
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 238 del 19/02/2020

OGGETTO:  Avviso  di  procedura  comparativa  per  i l  confer imento  di  n.  3
incarichi  di  di  lavoro  autonomo di  natura  l ibero-professionale,
ex  art.  7,  comma  6,  D.Lgs  165/2001  e  s.m.i. ,  indetto  con
Delibera  del  Direttore  Generale  del l 'ULSS  6  Euganea  n.  1053
del  5.12.2019,  per  t itol i  ed  eventuale  col loquio,  a  favore  di
candidati  in  possesso  di  "Laurea  Magistrale  in  Medicina  e
Chirurgia,  Special izzazione  in  Geriatr ia  o  special izzazione
equipol lente  per  legge  e  iscr iz ione  al l 'Ordine  dei  Medici,  del la
durata  di  12  mesi  ciascuno,  per  le  att ivi tà  mediche  da
svolgere  presso  la  Lungodegenza  del l 'Ospedale  Sant'Antonio
di Padova. - Provvedimenti  conseguenti.

NOTE TRASPARENZA:  con il presente atto si procede al conferimento di n. 2 incarichi
di lavoro autonomo di natura libero-professionale ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001,
per le attività mediche da svolgere presso la Lungodegenza dell'Ospedale Sant'Antonio di
Padova,  rispetto ai 3 incarichi  previsti dall'Avviso di procedura comparativa indicato in
oggetto.

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

nell ’ambito  degli  accordi  intercorsi  con  l ’U.L.S.S.  n.  6  “Euganea”  per  la 
real izzazione  del la  cessione  di  ramo  d’azienda  “Ospedale  S.  Antonio”  è 
stato  stabi l i to  di  subentrare  nel le  att iv ità  f inal izzate  al l ’acquisiz ione  di 
personale  che  al la  data  del  31  dicembre  non  fossero  state  portate  a 
compimento dal l ’Azienda cedente.

Su  tale  presupposto,  con  nota  prot.  n.  1503  del  10  gennaio  scorso,  la 
predetta  Azienda  ha  trasmesso  la  documentazione  relativa  al l ’avviso  di 
procedura  comparativa  per  l ’ indiv iduazione  di  professionisti  per  i l 
confer imento  di  tre  incarichi  l ibero  professionali  nel la  discipl ina  di 
geriatr ia  per  le  att ività  di  Lungodegenza.  Detti  incarichi  r isultavano 
autorizzati  dal la  Regione  del  Veneto  al l ’Azienda  U.L.S.S.  n.  6  lo  scorso 
novembre, autorizzazione da noi inserita nel la pr ima tr imestrale di  questo 
anno ai f ini  di  una sua conferma.

E’  doveroso  rammentare  che  nel la  medesima  tr imestrale  sono  state 
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r ichieste  anche  le  autorizzazioni  al le  assunzioni  a  tempo indeterminato  di 
tre  dir igenti  medici  nel la  discipl ina  di  cui  trattasi ,  proprio  al  f ine  di  dare 
r isposta  strutturata  al  bisogno  del la  Lungodegenza.  Ciò  nel  r ispetto  di 
quanto  previsto  dal la  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia  di 
contratti  di  lavoro autonomo.

Sempre  con  r ifer imento  al la  citata  normativa,  in  particolare  a  quanto  in 
materia  previsto  nel  P.S.S.R.  2019-2023,  si  precisa  che  questa  Azienda, 
al  f ine  di  dare  r isposta  al  proprio  fabbisogno  di  geriatr i  (non  solo  per 
l ’Ospedale  S.Antonio)  ed  in  assenza  di  propria  graduatoria,  ha  chiesto 
al le  altre  Aziende  Sanitar ie  la  disponibi l ità  al l ’ut i l izzo  del le  loro 
graduatorie,  ed in  mancanza  di  r iscontro,  ha  già  chiesto  ad  Azienda  Zero 
l ’ indiz ione di concorso.

La  procedura  comparativa  di  cui  sopra  si  è  fatto  cenno  ha  visto  in  capo 
al la  U.L.S.S.  n. 6 la  chiusura del l ’avviso con i l  r icevimento del le  domande 
dei  candidati ,  e  con  del iberazione  n.  193  del  10  febbraio  scorso  questa 
Azienda  ne  ha  preso  atto,  ed  i l  giorno  successivo,  11  febbraio,  ha 
espletato l ’avviso.

La  Commissione  Esaminatr ice  ha  rassegnato  al l ’Amministrazione  i l 
relativo verbale dal quale si  evince che, tenuto conto che un candidato ha 
comunicato  i l  r it iro  del la  sua  candidatura  al l 'avviso,  è  r isultata  la 
seguente graduatoria f inale di  merito con i punti  a f ianco indicati:

Posiz ione
Cognome e nome Punti/40 

1 Bertocco Anna 5.90

2 Dianin Marta 4.10

3 Novello Stefano 0.10

Successivamente  la  dott.ssa  Bertocco  Anna  ha  comunicato,  con  mail 
assunta al ns. prot.  n. 11085 del 17.02.2020, di  r inunciare al l ’ incarico.

Al la  luce  di  quanto  esposto,  e  r i levato  come  a  seguito  di  comunicazione 
del  proponente  Serviz io  (prot.  n.  10527  del  13.02.2020  conservata  agl i 
att i  del lo  stesso)  i l  Direttore  Sanitar io  abbia  disposto  di  procedere  al 
confer imento  degli  incarichi  in  argomento  sul  presupposto  di  un  pericolo 
di  interruzione  di  pubblico  serviz io,  si  propone  di  prendere  atto  del 
verbale  e  di  confer ire  due  incarichi  r ispettivamente  al la  2°  classif icata 
dott.ssa  Marta  Dianin  e  al  3°  classif icato  dott.  Stefano  Novello,  al le 
condiz ioni  indicate  nel  bando,  tenuto  presente  che  gl i  stessi  sono  titolar i 
di  incarico  conferito  mediante  procedura  d’urgenza,  con  del ibera  del 
Direttore  Generale  del l 'ULSS  6  Euganea  n.  967  del  14.11.2019,  per  la 
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durata di  tre mesi,  la cui scadenza è prevista per i l  18.02.2020. 

Con  r ifer imento  al  rapporto  che  si  instaura  tra  l ’Azienda  Ospedale  - 
Università  di  Padova e  i  candidati  assegnatari  s i  r ichiamano le  indicazioni 
contenute  nel la  D.G.R.V.  n.  2005  del  30.12.2019,  con  cui  è  stato 
precisato  che  tal i  incarichi,  oltre  ad  essere  subordinati  ai  presupposti  di 
legitt imità  contenuti  al  pr imo  periodo  del  comma 6  del l ’art.  7  citato,  non 
potranno  essere  funzionali  al lo  svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o 
al l ’ut i l izzo  dei  soggetti  incaricati  come  lavoratori  subordinati ,  salvo 
quanto  previsto  dal  Piano  socio  sanitar io  regionale  2019-2023,  approvato 
con  L.R.  48  del  28.12.2018,  nel la  parte  II,  paragrafo  13.  “In  particolare, 
è  prevista  la  possibi l i tà  di  st ipulare  tal i  contratti  in  presenza  di 
determinate  condiz ioni,  che  vanno  considerate  tassative,  anche  per  lo 
svolgimento di att ività ordinarie”.   

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 
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  del  contenuto  del  verbale  del la  Commissione 
Esaminatr ice  relativo  al l ’avviso  di  procedura  comparativa  per  i l 
confer imento  di  n.  3  incarichi  di  di  lavoro  autonomo  di  natura  l ibero-
professionale,  ex  art.  7,  comma  6,  D.Lgs  165/2001  e  s.m.i .,  indetto  con 
Delibera  del  Direttore  Generale  del l 'ULSS  6  Euganea  n.  1053  del 
5/12/2019,  a  favore  di  candidati  in  possesso  di  "Laurea  Magistrale  in 
Medicina  e  Chirurgia,  Special izzazione  in  Geriatr ia  o  special izzazione 
equipol lente  per  legge  e  iscr iz ione  al l ’Ordine  dei  Medici”,  del la  durata  di 
12  mesi  ciascuno,  per  le  att ività  mediche  da  svolgere  presso  la 
Lungodegenza del l 'Ospedale Sant'Antonio di  Padova.
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2.  di  prendere  atto  del la  r inuncia  al l ’ incarico  in  oggetto  del la  Dott.ssa 
Bertocco  Anna,  comunicata  con  mail  assunta  al  ns.  prot.  n.  11085  del 
17.02.2020;

3.  di  confer ire  due  incarichi  l ibero  professionali  r ispettivamente  al la 
dott.ssa  Marta  Dianin  e  al  dott.  Stefano  Novello,  al le  condiz ioni  indicate 
nel  bando,  del la  durata  di  12  mesi  ciascuno,  a  far  data  dal  19.02.2020 
f ino  al  18.02.2021,  per  un  importo  lordo  complessivo  onnicomprensivo 
pari  a  €  207.360,00  (l ’ importo  deve  intendersi  comprensivo  di  r imborso 
spese, eventuale r ivalsa previdenziale ed IVA);
 
4.  di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  ai  due  incarichi  l ibero  professionali 
trova  copertura  nel l ’ambito  del le  r isorse  previste  a  bi lancio,  con  la 
precisazione che i l  relativo tetto è ancora oggetto di  definiz ione proprio a 
seguito del la cessione di  ramo d’azienda “Ospedale S. Antonio”;  

5.  di  dare  atto  che  gl i  emolumenti  saranno  corr isposti  agl i  interessati 
sul la  base  del le  attestazioni  in  ordine  al l ’espletamento  del le  att ivi tà 
concordate con i l  Responsabile di  Struttura; 

6.  di  dare  comunicazione  del  rapporto  l ibero  professionale  in  argomento 
al l ’Area  Sanità  e Sociale  del la  Regione Veneto ai  sensi  di  quanto  disposto 
con D.G.R.V.  n. 2005 del 30.12.2019;

7.  di  sottoscr ivere  i l  relativo  discipl inare  d’ incarico,  i  cui  contenuti  sono 
determinati  nel la presente del iberazione; 

8.  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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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

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 19/2/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°5 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 238 del 19/2/2020 

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

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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