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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 490                      DEL 27/08/2018

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: Conferimento di  una  borsa  di  studio  ad  n  candidato  in  possesso  di  laurea
triennale  in  economia  e  commercio,  presso  la  UOS  Controllo  di  Gestione  e  Sistemi
Informativi.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si conferisce una borsa di 
studio ad un candidato in possesso di laurea triennale in economia e commercio, 
presso la UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi
___________________________________________________________________________
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 Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

Premesso che il Responsabile della UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi, con 
nota agli  atti  12650 del 25.07.2018, ha richiesto l'assegnazione di una borsa di studio,  ad un 
candidato in possesso di laurea in economia e commercio, per attività di studio nell’ambito dello 
sviluppo ed implementazione di modelli di rendicontazione della performance aziendale e verso 
le altre aziende sanitarie del SSR e non.

Dato atto che in data 1.8.2018 è stato pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione 
della suddetta borsa di studio ed entro la data di scadenza dell’avviso, regolarmente pubblicato 
all’Albo  dell’Istituto  Oncologico  Veneto,  fissata  per  il  giorno 21.06.2018,  sono pervenute  le 
domande di: 

Cognome Nome Luogo e 
Data di nascita

Documento 
d’identità

BELLON GIULIA ROVIGO 05.05.1995 AR7831555 (17.06.2020)

GIRALDI GIULIA VENEZIA 02.03.1991 AS3495847 (05.02.2022)

MARTIN ELISA PIOVE DI SACCO 
06.12.1990

AX4165295 (06.12.2026)

MICHELON CRISTIANA DOLO (VE) 
25.05.1983

AS0648152 (18.01.2020)

SCORSATO ELEONORA PADOVA 23.05.1994 AR6420746 (05.06.2019)

Considerato che:
- al colloquio di selezione, fissato per il giorno 21.08.2018, si sono presentati i candidati: 

Bellon Giulia, Giraldi Giulia, Martin Elisa e Scorsato Eleonora.

- tutti  i  candidati  presenti  risultano  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’avviso  di 
selezione;

- la Commissione ha proceduto con il colloquio per verificare le conoscenze specifiche in 
possesso degli stessi e, come attesta il verbale agli atti presso la SC Affari Generali e 
Sperimentazioni Cliniche, ha espresso la seguente valutazione:

Cognome Nome Totale punti/100

BELLON GIULIA 55/100

GIRALDI GIULIA 54/100

MARTIN ELISA 53.14/100

SCORSATO ELEONORA 49/100

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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Per le motivazioni sopra riportate si intende assegnare la suddetta borsa di studio alla candidata 
Bellon Giulia, nata a Rovigo il 05.05.1995, nell’ambito del suddetto progetto che sarà condotto 
presso UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi.
Per lo svolgimento delle attività di studio, che avranno effetto dalla data di assegnazione delle 
stesse e per la durata di 24 mesi, è previsto un compenso omnicomprensivo, ritenuto congruo 
rispetto alle attività da svolgere, pari a € 25.000,00 (annui) al lordo delle ritenute di legge e di 
eventuali oneri previdenziali a carico dell’Istituto.
Il finanziamento in questione sarà a carico dei fondi di Progettualità d’Istituto.

In assenza di sufficiente  copertura  finanziaria  l’Amministrazione  si  riserva di  sospendere e/o 
interrompere la borsa di studio.

L’impegno  per  la  borsa  di  studio sarà  determinato  in  funzione  delle  attività  connesse e  agli 
obiettivi assegnati.
L’importo sarà corrisposto agli interessati in ratei mensili sulla base delle attestazioni rilasciate 
dal Direttore della Struttura, in ordine all’attività svolta.
Vista  la  deliberazione  11.02.2016,  n.  93  avente  per  oggetto  “Regolamento  aziendale  per  la 
disciplina delle procedure comparative per l’assegnazione di borse di studio” presso l’Istituto 
Oncologico Veneto;

Tutto ciò premesso 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994; 

VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

VISTO l’ art. 1, cc.7 e 8 della Legge 28.6.2012, n. 92;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30.12.2015;

DELIBERA

1. di assumere la premessa quale parte integrante del presente atto;

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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2. di assegnare alla Dott.ssa Bellon Giulia,  nata a Rovigo il 05.05.1995  una borsa di studio, 

nell’ambito del progetto: “Sviluppo ed implementazione di modelli di rendicontazione della 
performance aziendale e verso le altre aziende sanitarie del SSR e non”;

3. di dare atto che l’attività della suddetta borsa di studio si svolgerà presso UOS Controllo di 
Gestione e Sistemi Informativi;

4. di  precisare  che la  borsa  di  studio avrà una durata  di  24 mesi  con effetto  dalla  data  di 
assegnazione della stessa;

5. di prendere atto che il costo totale della borsa di studio di € 25.000,00 (annui), al lordo delle 
ritenute  di  legge  di  eventuali  oneri  previdenziali  a  carico  dell'Istituto,  se  dovuti,  troverà 
copertura con i fondi di progettualità dell’Istituto;

6. di precisare che l’importo della borsa di studio, come indicato in premessa, sarà corrisposto 
all’ interessata in ratei mensili sulla base delle attestazioni rilasciate dal Responsabile della 
Struttura, in ordine all’attività svolta;

7. di precisare che in assenza di sufficiente copertura finanziaria l’Amministrazione si riserva di 
recedere dal contratto con un preavviso di almeno 15 giorni;

8. di  dare  mandato  alla  SC  Risorse  Umane  e  alla  SC  Affari  Generali  e  Sperimentazioni 
Cliniche, di curare gli adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;

9. di disporre la prevista pubblicità del contratto in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.;

  
  

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

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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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           27/08/2018  _________  

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  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 


