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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 700                      DEL 26/10/2017

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con 
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO:  Ammissione  candidati  e  nomina  della  commissione  esaminatrice  dell'avviso
pubblico  per  il  conferimento  dell'incarico  quinquennale  di  Direttore  di  S.C.  Chirurgia
oncologica dell'esofago e delle vie digestive -  (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgich
e) profilo professionale medici - ruolo sanitario.
NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  di  dispone  l'ammissione  dei
candidati  e  la  nomina  della  commissione  esaminatrice  dell'avviso  pubblico  per  il
conferimento  dell'incarico  quinquennale  di  Direttore  di  S.C.  Chirurgia  oncologica
dell'esofago e delle vie digestive -  (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) profilo
professionale medici - ruolo sanitario in esecuzione dell'autorizzazione regionale rilasciata
con nota prot. n. 276471 del 7.7.2017.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
       Il Direttore Generale

           F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@studioadami.com
SC Risorse Umane risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:

Richiamata la DGRV della Regione Veneto n. 2174 del  23.12.2016 recante disposizioni  in materia di 
personale del SSR per l'anno 2017 nella parte in cui stabilisce che il conferimento degli incarichi apicali 
del ruolo sanitario, può essere disposto previa autorizzazione regionale.

Dato atto che:
- con nota prot. n. 8829 del 25.5.2017 questo Istituto ha richiesto ai competenti Uffici Regionali 

l'autorizzazione ad avviare le prescritte procedure selettive per l'attribuzione dell'incarico apicale 
di Direttore di Struttura Complessa “Chirurgia oncologica dell'esofago e delle vie digestive”, ai 
sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;

- con  nota  prot.  n.  276471  del  7.7.2017  il  Direttore  Generale  dell'Area  Sanità  e  Sociale  ha 
autorizzato  questa  Amministrazione  ad  avviare  la  suddetta  procedura,  precisando  che  per  il 
conferimento dell'incarico dovranno essere applicate le linee di indirizzo approvate con D.G.R.V. 
19.3.2013, n. 343.

Preso atto che:
- con  deliberazione  n.  461  del  17.7.2017  è  stato  indetto  Avviso  pubblico  per  il  conferimento 

dell'incarico  di  Direttore  della  S.C.  Chirurgia  oncologica  dell’esofago e  delle  vie  digestive  - 
disciplina di Chirurgia Generale - Ruolo sanitario;

- il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 77 
del 11.8.2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 15.9.2017; 

- la scadenza del bando è stata fissata per il giorno 16 ottobre 2017; 
- alla data di scadenza del bando sono pervenute numero 4 domande di partecipazione da parte dei 

candidati:

1) FINCO CRISTIANO (n. 17.2.1957)
2) MERENDA ROBERTO (n. 31.10.1957)
3) PILATI PIERLUIGI (n. 25.5.1957)
4) URSO EMANUELE DAMIANO LUCA (n. 27.4.1970)

Rilevato che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n. 343 del 19 marzo 2013, “Allegato alla 
DGR n. 343 del 19 marzo 2013 – Conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa per la 
dirigenza  medica  –  sanitaria  nelle  Aziende  del  Servizio  sanitario  regionale  del  Veneto  –  Linee  di 
indirizzo”,  l'accertamento del  possesso dei  requisiti  specifici  dei  candidati  viene effettuata dall’ufficio 
competente di questo Istituto in luogo della Commissione Esaminatrice, come previsto dall'art. 5, comma 
3, del DPR n. 484/1997.

Ritenuto quindi di dover procedere ai conseguenti adempimenti, in fase d'istruttoria, è stato accertato che 
tutti i quattro candidati sono in possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai concorsi pubblici.

Preso atto inoltre che, in attuazione alla normativa sopra citata, con avviso prot. n. 0015097 del 18.9.2017 
questo Istituto ha provveduto a pubblicare il calendario delle operazioni di sorteggio della commissione 
esaminatrice, cha si sono svolte in data 4.10.2017 come riportato nel relativo verbale della Commissione 
di sorteggio nominata con deliberazione del direttore generale n. 572 del 14.9.2017. 
Sono risultati estratti, dall'elenco nazionale dei direttori di struttura complessa, appartenenti alla disciplina 
messa a concorso, i seguenti nominativi:
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- 1^  componente  effettivo -  Dott.  De  Simone  Michele  Antonio  Raffaele  (Regione  Piemonte  – 
Fondazione del Piemonte per l’Oncologia);

- 2^ componente effettivo - Dott.ssa Roncella Manuela (Regione Toscana – Azienda Ospedaliera 
Pisana);

- 3^ componente effettivo -  Dott.  Tedeschi  Umberto (Regione Veneto – Azienda Ospedaliera  di 
Verona).

- 1^  componente  supplente -  Dott.  Costa  Aurelio  Francesco  (Regione  Toscana  –  Azienda  Usl 
Toscana nord-ovest);

- 2^ componente supplente - Dott. Pernthaler Heinrich (Provincia Autonoma di Bolzano – Azienda 
Sanitaria di Bolzano);

- 3^ componente supplente - Dott. Corradini Gabriele (Regione Marche – ASUR).

Ai sensi della già citata DGRV 343/2013 fa parte della Commissione esaminatrice il direttore sanitario 
dell’Istituto Oncologico Veneto, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina.

Per  l’espletamento  della  procedura  è  altresì  necessario  individuare  il  Segretario  della  suddetta 
Commissione.  

Ritenuto altresì di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nonché all’imputazione 
della  spesa  per  la  liquidazione  del  compenso  e/o  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno,  se  dovute,  da 
corrispondere ai commissari esterni d’esame, in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari. 

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista l'attestazione  del  Direttore  della  S.C.  Risorse  Umane  dell'avvenuta  regolare  istruttoria  del 
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Visto il D.P.R. n. 483/1997; 
Visto il D.P.R. 484/1997; 
Visto il D.Lgs. n. 288 del 16.10.2003; 
Vista la DGRV n. 343 del 19.3.2013; 
Vista la DGR 2174 del 23.12.2017;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30.12.2015; 
Acquisiti i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Scientifico,  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore 
Amministrativo per quanto di loro competenza. 

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa che s'intendono qui integralmente trascritti:

1.  di  ammettere  all’Avviso  per  il  conferimento  d'incarico  di  Direttore  S.C.  Chirurgia  Oncologica 
dell'esofago e delle vie digestive (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) Profilo Professionale 
Medici – Ruolo Sanitario, i candidati:

1) FINCO CRISTIANO (n. 17.2.1957)
2) MERENDA ROBERTO (n. 31.10.1957)
3) PILATI PIERLUIGI (n. 25.5.1957)
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4) URSO EMANUELE DAMIANO LUCA (n. 27.4.1970)

2.  di  nominare la Commissione esaminatrice,  in conformità all’art.  15-ter,  del  D.Lgs 502/1992 come 
modificato e integrato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge 8 
novembre 2012, n. 189, come di seguito riportato:

Componente di diritto:
- Dott.ssa Bonavina Maria Giuseppina -  Direttore Sanitario – Istituto Oncologico Veneto;

Componenti effettivi:
- 1^  componente  effettivo -  Dott.  De  Simone  Michele  Antonio  Raffaele,  Dirigente  Medico, 

specializzazione  in  Chirurgia  Generale,  Direttore  di  Struttura  Complessa,  Fondazione  del 
Piemonte per l’Oncologia - Regione Piemonte;

- 2^  componente  effettivo -  Dott.ssa  Roncella  Manuela,  Dirigente  Medico,  specializzazione  in 
Chirurgia  Generale,  Direttore  di  Struttura  Complessa,  Azienda  Ospedaliera  Pisana  -  Regione 
Toscana;

- 3^  componente  effettivo -  Dott.  Tedeschi  Umberto,  Dirigente  Medico,  specializzazione  in 
Chirurgia Generale, Direttore di Struttura Complessa – Azienda Ospedaliera di Verona - Regione 
Veneto.

3. di nominare, in ordine di trascrizione, componenti supplenti rispettivamente dei tre componenti estratti: 
-  1^  componente  supplente -  Dott.  Costa  Aurelio  Francesco,  Dirigente  Medico,  specializzazione  in 
Chirurgia  Generale,  Direttore  di  Struttura  Complessa  –  Azienda  Usl  Toscana  nord-ovest  -  Regione 
Toscana;
- 2^ componente supplente - Dott. Pernthaler Heinrich, Dirigente Medico, specializzazione in Chirurgia 
Generale,  Direttore  di  Struttura  Complessa,  Azienda  Sanitaria  di  Bolzano  Provincia  -Autonoma  di 
Bolzano;
- 3^ componente supplente - Dott. Corradini Gabriele, Dirigente medico, specializzazione in Chirurgia 
Generale, Direttore di Struttura Complessa, Regione Marche – ASUR.

4. di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione siano svolte dalla Dott.ssa 
Rauli Cristina – Direttore S.C. Affari generali e sperimentazioni cliniche.

5. di precisare che la spesa presumibile è di € 2.000,00.= prevista per la liquidazione del compenso da 
corrispondere ai commissari d’esame esterni e per l’eventuale rimborso delle spese sostenute nel viaggio, 
e di soggiorno il cui pagamento verrà effettuato con provvedimento definitivo, in conformità di quanto 
previsto dalle vigenti  disposizioni  di legge e regolamentari;  la quantificazione di  tale spesa avverrà a 
conclusione dei lavori concorsuali, e trova copertura nelle risorse a carico del bilancio per l’anno 2017.

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line consultabile nel sito istituzionale di questa 
Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013.

                  Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 

Il Responsabile proponente             SC Risorse Umane            
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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 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente             SC Risorse Umane            


