Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 182

DEL 28/03/2019

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott. Giorgio Roberti, nominato con
D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.
OGGETTO: Proroga dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede alla proroga dell'incarico di
Direttore Sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto alla dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina.

______________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

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
Direzione Generale
direttore@iov.veneto.it
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Premesso che:
 con deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 24/03/2016 si conferiva l’incarico di Direttore Sanitario dell’Istituto Oncologico Veneto alla dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina;
 nella citata deliberazione si stabiliva, tra l’altro, che l’incarico avesse decorrenza dal
01.04.2016 e sino al 31.03.2019 prorogabile di ulteriori due anni, a seguito di verifica positiva;
Tenuto conto che l’art. 3 bis comma 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e l’art. 11 del D.Lgs.
16.10.2003 n. 288 stabiliscono che l’incarico di Direttore Sanitario ha una durata non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque anni;
Verificato che la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina ha svolto l’incarico di cui alla sopra citata
Deliberazione n. 193/2016 a partire dal 01.04.2016 per il triennio previsto dal contratto;
Verificato, altresì, che la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina è in posizione di aspettativa quale
dipendente di questo Istituto ai sensi dell’art. 3 bis del D.lgs. 502/1992;
Preso atto delle valutazioni positive, riferite ai risultati raggiunti circa gli obiettivi di garanzia dei
livelli essenziali di assistenza e di rispetto dei vincoli di bilancio, attestate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1525/2017, n. 1981/2017 e n. 1158/2018 sul raggiungimento degli obbiettivi conseguiti dalla Direzione di questo Istituto;
Ritenuto pertanto soddisfatti i presupposti per prorogare alla dott.ssa Maria Giuseppina l’incarico
di Direttore Sanitario fino a concorrenza del quinquennio previsto dalla normativa vigente sopra
richiamata;
Accertata la disponibilità della Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina a mantenere le funzioni di
Direttore Sanitario;
Visto l’art. 14 della L.R. n. 14.9.1994 n. 56
Vista la D.G.R.V. n. 1641 del 7 agosto 2012 e la D.G.R.V. n. 12 del 09 gennaio 2013;
Vista la D.G.R.V. n. 9 del 12 gennaio 2016;
Vista la D.G.R.V. n. 2112 del 23 dicembre 2015 e la D.G.R.V. n. 405 del 06 aprile 2017;
In base ai poteri conferitigli con Decreto di nomina del Presidente della Giunta della Regione
Veneto n. 123 del 8/10/2018;
DELIBERA
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1) di prorogare, per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui integralmente richiamate, l’incarico di Direttore Sanitario alla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina a far
data dal 01.04.2019 per un periodo di due anni;
2) di collocare la Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina in aspettativa dell’art. 3 bis del D.lgs.
502/1992, per tutto il periodo dell’incarico di Direttore Sanitario;
3) di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento, nei limiti fissati
dalla normativa vigente, saranno posti a carico del bilancio dell’Istituto;
4) di incaricare la U.O.C. Risorse Umane di predisporre l’integrazione al contratto in essere
in relazione a quanto previsto dal presente atto;
5) di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on line del sito istituzionale, in adempimento alle prescrizioni ex D.Lgs. 33/2013.
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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