
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 938 del 09/08/2019

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 Risorse Umane  r i fer isce: 

con  deliberazione  n.  442  del  19.04.2019  sono  stati  approvati  gli  avvisi  di 

procedura  comparativa,  successivamente  pubblicati  con  atto  n.  44,  45, 

50, e 52 del 22.05.2019, finalizzati  al  conferimento,  nell 'ambito  della  UOC 

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

aventi  gli  specifici  profi l i  professionali  r ichiesti  da  ciascun  bando,  cui 

affidare  specifiche  e  dettagliate  attività,  indicate  nei  relativi  bandi, 

nell ’ambito  del  Progetto  denominato  “Programma  regionale  di 

genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli  agenti  da infezione 

per  la  diagnostica  microbiologica e  virale”  e  riferite,  quindi,  nello 

specifico, alle seguenti attività:

– Attività  1:  Raccolta  dati  cl inic i,  epidemiologici  e  laboratoristici  dei 

casi  di  infezione  da  virus  emergenti  e  elaborazione  di  report;  elabo-

razione di  dati  di  analisi  genetiche e disegno e sviluppo di  nuovi test 

molecolari,  sulla  base  delle  nuove  evidenze  epidemiologiche  e  mole-

colari, per la sorveglianza epidemiologica molecolare degli agenti pa-

togeni  trasmessi  da  vettori  e  altr i  patogeni  emergenti  e  ri-emergen-

ti;  messa a punto  di  nuovi  test  immunologici  per  la  diagnosi  di  infe -

zione da virus emergenti (Atti n. 44 e 52);
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– Attività 2: attività di preparazione e stoccaggio di campioni biologici; 

sequenziamento  virale;  esecuzione  di  saggi  con  PCR  Real-time,  con 

particolare riferimento all ' infezione da HIV e coinfezioni (Atto n. 45);

– Attività  3:  tipizzazione  molecolare  di  ceppi  di  M.  tuberculosis  me-

diante sequenziamento (Atto n. 50);

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

finanziarsi  mediante i  fondi  a  disposizione dei progetti  sopra indicati,  sono 

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

vigente  “Regolamento  per  i l  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.

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  approvare  le  relative  graduatorie  e 

procedere  all ’assegnazione  delle  borse  di  studio  per  le  quali  sono  stati 

individuati  i  candidati  vincitori  come  riportato  nell ’allegato  che  costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Risorse  Umane  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 
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.
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DELIBERA

1.  di  prendere  atto  dei  verbali  e  delle  relative  graduatorie  di  merito 

rassegnate  dalle  Commissioni  Esaminatric i  nominate  per  l ’espletamento 

delle  procedure  comparative  per  i l  conferimento  delle  borse  di  studio 

nell ’ambito della UOC Microbiologia e Virologia, f inalizzate all ’espletamento 

delle  attività  previste  dal  progetto  “Programma  regionale  di 

genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli  agenti  da infezione 

per  la  diagnostica  microbiologica  e  virale”  e  riferite,  quindi,  nello 

specifico, alle seguenti attività:

– Attività  1:  Raccolta  dati  cl inic i,  epidemiologici  e  laboratoristici  dei 

casi  di  infezione  da  virus  emergenti  e  elaborazione  di  report;  elabo-

razione di  dati  di  analisi  genetiche e disegno e sviluppo di  nuovi test 

molecolari,  sulla  base  delle  nuove  evidenze  epidemiologiche  e  mole-

colari, per la sorveglianza epidemiologica molecolare degli agenti pa-

togeni  trasmessi  da  vettori  e  altr i  patogeni  emergenti  e  ri-emergen-

ti;  messa a punto  di  nuovi  test  immunologici  per  la  diagnosi  di  infe -

zione da virus emergenti (Atti n. 44 e 52);

– Attività 2: attività di preparazione e stoccaggio di campioni biologici; 

sequenziamento  virale;  esecuzione  di  saggi  con  PCR  Real-time,  con 

particolare riferimento all ' infezione da HIV e coinfezioni (Atto n. 45);

– Attività  3:  tipizzazione  molecolare  di  ceppi  di  M.  tuberculosis  me-

diante sequenziamento (Atto n. 50);

2.  di  nominare  vincitori  i  candidati  r isultati  primi  classif icati  nelle 

corrispondenti  selezioni,  come  indicati  nell ’allegato  che  costituisce  parte 

integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  e  di  assegnare  agli 

stessi  le  relative  borse  di  studio  a  decorrere  dal  01.08.2019  fino  al 

31.12.2019, corrispondendo gli  importi  lordi  onnicomprensivi  previsti  negli 

avvisi  di procedura comparativa e, comunque, riportati nell ’al legato;

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

mediante  i  fondi  a  disposizione  dei  progetti  sopra  indicati  e  che  la  UOSD 

Progetti  e Ricerca Clinica,  competente  in materia,  con note  prot.  n.  15034 

(bando 45), n. 15051 (bando 44), n. 15052 (bando 50),  n. 15046 e 15047 
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del  7/03/2019  (bando  52)  e  n.  19047  (bando  52)  del  25/03/2019  ha 

attestato che sussistono le relative disponibi l ità economiche;

 

4.  di  dare  atto  che  gli  emolumenti  saranno  corrisposti  agli  interessati,  in 

ratei  mensil i,  sulla  base  delle  attestazioni  del  Responsabile  di  progetto  in 

ordine alla regolare frequenza;

5.  di  delegare  il  Direttore  della  UOC  Risorse  Umane  alla  firma  di  tutti  gli 

atti  inerenti e conseguenti all ’esecuzione della presente deliberazione.

I l Direttore Generale
 F.to Dr. Luciano Flor 
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UOC Risorse Umane

n. procedura 

comparativa
n. posti Durata Laurea

Importo lordo 

onnicomprensivo €
candidati assenti Graduatoria

44 1 dal 01/08/2019 fino al 31.12.2019  €    11.428,57 1 - Baldasso Elisa 1 - Baldasso Elisa 1. Flaminio Giulio          punti 40.00/100.00

2 - Flaminio Giulio

3 – Grimaldi Carmela Ileana 2– Grimaldi Carmela Ileana

45 1 dal 01/08/2019 fino al 31.12.2019  €    11.428,57 1 - Baldasso Elisa 1-     Baldasso Elisa          punti 47.85/100.00

2 – Bisceglia Carmela 1 – Bisceglia Carmela 2.     Roccaro Giuseppina  punti 44.90/100.00

3 – Bonafè Giulia 2 – Bonafè Giulia 3.     Parisatto Beatrice      punti 42.70/100.00

4 – Corrà Fabio 3 – Corrà Fabio

5 – Flaminio Giulio 4 – Flaminio Giulio

6 – Parisatto Beatrice

7 – Roccaro Giuseppina

8 – Romanato Giorgia non idonea

50 1 dal 01/08/2019 fino al 31.12.2019  €    11.428,57 1 - Baldasso Elisa 1 - Baldasso Elisa 1-     Grimaldi Carmela Ileana  punti 46.25/100.00

2- Flaminio Giulio 2- Flaminio Giulio                             

3- Grimaldi Carmela Ileana 

52 3 dal 01/08/2019 fino al 31.12.2019
10.000,00 

ciascuna 
1 - Baldasso Elisa 1-   Parisatto Beatrice punti 55.70/100.00

2 – Bisceglia Carmela 1 – Bisceglia Carmela 2-   Romanato Giorgia   punti 53.40/100.00

3 – Bonafè Giulia 2 - Bonafè Giulia 3 -  Baldasso Elisa        punti 40.85/100.00

4 – Flaminio Giulio 3 - Flaminio Giulio 4-   Roccaro Giuseppina punti 35.90/100

5-  Grimaldi Carmela Ileana 4 - Grimaldi Carmela Ileana

6–  Parisatto Beatrice

7 – Roccaro Giuseppina

8–  Romanato Giorgia

BORSE DI STUDIO UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Biotecnologie LM-9 o 

in Biologia LM-6

Biotecnologie LM-9 o 

in Biologia LM-6

Biologia LM-6 e 

specializzazione o 

iscrizione Scuola di 

Specialità in 

Microbiologia e 

virologia

Biotecnologie LM-9 o 

in Biologia LM-6

 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 E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 9/8/2019

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 938 del 9/8/2019 

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

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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