
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 1478 del 06/12/2019

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

NOTE  TRASPARENZA:  conferimento  di  borse  di  studio,  per  lo  svolgimento  di
specifiche  Attività  nell'ambito  del  "Programma  regionale  di  genofenotipizzazione  ed
epidemiologia molecolare degli  agenti  da infezione per la diagnostica microbiologica e
virale", ai sensi dall'art. 15 del vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi a
norma dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii." di cui alla deliberazione del
Direttore Generale n. 306 del 26.03.2012.

Il  Direttore  del la UOC  Gestione  Risorse  Umane,  Personale
Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università  r i fer isce:

con  del iberazione  n.  1190  del  04.10.2019  sono  stati  approvati  gl i  avvisi 

di  procedura comparativa,  successivamente pubbl icat i  con atti  nn. 91, 92, 

93,  94  e  95  del  09.10.2019,  f inal izzati  al  confer imento,  nel l 'ambito  del la 

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

candidati  aventi  gl i  specif ic i  prof i l i  professionali  r ichiesti  da  ciascun 

bando,  cui  aff idare  specif iche  e  dettagl iate  att iv ità,  indicate  nei  relativi 

bandi,  nel l ’ambito  del  Progetto  denominato  “Programma  regionale  di 

genofenotipizzazione  ed  epidemiologia  molecolare  degli  agenti  da 

infezione  per  la  diagnost ica  microbiologica  e  virale”  e  r ifer ite,  quindi, 

nel lo specif ico, al le  seguenti  att ivi tà:

– Attività  1:  analis i  statist ica  ed  analit ica  dei  r isultat i  derivanti  dal -
l 'att ività  di  diagnost ica  e  sorveglianza  dei  virus  inf luenzali  valuta -
zione,  aggiornamento  ed  implementazione  dei  test  diagnostic i  (Atto 
n. 91);  

– Attività  2:  Raccolta  dati  c l inic i,  epidemiologic i  e  laboratorist ic i  dei 
casi  di  infezione  da  virus  del  Morbi l lo  e  elaborazione  di  report  Ela -
borazione  di  dati  di  analis i  genetiche  e  disegno  e  svi luppo  di  nuovi 
test  molecolar i,  sul la  base  del le  nuove  evidenze  epidemiologiche 
molecolar i,  per  la  sorveglianza  epidemiologica  molecolare  di  pato -
geni  emergenti  e  r i-emergenti.  Messa  a  punto  di  nuovi  test  immu-
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nologici  per  la  diagnosi  di  infezione  da  virus  emergenti  e  r i-emer -
genti  (Atto n. 92 );

– Attività  3:  la  sorveglianza  del le  infezioni  da  agenti  patogeni  tra-
smessi da vettor i  (Atto n. 93);

– Attività  4: Le analis i  c l inico epidemiologiche in ambito  HIV e coinfe -
zioni (Atto n. 94);

– Attività  5:  Le  analis i  c l inico  epidemiologiche  in  ambito  di  terapia  di 
HIV  (Atto n. 95).

Gli  avvisi  relativi  al  confer imento  del le  borse  di  studio  in  questione, 

f inanziat i  mediante  i  fondi  a  carico  del  "Programma  Regionale  di 

genofenotipizzazione  ed  epidemiologia  molecolare  degli  agenti  da 

infezione  per  la  diagnost ica  microbiologica  e  virale"  di  cui  al  Decreto  n. 

27  del  03/05/2019,  a  disposiz ione  dei  progetti  in  argomento,  sono  stati 

regolarmente  diffus i  secondo  le  modalità  previste  dal l ’art.  4  del  vigente 

“Regolamento  per  i l  confer imento  di  incarichi  a  norma dell ’art.  7,  comma 

6,  del  D.Lgs.  165/2001 e ss.mm.ii .”  di  cui  al la  del iberazione del  Direttore 

Generale n. 306 del 26.03.2012.

Considerato  che  le  Commissioni  Esaminatr ic i ,  nominate  per 

l ’espletamento  del le  procedure  comparative,  hanno  provveduto 

al l ’effettuazione  del le  prove  col loquio  e  hanno  rassegnato 

al l ’Amministrazione  i  relativi  verbal i,  s i  rende  necessario  approvare  le 

relative  graduatorie  e  procedere  al l ’assegnazione  del le  borse  di  studio 

per  le  quali  sono  stati  indiv iduati  i  candidati  vincitor i  come  r iportato 

nel l ’al legato  al la  presente  del iberazione  che  ne  costituisce  parte 

integrante e sostanziale. 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Gestione  Risorse  Umane,  Personale  Universitario  in
Convenzione  e  Rapporti  con  l'Università  ha  attestato  l ’avvenuta 
regolare  istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la 
vigente  legislazione  statale  e  regionale,  nonché  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 
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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.nr.92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1.  di  prendere  atto  dei  verbal i  e  del le  relative  graduatorie  di  merito 

rassegnate  dal 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”  e  r ifer ite,  quindi, 

nel lo specif ico, al le  seguenti  att ivi tà:

– Attività  1:  analis i  statist ica  ed  analit ica  dei  r isultat i  derivanti  dal -
l 'att ività  di  diagnost ica  e  sorveglianza  dei  virus  inf luenzali  valuta -
zione,  aggiornamento  ed  implementazione  dei  test  diagnostic i  (Atto 
n. 91);  

– Attività  2:  Raccolta  dati  c l inic i,  epidemiologic i  e  laboratorist ic i  dei 
casi  di  infezione  da  virus  del  Morbi l lo  e  elaborazione  di  report  Ela -
borazione  di  dati  di  analis i  genetiche  e  disegno  e  svi luppo  di  nuovi 
test  molecolar i,  sul la  base  del le  nuove  evidenze  epidemiologiche 
molecolar i,  per  la  sorveglianza  epidemiologica  molecolare  di  pato -
geni  emergenti  e  r i-emergenti.  Messa  a  punto  di  nuovi  test  immu-
nologici  per  la  diagnosi  di  infezione  da  virus  emergenti  e  r i-emer -
genti  (Atto n. 92 );

– Attività  3:  la  sorveglianza  del le  infezioni  da  agenti  patogeni  tra-
smessi da vettor i  (Atto n. 93);

– Attività  4: Le analis i  c l inico epidemiologiche in ambito  HIV e coinfe -
zioni (Atto n. 94);

– Attività  5:  Le  analis i  c l inico  epidemiologiche  in  ambito  di  terapia  di 
HIV  (Atto n. 95);

2.  di  nominare  vincitor i  i  candidati  r isultati  pr imi  classif icati  nel le 
r ispettive  selezioni,  come indicat i  nel l ’al legato al la  presente del iberazione 
che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
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provvedimento,  e  di  assegnare  agl i  stessi  le  relative  borse  di  studio  a 
decorrere  dal  02.12.2019  f ino  al  31.12.2019,  corr ispondendo  gl i  importi 
lordi  onnicomprensivi  previsti  negli  avvisi  di  procedura  comparativa  e, 
comunque,  r iportati  nel l ’al legato;  come previsto  dal  bando l ’ammontare  è 
stato proporzionato in rapporto al l ’effett iva durata del la borsa di  studio; 

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 

UOSD  Progetti  e  Ricerca  Cl inica,  competente  in  materia,  con  r ifer imento 

al le  note  di  r ichiesta  emesse  in  data  9/09/2019,  prot.  n.  53040  (per  i l 

Bando  n.  91),  prot.  n.  53042  (per  i l  Bando  n.  92),  prot  n.  53044  (per  i l 

Bando n.  93)  e  prot.  n.  53045 (per  i l  Bando n.  94)  e  prot.  n.  53047 (per 

i l  Bando  n.  95)  ha  attestato  che  sussistono  le  relative  disponibi l i tà 

economiche;

4.  di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  al le  borse  di  studio  in  oggetto  non 

r ientra nei  l imit i  di  cui  al l ’art.  9,  comma 28 del  Decreto Legge 31 maggio 

2010,  n,  78  (convertito  con  modif icazioni  dal la  Legge  30  lugl io  2010,  n. 

122),  in  quanto  trova  copertura  nel  f inanziamento  disposto  del la  Regione 

del  Veneto  mediante  fondi  a  carico  del  "Programma  Regionale  di 

genofenotipizzazione  ed  epidemiologia  molecolare  degli  agenti  da 

infezione  per  la  diagnost ica  microbiologica  e  virale"  di  cui  al  Decreto  n. 

27 del 03/05/2019, a disposiz ione dei progetti  in argomento;

5.  di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC  Gestione  Risorse  Umane,  Personale 

Universitar io  in  Convenzione e Rapporti  con l 'Università  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 Dr.Luciano Flor 
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n. 

procedura 

comparati

va

n. 

posti
Durata Laurea

Importo lordo 

onnicomprensivo €
candidati assenti Graduatoria

91 1
dal 02/12/2019 fino al 

31.12.2019
1.935,48 1.  Ciardullo  Mariarita assente 1  Riccetti  Silvia punti 49.10/100.00 

2.  Greco  Eliana non idonea 2. Vogiatzis  Stefania punti 46.85/100.00 

3.  Riccetti  Silvia   

4.  Vogiatzis  Stefania 

92 2
dal 02/12/2019 fino al 

31.12.2019

1935,48 x ciascuna 

borsa  1.  Alessio Silvia 
 non idonea 1. Pascazi Alessia Maria punti 40.40/100.00 

 2.  Andreoli  Corrado 2. Andreoli Corrado punti 35.00/100.00 

 3.  Ciardullo  Mariarita  assente 

 4.  Deacu  Lucica  assente 

 5.  Ferro  Annalisa  assente 

 6.  Labriola  Elisa  assente 

 7.  Lanza  Sabrina  assente 

 8.  Leonardi  Elisa  assente 

 9.  Pascazi  Alessia Maria 

10.  Pellone  Carla  assente 

11.  Viscardi  Anna  assente 

93 1
dal 02/12/2019 fino al 

31.12.2019
3.387,10 1. Ragola Silvia 1. Ragola Silvia   punti 58.80/100

                            

94 1
dal 02/12/2019 fino al 

31.12.2019
3.387,10 1.  Pozzetto  Irene assente 1. Zago Daniela punti 58.80/100

2.  Ragolia  Silvia assente

3.  Zago  Daniela

95 1
dal 02/12/2019 fino al 

31.12.2019
3.387,10 1.  Pozzetto  Irene 1. Pozzetto Irene punti 59.05/100

2.  Ragolia  Silvia assente

3.  Zago  Daniela assente

BORSE DI STUDIO UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Biotecnologie LM-9 o 

in Biologia LM-6

Laurea Tecnico 

Laboratorio classe 

LSNT 03

Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 

LM -41

Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 

LM -41

Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia 

LM -41

 d
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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

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 6/12/2019

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 1478 del 6/12/2019 

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

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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