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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 418                      DEL 19/07/2018

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
due unità di collaboratore professionale sanitario esperto cat. D da assegnare alla Sala Operatoria ed alla
Terapia Intensiva delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si dispone di indire avviso di mobilità volontaria
esterna  per  assunzione  a  tempo indeterminato  di  due  unità  di  collaboratore  professionale  sanitario
esperto  cat.  D  da  assegnare  alla  Sala  Operatoria  ed  alla  Terapia  Intensiva  delle  sedi  dell'Istituto
Oncologico Veneto.

___________________________________________________
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:

-  ai  sensi  delle  disposizioni  regionali  in  materia  di  personale,  con  nota  prot.  n.  1519  del 
31.01.2018,  si  è  provveduto  a  richiedere  ai  competenti  Uffici  Regionali  le  autorizzazioni 
all'assunzione a tempo indeterminato  di varie  unità  di  Collaboratore  professionale sanitario  – 
Infermiere cat. D motivandole con l’esigenza di completare la dotazione organica delle nuove 
Unità Operative presso la sede di Castelfranco Veneto, nonché del personale cessato;
- con nota prot. n. 90574 del 08.03.2018 – prot. IOV n. 4272 del 09.03.2018, la Regione Veneto 
ha autorizzato questo Istituto ad assumere le unità di personale di cui trattasi.

Ravvisata la necessità, al fine di acquisire professionisti con documentata esperienza maturata 
nelle aree ad alta complessità,  di procedere all’indizione di avviso di mobilità volontaria,  per 
l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  due  collaboratori  professionali  sanitari  cat.  D  –  da 
assegnare alla Sala Operatoria ed alla Terapia Intensiva delle sedi dello I.O.V..

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista  l’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 statale;

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. del 21.05.2018 per il personale del comparto del Servizio Sanitario 
Nazionale – art. 52; 

Vista la D.G.R. n. 2176 del 29.12.2017 che ha dettato disposizioni per l'anno 2018 in materia di 
personale del SSR;

Visto  il  Decreto  del  Direttore  Generale  dell’Area  Sanità  e  Sociale  n.  18.02.2018 recante  gli 
obiettivi di costo per il personale per l’anno 2018;  

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

DELIBERA

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 collaboratori professionali sanitari cat. D da assegnare, alla Sala Operatoria ed 
alla Terapia Intensiva delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto.

2) di approvare gli allegati schemi di avviso di mobilità che fanno parte integrante del presente 
provvedimento;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo.

4)  di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Istituto  Oncologico  Veneto,  in 
adempimento alle prescrizioni del 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             


