
Regione del Veneto
                                                  Istituto Oncologico Veneto

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287

tel 0498215849
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 785                      DEL 13/12/2019

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: Presa  atto  delle  risultanze  dell'avviso  pubblico  per  il  conferimento  di  6  incarichi  libero
professionali  per  laureati  in  medicina  e  chirurgia  con  specializzazione  in  anestesia  e  rianimazione  e
conferimento di altrettanti incarichi libero professionali.
NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento si  dispone il conferimento di n.  6 incarichi libero
professionali ad altrettanti laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione, a
seguito dell'espletamento di un avviso pubblico.

_________________________________________________
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 nota prot. n. 122599 del 27.03.2019, registrata al prot. IOV n. 5412/2019, la Direzio-

ne Regionale Area Sanità e Sociale aveva autorizzato l’assunzione di 5 dirigenti medici di 
anestesia e rianimazione a tempo indeterminato, a copertura dei turn over delle UU.OO. di 
Anestesia e Rianimazione, sede di Padova e sede di Castelfranco Veneto;

Ricordato che:
 questo Istituto, non disponendo di graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato di 

dirigenti medici della disciplina di anestesia e rianimazione, con deliberazione n. 565 del 
27/09/2018 aveva indetto un avviso di mobilità per il predetto profilo professionale, con-
cluso con esito negativo;

 al concorso pubblico di dirigente medico di anestesia e rianimazione, indetto dall’Azienda 
Zero,  nessun  candidato  aveva  manifestato  interesse  per  l’Istituto  Oncologico  Veneto, 
come comunicato dalla medesima Azienda con nota registrata al prot. IOV n. 12637 del 
16.07.2019; 

 la richiesta di utilizzo di graduatorie di concorso pubblico ai sensi dell’art. 3, c. 61 delle 
Legge n. 350/2003, inviata con nota del prot. n. 14303/2019 alle Aziende sanitarie della 
Regione Veneto ha avuto esito negativo;

Tenuto conto che:

 con nota prot. 515569 del 29.11.2019 la Direzione Regionale Area Sanità e Sociale ha au-
torizzato un’ulteriore assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico di aneste-
sia e rianimazione per turn over di una unità cessata presso la sede di Castelfranco Vene-
to;

 con nota prot. n. 19869 del 05.11.2019, stante la grave carenza di organico, il dott. Muzio 
Meroni, Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione di Padova, in accordo con il 
Dott. Giorgio Zanardo, Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione di Castelfranco 
Veneto ha chiesto l’attivazione di sei incarichi libero professionali per laureati in medici-
na con specializzazione in anestesia e rianimazione, 

 con nota n. 21949 del 5.12.2019 si è provveduto a comunicare all’Area Sanità e Sociale la 
necessità di attivare sei incarichi libero professionali al fine di sopperire alla grave caren-
za dei suddetti professionisti come più sopra già rappresentato, riscontrata dalla Struttura 
regionale  con nota  prot.  538001 del  12.12.2019,  agli  atti  con prot.  int.  n.  22350 del 
13.12.2019;

Considerato che:

 per la necessità di provvedere con urgenza al reclutamento di medici di anestesia e non in-
correre nel rischio di interruzione di pubblico servizio, stante la grave carenza determinata 
dalle unità cessate nella sede di Padova e nella sede di Castelfranco Veneto, con delibera-
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zione del Direttore Generale n. 728 del 14.11.2019 è stato indetto un avviso pubblico per 
il conferimento di n. 6 incarichi professionali per specialisti in anestesia e rianimazione;

 in data 20 novembre 2019 è stato regolarmente pubblicato il bando di selezione con sca-
denza fissata per la presentazione delle domande al giorno 5 dicembre 2019; entro tale 
data risultavano pervenute le domande dei seguenti candidati:

Candidato LUOGO E DATA NASCITA
ALWDREA MAZEN  BEAR SHEVA (ISR) 29/11/1968
BERSANETTI LUIGI L’AQUILA 21/10/1952
CALAON ALBERTO MONSELICE (PD) 20/02/1985
DAL PIZZOL RACHELE ALTO PARANA’ (BRASILE) 22/08/1978
DE NARDIN MARCO VENEZIA 6/03/1977
LEYKIN YIGAL RUSSIA 20/07/1949
NOALE MARCO MALO (VI) 29/03/1978
RACITI CARMELO ALESSANDRO GIARRE (CT) 16/08/1980
SHAHIR MEHDI IRAN 22/03/1959

Dato atto che:
 dal verbale consegnato alla scrivente struttura dalla Commissione preposta alla valutazio-

ne risulta che al colloquio di selezione, fissato per il giorno 9 dicembre 2019, erano pre-
senti i candidati:

Candidato
ALWDREA MAZEN
BERSANETTI LUIGI
DE NARDIN MARCO
LEYKIN YIGAL 
NOALE MARCO
SHAHIR MEHDI

Rilevato che:
- la Commissione, esaminata la documentazione presentata dai candidati, ha rilevato che il dott. Yi-

gal e il dott. Bersanetti risultano collocati in quiescenza, con il requisito di pensionamento di vec-
chiaia;

- preso atto delle indicazioni della DGRV n. 359 del 26.03.2019, la Commissione ha ritenuto di am-
mettere alla selezione i predetti candidati.

- la Commissione dopo aver proceduto con i colloqui, ha dichiarato tutti i candidati idonei 
all’affidamento degli incarichi in parola, esprimendo la seguente valutazione complessiva 
(titoli e colloquio)

Candidato totale punti/100

ALWDREA MAZEN 64,89

BERSANETTI LUIGI 68,00

DE NARDIN MARCO 64,43
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LEYKIN YIGAL 69,10

NOALE MARCO 62,48

SHAHIR MEHDI 66,99

Tenuto conto che:
- la DGRV 359/2019, nel richiamare l’art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n, 724 precisa che:

o è fatto divieto di stipulare contratti con personale cessato volontariamente dal servizio che, 
pur non avendo il requisito previsto per la pensione di vecchiaia, aveva il requisito contributi-
vo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità di servizio;

o l’incarico di collaborazione è conforme all’art. 25 l. 724/94, laddove conferito dopo la matura-
zione del requisito della pensione di vecchiaia secondo l’ordinamento vigente;

In conformità a quanto indicato dalla citata DGRV 359/2019, si propone di conferire un incarico 
libero professionale della  durata di 12 mesi  ciascuno dalla  data  di sottoscrizione  del  relativo 
contratto, per un compenso quantificato in € 500 ad accesso e fino a un massimo di € 60.000 
ciascuno, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali a carico dell’Istituto ai 
seguenti professionisti:

ALWDREA MAZEN  Nato a BEAR SHEVA (ISR) il 29/11/1968
BERSANETTI LUIGI Nato a L’AQUILA il 21/10/1952
DE NARDIN MARCO Nato a VENEZIA il 6/03/1977
LEYKIN YIGAL Nato in RUSSIA il 20/07/1949
NOALE MARCO Nato a MALO (VI) il 29/03/1978
SHAHIR MEHDI Nato in IRAN il 22/03/1959

L’importo complessivo degli incarichi troverà copertura a carico del Bilancio di Esercizio 2019 e 
del Bilancio di Previsione 2020.

Gli accessi verranno concordati periodicamente con la Direzione Sanitaria e Direzione Medica, in 
base alle esigenze delle sale operatorie e alla programmazione degli interventi chirurgici, indicati 
dai Direttori delle UU.OO. Anestesia e Rianimazione.

Dato atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modifiche e integrazioni, ricorrono i presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico in 
parola secondo quanto precisato dai responsabili ed in particolare:

o impossibilità di far fronte all’attività di cui trattasi con il personale in servizio;
o oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite all’Amministrazione
o conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
o prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
o preventiva determinazione di durata, oggetto e compenso dell’incarico;

In attuazione  del  d.lgs.  14 marzo 2013 n.  33 e successive modifiche  e  integrazioni  l’Istituto 
provvederà alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, 
degli estremi dell’atto di conferimento e dei dati relativi al titolare dell’incarico di collaborazione.
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Tutto ciò premesso

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA l’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 sta-
tale;

VISTO il d.lgs. 502/92 e s.m.i.

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

VISTO il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 22 del 13.10.2003;

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

VISTA la deliberazione 17.10.2014, n. 338, avente per oggetto “Regolamento aziendale per la 
disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”; 

VISTA la nota regionale n. 17090 del 15.01.2019 “Disposizioni concernenti il personale delle 
aziende e degli enti del SSR, relative l’anno 2019”;

VISTA la DGRV n. 359 del 26.03.2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e 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 espletate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate:

1) di prendere atto delle risultanze del verbale dell’avviso pubblico per il conferimento di 6 inca-
richi libero professionali per laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia 
e rianimazione, svoltosi in data 09.12.2019 e di assegnare ai sottoelencati professionisti un in-
carico professionale ciascuno per attività di medico anestesista presso le varie sedi dell’Istitu-
to Oncologico Veneto;

ALWDREA MAZEN  Nato a BEAR SHEVA (ISR) il 29/11/1968
BERSANETTI LUIGI Nato a L’AQUILA il 21/10/1952
DE NARDIN MARCO Nato a VENEZIA il 6/03/1977
LEYKIN YIGAL Nato in RUSSIA il 20/07/1949
NOALE MARCO Nato a MALO (VI) il 29/03/1978
SHAHIR MEHDI Nato in IRAN il 22/03/1959

2) di dare atto che gli incarichi avranno durata 12 mesi ciascuno, con effetto dalla data di sotto-
scrizione del contratto e che comunque che il costo degli incarichi sarà determinato in base al 
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numero di prestazioni, per un importo complessivo di € 500 ad accesso e fino a un massimo 
di € 60.000 per ciascun professionista, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali oneri pre-
videnziali a carico dell’Istituto;

3) di precisare che gli accessi verranno concordati periodicamente con la Direzione Sanitaria e 
Direzione Medica, in base alle esigenze delle sale operatorie e alla programmazione degli in-
terventi chirurgici indicati dai Direttore delle UU.OO. Anestesia e Rianimazione delle sedi di 
Padova e Castelfranco Veneto;

4) di dare atto che i costi sarà a carico del Bilancio di Esercizio 2019 e del Bilancio di Previsio-
ne 2020;

5) di precisare che l’importo dell’incarico sarà corrisposto a ciascun interessato sulla base del-
l’attestazione rilasciata dai Direttori delle Strutture, in ordine all’attività svolta;

6) di precisare che i predetti incarichi vengono assegnati nelle more della copertura dei posti va-
canti di dirigenti medici di anestesia e rianimazione con assunzione a tempo indeterminato;

7) di dare mandato alla UOC Risorse Umane, di curare i conseguenti adempimenti amministrati-
vi e contabili per quanto di competenza;

8) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line consultabile nel sito istitu-
zionale di questa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

  
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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