha 

attestato che sussistono le relative disponibi l i tà economiche;

4.  di  dare  atto  che  gl i  emolumenti  saranno  corr isposti  agl i  interessati,  in 

ratei  mensi l i ,  sul la  base del le  attestazioni  del  Responsabile  di  progetto  in 

ordine al la regolare frequenza;

5.  di  delegare  i l  Direttore  ad  Inter im  della  UOC  Incarichi  Professionali  e 

Attività  Extraistituzionale  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

F.to Dott. Daniele Donato come da prot. N. 44088/2015 giusta delibera n. 958/2015.
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n. procedura 

comparativa
n. posti Qualifica

Importo lordo 

onnicomprensivo 

€

candidati assenti Graduatoria

46 1  €       12.000,00 1- Chiaramonte Gloria Graffeo Calogero 1- Perini Claudia punti 51.10/100.00

2- Fulgoni Giulia Mitidieri Angela 2- Zecchin Giada punti 46.15/100.00

3- Graffeo Calogero Zane Desirè 3- Chiaramonte Gloria punti 42.50/100.00

4- Mitidieri Angela 4- Fulgoni Giulia punti 39.00/100.00

5- Perini Claudia 5- Tonin Giulia punti 35.00/100.00

6- Tonin Giulia

7- Zecchin Giada

8- Zane Desirè

50 1  €       14.000,00 1- Berto Silvia Graffeo Calogero 1- Berto Silvia punti 60.22/100.00

2- Fulgoni Giulia Mitidieri Angela 2- Zecchin Giada punti 56.15/100.00

3- Graffeo Calogero Venturi Andrea 3- Fulgoni Giulia punti 44.00/100.00

4- Mitidieri Angela Zane Desirè 4- Tonin Giulia punti 40.00/100.00

5- Tonin Giulia

6- Venturi Andrea

7- Zecchin Giada

8- Zane Desirè

64 1  €       12.000,00  1 - Gazzola Valentina 1- Kasloff Samantha punti 69.10/100.00

 2- Kasloff Samantha 2- Munegato Denis punti 64.40/100.00

 3- Munegato Denis 3- Gazzola Valentina punti 55.50/100.00

47 1  €       10.000,00  1- Sinigaglia Alessandro 1- Sinigaglia Alessandro punti 39.80/40.00

49 1  Biologo  €       18.000,00  1- Fallico Loredana 1- Fallico Loredana punti 34.50/40.00

51 1  Biologo Sanitario  €       18.000,00  1- Saldan Alda 1- Saldan Alda punti 39.20/40.00

Biotecnologo Medico

BORSE DI STUDIO UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Tecnico di laboratorio 

Biomedico

Tecnico di laboratorio 

Biomedico

Biologo Sanitario

 d
elib

erazio
n
e n

.  1
2
4
9
 d

el 2
7
/0

8
/2

0
1
5
 p

ag
in

a 4
 d

i 5



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

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/08/2015

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. 1249 del 27/08/2015 

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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