
REGIONE  DEL  VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 579 del 23/04/2015

OGGETTO:  Avviso  di  procedura  comparativa  per  l 'assegnazione  di  una
borsa  di  studio  a  favore  di  candidati  in  possesso  del  "Diploma
di  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  o  equipol lenti"  nel l 'ambito
della  UOC Malatt ie  Infett ive  e Tropical i.  Dr.ssa Si lv ia  Cavinato
- Provvedimenti  conseguenti.

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

Con  del iberazione  n.  221  del  20.02.2015,  è  stato  approvato  l ’avviso  di 

procedura  comparativa,  successivamente  pubbl icata  con  numero  atto  14 

del  25.02.2015,  per  t itol i ,  per  l ’assegnazione,  nel l 'ambito  del la  UOC 

Malatt ie  Infett ive  e  Tropical i ,  di  una  borsa  di  studio  a  favore  di  candidat i 

in  possesso  del  “Diploma di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  o  equipol lenti” 

al  f ine  di  garantire,  relativamente  al  progetto  “Gram Negativi  MDR/PDR e 

l ’uti l izzo  di  Fosfomicina”  l ’anal is i  e  la  raccolta  dati  dei  casi  da 

Pseudomonas aeruginosa o Klebsiel la Pneumoniae MDR/PDR.

L’avviso  relativo  al  confer imento  del la  borsa  di  studio  in  questione,  da 

f inanziarsi  mediante le donazioni  f inanziar ie effettuate dal le  ditte  Astel las 

Pharma  Srl  e  MSD  Ital ia  spa,  approvate  con  del iberazioni  del  Direttore 

Generale  n.  1040  del  10.10.2013  e  n.  595  del  20.06.2013,  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  ed  al la  scadenza  del lo  stesso  è 

pervenuta la domanda del la candidata:

1) Silv ia Cavinato

Con  nota  prot.  n.  17888  del  01.04.2015  è  stata,  inoltre,  nominata  la 

Commissione  Esaminatr ice  la  quale  ha  ult imato  i  propri  lavori  e 

rassegnato  al l ’Amministrazione  i l  relativo  verbale  da  cui  r isulta,  che  la 

Dr.ssa Si lvia  Cavinato ha raggiunto i l  punteggio  f inale di  30.50/40.00
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Si  propone,  pertanto,  di  prendere atto  del lo  stesso e di  confer ire la  borsa 

di  studio  in  argomento  al la  Dr.ssa  Si lvia  Cavinato  che  ha  conseguito  i l 

punteggio f inale di  30.50/40.00.

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  del  verbale  del la  Commissione  Esaminatr ice  relativo 

al l ’avviso  di  procedura  comparativa  per  i l  confer imento,  nel l 'ambito  del la 

UOC  Malatt ie  Infett ive  e  Tropical i ,  di  una  borsa  di  studio  a  favore  di 

candidati  in  possesso  del  “Diploma  di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  o 

equipol lent i”  al  f ine  di  garantire,  relativamente  al  progetto  “Gram 

Negativi  MDR/PDR  e  l ’uti l izzo  di  Fosfomicina”,  l ’anal is i  e  la  raccolta  dati 

dei  casi da Pseudomonas aeruginosa o Klebsiel la  pneumoniae MDR/PDR;

2.  di  nominare  vincitr ice  del la  procedura  comparativa  in  parola  la  Dr.ssa 

Si lv ia  Cavinato  che  ha  conseguito  i l  punteggio  di  30.50/40.00  e  di 

assegnare al la  stessa  la  borsa di  studio  sopra menzionata  dal  01.05.2015 
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al  30.04.2016  con  un  compenso  lordo  onnicomprensivo  pari  ad  € 

30.000,00;

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

mediante  le  donazioni  f inanziar ie  effettuate  dal le  ditte  Astel las  Pharma 

Srl  e  MSD  Ital ia  Spa,  approvate  con  del iberazioni  del  Direttore  Generale 

n.  1040  del  10.10.2013  e  n.  595  del  20.06.2013,  e  che  la  UOC  Libera 

Professione  e  Finanziamenti  Vincolat i,  competente  in  materia,  con  nota 

prot.  n.  6028  del  03.02.2015,  ha  attestato  che  sussiste  la  relativa 

disponibi l ità  economica;

4.  di  dare  atto  che  la  borsa  di  studio  sarà  corr isposta  al l ’ interessata,  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
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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 23/04/2015

Il Direttore

S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

(Dott.ssa Caterina Dalla Zuanna)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°4 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 579 del 23/04/2015 

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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