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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 347                      DEL 08/06/2018

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: Indizione di avviso di mobilità volontaria esterna per assunzione a tempo indeterminato
di n.2 unità di Dirigente Medico - disciplina di Dermatologia da assegnare alla U.O.C. Chirurgia
Oncologica, Melanomi e Sarcoma.
NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  viene  indetto  un  avviso  di  mobilità
volontaria  esterna  per  assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.2  unità  di  Dirigente  Medico  -
disciplina di Dermatologia da assegnare alla U.O.C. Chirurgia Oncologica, Melanomi e Sarcoma.
________________________________________________
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
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Risorse Umane risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:

PREMESSO che:
- con i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 164 del 29.12.2017 e n. 

33 del 26.02.2018 è stato approvato l’Atto Aziendale dell’Istituto Oncologico Veneto – 
IRCCS che prevede, tra le strutture di nuova attivazione, la U.O.C. di Chirurgia Oncologi-
ca, Melanomi e Sarcoma afferente al Dipartimento di Chirurgie Oncologiche;

- con Circolare Regionale prot.n.  90574, Class.C.110, del 08.03.2018 avente ad oggetto 
“DGRV n.2176 del 29.12.2017 – IOV- programmazione risorse umane 1° trimestre 2018 
–esiti seduta CRITE del 19 febbraio 2018” è stato autorizzato l’avvio delle procedure se-
lettive per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici   disciplina di Der-
matologia; 

- per l’attività della predetta U.O.C., è necessario indire l’avviso di mobilità per n. 2 diri-
genti medici di dermatologia con esperienza clinica nell’ambito della diagnostica derma-
tologica delle lesioni pigmentate della cute per il monitoraggio clinico – dermatoscopico 
dei pazienti a rischio di melanoma e nella gestione di sistemi rivolti all’archiviazione digi-
tale di immagini cliniche e dermatoscopiche.

Ravvisata  la  necessità,  al  fine  di  acquisire  la  professionalità  di  cui  alla  sopra  specificata 
autorizzazione  regionale  e  considerata  l’assenza  di  graduatoria  concorsuale  disponibile,  di 
procedere  all’indizione di  apposito  avviso  di  mobilità  volontaria,  per  l’assunzione  a  tempo 
indeterminato di n.2 Dirigenti Medici – disciplina di Dermatologia da assegnare alla U.O.C di 
Chirurgia Oncologica, Melanomi e Sarcoma.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO  dell’attestazione del Responsabile della U.O.C. Risorse Umane dell’avvenuta 
regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente 
legislazione regionale e nazionale;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i., ed in particolare l’art. 30;

VISTO il  vigente  C.C.N.L.  per  l'Area  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  del  Servizio 
Sanitario Nazionale; 

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

VISTA la D.G.R.V. n. 2176 del 29.12.2016 che ha dettato disposizioni per l'anno 2018 in materia 
di personale del SSR;

VISTO il D.P.R.V. n. 198 del 30.12.2015;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate

1. di indire, per i motivi in premessa indicati, avviso di mobilità volontaria per l’assunzione 
a  tempo indeterminato,  mediante  passaggio  diretto  tra  Enti  del  comparto  del  Servizio 
Sanitario Nazionale, di n.2 Dirigenti Medici disciplina di Dermatologia da assegnare alla 
U.O.C Chirurgia Oncologica, Melanomi e Sarcoma;

2. di approvare l’allegato schema di avviso di mobilità che fa parte integrante del presente 
provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo;

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio 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             


