
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 127 del 02/02/2018

OGGETTO:  Conferimento  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo  di  natura
l ibero-professionale  per  la  real izzazione  del  progetto
"Sperimentazioni  cl iniche  di  trattamento  in  ambito  onco-
ematologico: ruolo del Data Manager".Dott.ssa Marica Spinel lo
- Provvedimenti  conseguenti.

NOTE  TRASPARENZA:  Il  presente  provvedimento  conferisce,  nelle  more  della
prescritta autorizzazione regionale, un incarico libero professionale alla Dott.ssa Marica
Spinello, al fine di garantire le attività relative al progetto "Sperimentazioni cliniche di
trattamento in ambito onco-ematologico: ruolo del Data Manager".

I l  Direttore del la UOC Risorse Umane  r i fer isce:

Con la nota n.  1870 del  10.01.2018 la  Regione del Veneto ha trasmesso la 

D.G.R.V.  n.  2176  del  29.12.2017,  relativa  alle  disposizioni  concernenti  i l 

personale  delle  aziende  ed  enti  del  SSR  per  l ’anno  2018,  disponendo  con 

essa  che  per  l ’ instaurazione  di  rapporti  di  natura  libero  professionale,  di 

consulenza e  di  prestazioni  occasionali,  anche in  presenza di  un autonomo 

finanziamento  proveniente  dallo  Stato,  dall ’Unione Europea,  dalla  Regione, 

da  altr i  enti  pubblici,  ovvero  da  soggetti  privati,  le  Aziende  sanitarie  del 

Veneto  dovranno  preventivamente  richiedere  una  specifica  autorizzazione 

all ’Ente  regionale  mediante  inserimento  delle  richieste  di  acquisizione  nei 

piani tr imestrali  di assunzione del personale. 

Con  la  medesima  deliberazione  è  stato  ulteriormente  precisato  che  tali 

incarichi,  oltre ad essere subordinati  ai presupposti  di  legittimità contenuti 

al  primo  periodo  del  comma  6  dell ’art.  7  citato,  non  potranno  essere 

funzionali  allo  svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  all ’uti l izzo  dei  soggetti 

incaricati  come  lavoratori  subordinati  e  che,  pertanto,  non  dovranno 

prevedere  che  l’azienda  disponga  in  merito  alle  modalità  di  effettuazione 

delle  prestazione  con  riferimento,  in  particolare,  ai  tempi  e  al  luogo  di 

lavoro. 

Con riferimento  agli  avvisi  di  procedura comparativa  i  cui  bandi  sono  stati 

pubblicati  nell ’anno 2017, prima dell ’ introduzione della  nuova procedura di 

autorizzazione, ma il  cui conferimento non è ancora stato perfezionato, per 
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ragioni strettamente connesse ai  principi  di  economicità  e buon andamento 

della  Pubblica  Amministrazione  di  cui  agli  artt.  97 e  98 Cost.,  si  r itiene  di 

conferire  quegli  incarichi  l ibero  professionali  le  cui  procedure  comparative 

si  sono  positivamente  concluse  con  l’ individuazione  di  un  vincitore.  In 

aderenza a quanto  richiesto  con la  nuova previsione regionale,  tuttavia,  si 

subordina  il  mantenimento  dell ’ incarico  all ’ottenimento  della  prescritta 

autorizzazione regionale. 

In  tal  senso  si  dispone  per  la  procedura  comparativa  di  cui  qui  si  tratta, 

approvata  con deliberazione  n.  1455 del  27.11.2017 e indetta  con l’avviso 

di  cui  all ’atto  n.  152  del  11.12.2017,  per  l ’ individuazione  di  un 

professionista  per  l ’assegnazione  di  un  incarico  l ibero  professionale  a 

favore  di  candidati  in  possesso  del  “Diploma  di  Laurea  magistrale  in 

Biologia  LM-6,  Diploma  di  Laurea  magistrale  in  Farmacia  e  Farmacia 

Industriale  LM-13  e  equiparate”,  della  durata  di  12  mesi  dalla  data  di 

assegnazione  dell ’ incarico  al  f ine  di  garantire,  relativamente  al  progetto 

“Sperimentazioni cliniche di trattamento in ambito onco-ematologico: ruolo 

del  Data  Manager”,  l ’allestimento  e  aggiornamento  di  data  base  specifici 

per  patologia  e  protocollo,  l ’analisi  ed  elaborazione  dei  dati  raccolti,  la 

gestione  delle  analis i  ottenute  per  la  valutazione  dei  tr ial  cl inici 

collaborazione con i medici e i monitor dei tr ial.

L’avviso  relativo  al  conferimento  dell ’ incarico  l ibero  professionale  in 

questione, da finanziarsi mediante i fondi a disposizione del progetto sopra 

in  argomento,  è  stato  regolarmente  diffuso  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, ed alla scadenza 

dello  stesso  sono  pervenute  le  domande  di  partecipazione  delle  seguenti 

candidate: 

1. Roccaro Giuseppina;

2. Spinel lo Marica.

Con  nota  prot.  n.  2150  del  11.01.2018  è  stata,  inoltre,  nominata  la 

Commissione  Esaminatrice  la  quale,  ultimati  i  propri  lavori,  in  esito  alla 

selezione, ha rassegnato all ’Amministrazione il  relativo verbale nel quale  è 

risultata la seguente graduatoria di merito:

1. Spinel lo Marica punti  66.35/100.00;
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2. Roccaro Giuseppina punti  50.10/100.00.

Visto  tutto  quanto  sopra  premesso,  si  propone,  pertanto,  di  prendere  atto 

del  verbale  e  di  conferire  l ’ incarico  in  argomento  alla  prima  classif icata, 

Dott.ssa  Spinello  Marica  nelle  more  dell ’ottenimento  della  prescritta 

autorizzazione regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO della  suestesa  proposta  e  accertato  che  il  Direttore  della 

UOC  Risorse  Umane ha  attestato  l ’avvenuta  regolare  istruttoria  della 

pratica,  anche  in  ordine  alla  conformità  con la  vigente  legislazione  statale 

e regionale;

RITENUTO  di dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;

VISTO i l  Decreto  Legislativo  n.  502/92  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTO i l  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,  approvato 

con deliberazione n. 306 del 26.03.2012, in particolare l ’art. 15;

VISTO i l  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  discipl ina  riguardante  gli 

obblighi  di  pubblic ità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte 

delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO i l  contenuto della D.G.R.V. n. 2176 del 29.12.2017;

ACQUISITO i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 

Direttore Sanitario per quanto di r ispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli  dal D.P.G.R. n. 92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  prendere  atto  del  contenuto  del  verbale  della  Commissione 

Esaminatrice  relativo  all ’avviso  di  procedura  comparativa  di  procedura 

comparativa  di  cui  all ’atto  n.  152  del  11.12.2017,  per  l ’ individuazione  di 

un  professionista  per  l ’assegnazione  di  un  incarico  l ibero  professionale  a 

favore  di  candidati  in  possesso  del  “Diploma  di  Laurea  magistrale  in 

Biologia  LM-6  Diploma  di  Laurea  magistrale  in  Farmacia  e  Farmacia 

Industriale  LM-13  e  equiparate”,  della  durata  di  12  mesi  dalla  data  di 
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assegnazione  dell ’ incarico  al  f ine  di  garantire,  relativamente  al  progetto 

“Sperimentazioni cliniche di trattamento in ambito onco-ematologico: ruolo 

del  Data  Manager”,  l ’allestimento  e  aggiornamento  di  data  base  specifici 

per  patologia  e  protocollo,  l ’analisi  ed  elaborazione  dei  dati  raccolti,  la 

gestione  delle  analis i  ottenute  per  la  valutazione  dei  tr ial  cl inici 

collaborazione con i medici e i monitor dei tr ial;

2.  visto  tutto  quanto  sopra  premesso,  in  adesione  alla  nuova  previsione 

regionale  di  cui  alla  D.G.R.V.  n.  2176  del  29.12.2017,  per  le  sopracitate 

ragioni di  economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di 

cui  agli  artt.  97 e  98 della  Cost.,  di  assegnare l ’ incarico  in  argomento alla 

Dott.ssa  Marica  Spinel lo,  dal  01.02.2018  fino  al  31.01.2019,  per  un 

importo  lordo  onnicomprensivo  di  €  22.100,00,  subordinando  tuttavia  la 

prosecuzione  dell ’ incarico  all ’ottenimento  della  autorizzazione  regionale 

prescritta con D.G.R.V n. 2176 del 29.12.2017;

3.  di  dare  atto  che  l’ incarico  in  oggetto  sarà  finanziato  mediante  i  fondi  a 

disposizione  del  progetto  sopra indicato  e  che  la  UOC Libera Professione e 

Finanziamenti  Vincolati,  competente  in  materia,  con  nota  prot.  n.  67108 

del 15.11.2017 ha confermato la suddetta disponibil ità economica;

4. di  dare atto che gl i  emolumenti  saranno corr isposti  al l ’ interessata  sul la 

base del le attestazioni in ordine al l ’espletamento del le att ivi tà concordate 

con i l  Responsabile di  Progetto; 

5.  di  dare  comunicazione  del  rapporto  l ibero  professionale  in  argomento 

al l ’Area  Sanità  e Sociale  ai  sensi  di  quanto  disposto  con  D.G.R.V.  n. 2176 

del 29.12.2017; 

6.  di  sottoscr ivere  i l  relativo  discipl inare  d’ incarico,  i  cui  contenuti  sono 

determinati  nel la presente del iberazione; 

7.  di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC Risorse  Umane  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 Dott.  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 E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 2/2/2018

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°5 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 127 del 2/2/2018 

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

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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