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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 593                      DEL 17/09/2019

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: Esiti  Collegi  Tecnici  per  due  Dirigenti  Farmacisti:  presa  d'atto  e  determinazioni
conseguenti in materia di esclusività  ex artt. e 5 del CCNL 08.06.2000 e di conferimento di tre
incarichi dirigenziali.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si prende atto degli esiti dei collegi tecnici si
riconosce  la  fascia  superiore  di  esclusività  +15  ex  art.  5  CCNL  08.06.2000  ad  un  dirigente
farmacista. Si conferiscono inoltre tre incarichi dirigenziali ex art. 27 lett. b) e c) CCNL 08.06.2000
ad altrettanti dirigenti farmacisti.
________________________________________________
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:
 l’art.  15,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  502/1992  e  successive  modificazioni,  e  l’art.  26  del 

C.C.N.L. del 3 novembre 2005 Area della Dirigenza Sanitaria, individuano il Collegio Tecni-
co quale organismo preposto alla verifica e valutazione:
- di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività profes-
sionali svolte ed ai risultati raggiunti;
- dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultraquinquennale in relazione
all’ indennità di esclusività.

RILEVATO che:
 la Dott.ssa Elena Berti, Dirigente Farmacista dipendente dell’Istituto Oncologico Veneto ed 

in servizio presso la U.O.C. Farmacia ha maturato il requisito giuridico per il passaggio alla 
fascia superiore di esclusività (+ 15), ex art. 5 del CCNL 08.06.2000 in data 04.11.2017, con 
decorrenza economica a partire dal 01.12.2017;

 il Dott. Francesco Paganelli, Dirigente Farmacista dipendente dell’Istituto Oncologico Veneto 
ed in servizio presso la U.O.C. Farmacia è giunto a scadenza del proprio incarico dirigenziale 
di Responsabile della U.O.S. Farmacia per trattamenti oncologici in data 09.12.2018;

 CONSIDERATO che:
 si è provveduto a nominare con deliberazione del Direttore Generale il Collegio Tecnico al 

fine di sottoporre a verifica l’attività dei Dirigenti Farmacisti in servizio presso l’Istituto;

 il predetto Collegio Tecnico si è riunito in data 01.07.2019 ed a seguito dell’esame della do-
cumentazione presentata, ha ritenuto che la Dott.ssa Elena Berti abbia superato la verifica con 
esito positivo ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA, 
biennio economico 2000/2001 per il riconoscimento della fascia superiore di esclusività +15, 
e che il Dott. Francesco Paganelli abbia superato la verifica con esito positivo ai fini del rin-
novo dell’incarico dirigenziale; 

ATTESO che:
 con nota agli atti il Direttore della U.O.C. Farmacia, Dott. Angelo Palozzo, ha proposto, visto 

il positivo esito del succitato collegio tecnico, di attribuire i seguenti incarichi dirigenziali:

 il rinnovo dell’incarico di Responsabile della U.O.S. Farmacia per trattamenti oncolo-
gici al Dott. Francesco Paganelli;

 il conferimento di un incarico di Alta Specializzazione denominato “Farmacia oncolo-
gica per la personalizzazione delle cure” ed all’esito della pubblicazione del relativo 
avviso, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Aziendale del 30.10.2015, è risultata ido-
nea all’attribuzione la dott.ssa Elena Berti;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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Ciò premesso, si propone l’adozione del provvedimento sotto riportato; 

IL DIRETTORE GENERALE

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

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il  Decreto Legislativo  n.  502/1992 e successive modifiche ed integrazioni  e  le  leggi 
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA del 08.06.2000 - biennio economico 2000/2001 
ed in particolare gli artt. 4 e 5;

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’individuazione, graduazione, attribuzione e revoca degli 
incarichi dirigenziali sottoscritto con le OO.SS. in data 30.10.2015;  

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico 
Veneto”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i;

VISTO il Decreto n. 43 del 11.04.2019 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale con il 
quale sono stati fissati i limiti di costo per il personale dipendente delle Aziende ed Enti del SSR 
per l’anno 2019;

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 approvare le risultanze del Collegio Tecnico riunitosi in data 01.07.2019, dando atto 
dell’esito positivo della verifica e della valutazione effettuata dal Collegio in merito all’at-
tività professionale svolta ed ai risultati raggiunti dai seguenti Dirigenti Farmacisti:

a. Dott.ssa Elena Berti, Dirigente Farmacista dipendente dell’Istituto Oncologico Ve-
neto, in servizio presso la U.O.C. Farmacia;

b. Dott. Francesco Paganelli, Dirigente Farmacista dipendente dell’Istituto Oncologi-
co Veneto, in servizio presso la U.O.C. Farmacia;

2. di prendere atto che la Dott.ssa Elena Berti ha maturato il requisito giuridico per il passag-
gio  alla  fascia  superiore  di  esclusività  (+15),  ex  art.  5  del  CCNL 08.06.2000 in data 
04.11.2017, con decorrenza economica a partire dal 01.12.2017; 

3. di rinnovare, su proposta del Direttore della U.O.C. Farmacia, al dott. Francesco Paganel-
li, l’incarico di Responsabile di U.O.S. ex art. 27 lett. b) CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 Diri-
genza SPTA – parametro economico B2 – denominato “Farmacia per trattamenti oncolo-
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gici”, per il periodo 10.12.2018 – 09.12.2021, fatta salva la conferma della U.O.S. nel-
l’Atto Aziendale da approvare in applicazione della DGR 614/2019;

4. di conferire, su proposte del Direttore della U.O.C. Farmacia i seguenti incarichi dirigen-
ziali: 

a. incarico di alta specialità ex art. 27 lett. c) CC.CC.NN.LL. 08.06.2000 Dirigenza 
SPTA – parametro economico AP – denominato “Farmacia Oncologica per la per-
sonalizzazione delle cure” alla dott.ssa Elena Berti, per il periodo 01.10.2019 – 
30.09.2024,

b. incarico  di  natura  professionale  ex  art.  27  lett.  c)  CC.CC.NN.LL.  08.06.2000 
SPTA – parametro economico P – denominato “Sperimentazione Clinica e Bioeti-
ca” alla dott.ssa Alessandra Bernardi, per il periodo 01.10.2019 – 30.09.2024;

5. di dare mandato alla U.O.C. Risorse Umane di dare attuazione al presente provvedimento;

6. di stabilire che i costi derivanti dal presente provvedimento sono compresi nel bilancio 
d’esercizio  per l’anno 2019 e successivi,  nonché trovano copertura nel  corrispondente 
fondo di posizione ex art. Art. 8 del CCNL 06.05.2010 II biennio economico 2008-2009;

7. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo pretorio on line presente nel sito istitu-
zionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

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             


