REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.
Sede legale: Via Gattamelata n. 64 – 35128 Padova
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N . 552

DEL 13/11/2015

OGGETTO: Conferma incarico di posizione organizzativa "Responsabile di area
Infermieristica" - dott.ssa Martina Mattiazzi
Il Direttore della SC Risorse Umane e Affari Generali riferisce:
Premesso che il CCNL Comparto Sanità 1998/2001, agli artt. 20, 21 e 36, disciplina l’istituto
delle posizioni organizzative, definisce le modalità di conferimento degli incarichi, i criteri per la
graduazione delle funzioni, anche ai fini della determinazione dell’indennità di funzione;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 121 del 3/10/2006 con cui è stato
adottato il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Istituto Oncologico Veneto e
contestualmente sono state individuate le posizioni organizzative;
Visto l'Accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 8/03/2010 con cui è stato incrementato con
ulteriori risorse il Fondo Classificazione destinato alle posizioni organizzative con decorrenza
01/01/2010;
Atteso che il comma 4 dell’art. 21 del C.C.N.L. del 7/4/1999 stabilisce che “Il risultato delle
attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e
periodica valutazione di cadenza non inferiore all’anno”;
Preso atto che con deliberazione del Commissario n. 363 del 28/10/2014 è stata conferita alla
d.ssa Martina Mattiazzi, Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D), la posizione
organizzativa denominata “Responsabile di area Infermieristica” afferente al Servizio per le
Professioni Sanitarie dal 01/11/2014 al 31/10/2015;
Rilevato che con nota prot. n. 14061 del 19/10/2015 il Dirigente della SC per le Professioni
Sanitarie ha trasmesso la valutazione positiva dell'incarico conferito ed ha proposto la conferma
alla d.ssa Martina Mattiazzi della posizione organizzativa afferente al Servizio per le Professioni
Sanitarie denominata “Responsabile di area Infermieristica” alle medesime condizioni,
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considerato che l'attività dalla stessa svolta comporta l’assunzione diretta di elevata competenza e
responsabilità nei processi assistenziali;
TENUTO CONTO del curriculum formativo e professionale che ha evidenziato una conoscenza
generale e specifica adeguata alla funzione da conferire;
Tutto ciò premesso
IL COMMISSARIO
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’Atto Aziendale approvato definitivamente con deliberazione del Commissario n. 180
del 20/06/2014;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico
Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 121 del 3/10/2006;
VISTO l’Accordo del 8/03/2010 sottoscritto con le OO.SS;
VISTI i CCNL 1998/2001 e 2002/2005 del Comparto Sanità;
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo
nonché del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 190 del 30 dicembre 2014;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1. di confermare alla d.ssa Martina Mattiazzi, Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere (Cat. D), l’incarico di posizione organizzativa denominato “Responsabile di
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area Infermieristica” afferente al Servizio per le Professioni Sanitarie dal 01/11/2015 al
31/10/2016, nelle more della definizione di un nuovo regolamento che disciplini l’istituto
delle posizioni organizzative;
2. di precisare che il valore dell’indennità complessiva di funzione è di € 9.300,00
comprensiva del rateo di tredicesima, conformemente a quanto previsto dal contratto
integrativo aziendale nonché dall’accordo del 10/03/2010 e che trova copertura nel fondo
ex art. 36 CCNL del 07/04/1999;
3. di dare mandato alla S.C. Risorse Umane e Affari Generali di procedere alla
predisposizione del contratto integrativo individuale, secondo quanto definito con il
presente atto.
Il Commissario
F.to – Dott. Domenico Mantoan -
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
13/11/2015_________
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Trasmessa per le relative competenze a:
Direttore Generale direttore@ioveneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@ioveneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@ioveneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@ioveneto.it
S.C. Risorse Umane e Affari Generali risorse.umane@ioveneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@ioveneto.it
Comunicazione e Marketing comunicazioneemarketing@ioveneto.it
SC Risorse Umane e Affari Generali risorse.umane@ioveneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@ioveneto.it
Assistenza Infermieristica IOV massimo.cacco@ioveneto.it

