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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 175                      DEL 26/03/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.  Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  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  incarichi  dirigenziali  ex  art.  27,  lett.  c)  CC.CC.NN.LL 08.06.2000
Dirigenza  Medica  e  Dirigenza  Sanitaria,  a  quattro  Dirigenti  dipendenti  dell'Istituto  Oncologico
Veneto  e  a  due  Dirigenti  dipendenti  dell'Università  degli  Studi  di  Padova  in  convenzione  con
l'Istituto Oncologico Veneto.
NOTE TRASPARENZA:  Con il presente provvedimento si conferiscono sei incarichi dirigenziali a
Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari in servizio presso l'Istituto Oncologico Veneto, ai sensi degli
artt. 27, lett. c) dei CC.CC.NN.LL del 08.06.2000
__________________________________________________
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. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
_______________________________
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 Deliberazioni del Direttore Generale n. 20 del 25.01.2018 e n. 191 del 29.03.2018, è stato 
approvato e poi modificato il nuovo Atto Aziendale dell’Istituto Oncologico Veneto, secondo le 
linee guida presenti nella D.G.R.V. n. 1306 del 16 agosto 2017; 

- il nuovo Atto Aziendale nel recepire le D.G.R.V. n. 910 del 20 luglio 2015, n. 1635 del 21 otto-
bre 2016 e n. 1342 del 22 agosto 2017 di adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera, 
conseguente  all’attivazione  della  nuova Radioterapia  presso Schiavonia ed alla  apertura  della 
nuova sede di Castelfranco Veneto, ha modificato il precedente assetto istituzionale con la crea-
zione di nuove Unità Operative e la soppressione di altre;

CONSIDERATO che:
- terminata la fase di prima applicazione del succitato atto aziendale nella quale sono stati confe-
riti gli incarichi dirigenziali di Responsabile delle nuove costituite U.O.S.D./ U.O.S. appare ora 
possibile procedere con la seconda fase di attribuzione di incarichi dirigenziali ex artt. 27, lett. c) 
CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 della Dirigenza Medica e della Dirigenza SPTA;   

- con note protocollo agli atti, sono stati richiesti dai Direttori di varie Unità Operative Complesse 
i seguenti incarichi:

 Incarico di Alta Specializzazione denominato “Marcatori Molecolari Oncologici”, 
afferente alla U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, riserva-
to a Dirigenti Biologi;

 Incarico  di  Alta  Specializzazione  denominato  “Virologia  Oncologica”  afferente 
alla U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica, riservato a Diri-
genti Biologi;

 Incarico di Alta Specializzazione denominato “Immunoterapia, trattamenti innova-
tivi  e  studi  clinici  nel  melanoma  e  nel  carcinoma  di  Merkel”,  afferente  alla 
U.O.S.D. Oncologia Melanoma, riservato a Dirigenti Medici;

 Incarico di Alta Specializzazione denominato “La diagnostica per immagini nei 
sarcomi”, afferente alla U.O.C. Radiologia, riservato a Dirigenti Medici;

 Incarico di Alta Specializzazione denominato “Trattamento chirurgico multimoda-
le dei sarcomi delle parti molli”, afferente alla U.O.C. Chirurgia Oncologica Mela-
nomi e Sarcoma, riservato a Dirigenti Medici;

 Incarico di Alta Specializzazione denominato “Trattamento chirurgico e multimo-
dale dei tumori del peritoneo”, afferente alla U.O.C. Chirurgia Oncologica Mela-
nomi e Sarcoma, riservato a Dirigenti Medici;

- in ottemperanza a quanto dispone l’art. 7 dei Regolamenti Aziendali della Dirigenza Medica e 
della Dirigenza SPTA riguardante le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, sotto-
scritto con le OO.SS. in data 30.04.2015 ed in data 30.10.2015, sono stati pubblicati sul sito del-
l’Istituto Oncologico Veneto nella sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi, in data 02.02.2019, i ri-
spettivi avvisi, riservati ai Dirigenti Medici e Sanitari dipendenti dell’Istituto o dell’Università 
degli Studi di Padova in convenzione con l’Istituto Oncologico Veneto, per il conferimento dei 
predetti incarichi 
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- entro la scadenza dei termini previsti, sono pervenute le seguenti domande di partecipazione, le 
quali sono poi state sottoposte alla valutazione dei Direttori/Responsabili delle U.O.C./U.O.S.D. 
di afferenza:

 Dott.ssa Roberta Bertorelle – Dirigente Biologo, per l’incarico di Alta Specializzazione 
denominato “Marcatori Molecolari Oncologici”;

 Prof.ssa Anita De Rossi – Dirigente Biologo in convenzione per l’incarico Alta Specializ-
zazione denominato “Virologia Oncologica”;

  Dott. Jacopo Pigozzo – Dirigente Medico per l’incarico di Alta Specializzazione denomi-
nato “Immunoterapia, trattamenti innovativi e studi clinici nel melanoma e nel carcinoma 
di Merkel”

 Dott. Antonio Di Maggio – Dirigente Medico per l’incarico di Alta Specializzazione de-
nominato “La diagnostica per immagini nei sarcomi”

 Dott. Marco Rastrelli – Dirigente Medico per l’incarico di Alta Specializzazione denomi-
nato “Trattamento chirurgico multimodale dei sarcomi delle parti molli” 

 Dott. Simone Mocellin – Dirigente Medico in convenzione per l’incarico di Alta Specia-
lizzazione denominato “Trattamento chirurgico e multimodale dei tumori del peritoneo”;

RILEVATO che:
- il Prof. Alberto Amadori, Direttore della U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Onco-
logica, sulla base della valutazione delle domande pervenute per il conferimento degli incarichi 
afferenti alla predetta Unità Operativa Complessa, ha proposto, con nota motivata agli atti, di af-
fidare  l’incarico  di  Alta  Specializzazione  denominato  “Marcatori  Molecolari  Oncologici”  alla 
Dott.ssa Roberta Bertorelle l’incarico di Alta Specializzazione denominato “Virologia Oncologi-
ca” alla Prof.ssa Anita De Rossi;

- la Dott.ssa Vanna Chiarion Sileni,  Responsabile  della U.O.S.D. Oncologia Melanoma, sulla 
base della valutazione della domanda pervenuta per il conferimento dell’incarico afferente alla 
predetta Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale, ha proposto, con nota motivata agli 
atti, di affidare l’incarico di Alta Specializzazione denominato “Immunoterapia, trattamenti inno-
vativi e studi clinici nel melanoma e nel carcinoma di Merkel” al Dott. Jacopo Pigozzo;

- la Dott.ssa Francesca Caumo, Direttore f.f. della U.O.C. Radiologia, sulla base della valutazione 
della domanda pervenuta per il conferimento dell’incarico afferente alla predetta Unità Operativa 
Complessa, ha proposto, con nota motivata agli atti,di affidare l’incarico di Alta Specializzazione 
denominato “La diagnostica per immagini nei sarcomi” al Dott. Antonio Di Maggio;

- il Prof. Carlo Alberto Rossi, Direttore della U.O.C. Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma, 
sulla base della valutazione delle domande pervenute per il conferimento degli incarichi afferenti 
alla predetta Unità Operativa Complessa, ha proposto, con nota motivata agli atti, di affidare l’in-
carico di  Alta Specializzazione denominato  “Trattamento  chirurgico multimodale  dei sarcomi 
delle parti molli” al Dott. Marco Rastrelli e l’incarico di Alta Specializzazione denominato “Trat-
tamento chirurgico e multimodale dei tumori del peritoneo” al Dott. Simone Mocellin;

Propone l’adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
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PRESO  ATTO  dell’attestazione  del  Direttore  della  U.O.C.  Risorse  Umane  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 l’Atto  Aziendale  dell’Istituto  Oncologico  Veneto,  approvato  con  DDG  n.20  del 
25.01.2018 e modificato con DDG n. 191 del 29.03.2018;                                        

VISTO i  CC.CC.NN.LL.  dell’Area  della  Dirigenza  Medica  e  della  Dirigenza  SPTA  del 
08.06.2000; 

VISTO i  Regolamenti  Aziendali  di  Individuazione,  graduazione,  attribuzione  e  revoca  degli 
incarichi dirigenziali sottoscritto con le OO.SS. dell’Area medica e veterinaria in data 30.04.2015 
e con le OO.SS. dell’Area SPTA in data 30.10.2015;                                                             

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 502;

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

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e la dotazione organica 2019, 
approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 07.02.2019; 

VISTA  la  D.G.R.V.  n.  177  del  22.02.2019  con  la  quale  sono  state  dettate  le  disposizioni 
concernenti il personale delle Aziende e degli Enti del SSR per l’anno 2019;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 23 del 06.02.2019 tramite il 
quale sono stati fissati i limiti di costo per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR per 
l’anno 2019, facendo provvisorio riferimento ai limiti fissati per l’anno 2018;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del 
Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate

1. di conferire, a decorrere dal 01.04.2019, e per la durata di anni 5, i seguenti incarichi, ex 
art. 27, lett. c) del CCNL 08.06.2000, di Alta Specializzazione:

•  Incarico di  Alta  Specializzazione  denominato  “Marcatori  Molecolari  Oncologici”  ed 
afferente alla  U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica alla  Dott.ssa 
Roberta  Bertorelle,  Dirigente  Biologo  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Istituto 
Oncologico Veneto;

• Incarico di Alta Specializzazione denominato “Virologia Oncologica” ed afferente alla 
U.O.C. Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica alla Prof.ssa Anita De Rossi, 
Dirigente Biologo dipendente dell’Università degli Studi di Padova in convenzione con 
l’Istituto Oncologico Veneto;
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• Incarico di Alta Specializzazione denominato “Immunoterapia, trattamenti innovativi e 
studi  clinici  nel  melanoma  e  nel  carcinoma  di  Merkel”  ed  afferente  alla  U.O.S.D. 
Oncologia  Melanoma al  Dott.  Jacopo Pigozzo,  Dirigente  Medico  dipendente  a  tempo 
indeterminato dell’Istituto Oncologico Veneto; 

•  Incarico  di  Alta  Specializzazione  denominato  “La  diagnostica  per  immagini  nei 
sarcomi”  ed  afferente  alla  U.O.C.  Radiologia  al  Dott.  Antonio  Di  Maggio,  Dirigente 
Medico dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto Oncologico Veneto; 

• Incarico di Alta Specializzazione denominato “Trattamento chirurgico multimodale dei 
sarcomi  delle  parti  molli”  ed afferente  alla  U.O.C. Chirurgia  Oncologica  Melanomi e 
Sarcoma al Dott.  Marco Rastrelli,  Dirigente Medico dipendente a tempo indeterminato 
dell’Istituto Oncologico Veneto;

• Incarico di Alta Specializzazione denominato “Trattamento chirurgico e multimodale 
dei  tumori  del  peritoneo”  ed  afferente  alla  U.O.C.  Chirurgia  Oncologica  Melanomi  e 
Sarcoma al Dott.  Simone Mocellin,  Dirigente Medico dipendente dell’Università  degli 
Studi di Padova in convenzione con l’Istituto Oncologico Veneto;

2. di dare atto che il costo, comprensivo di oneri, per il personale dipendente, è a carico del 
fondo contrattuale per il personale dipendente per la retribuzione di posizione – ex art. 54;

3. di dare incarico al Direttore della U.O.C. Risorse Umane di dare esecuzione al presente 
provvedimento;

4. di pubblicare nell'albo pretorio on-line del Sito Istituzionale e di provvedere agli obblighi 
di cui al D.Lgs n. del 14 marzo 2013, n. 33.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 
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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
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