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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 159                      DEL 14/03/2019

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: Procedure di selezione per l'assegnazione di n. 3 borse di studio presso l'UOC
Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma: provvedimenti conseguenti.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si avviano le attività relative 
dall'art. 21-nonies della legge 241/90 per le procedure di assegnazione di n. 3 borse di studio
presso l'UOC Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma
____________________________________________________________
_______________
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 Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
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Il Dirigente della UOC Affari Generali riferisce:

Premesso che:
- l’UOC Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma è riconosciuta dalla Regione Veneto 

come centro di riferimento regionale per il melanoma e i sarcomi delle parti molli.  Su 
questi tumori, l’unità svolge attività di prevenzione, cura e ricerca, integrando competenze 
di diversa estrazione in un’unica struttura dedicata alla cura e alla ricerca traslazionale. 
L’unità gestisce molteplici protocolli convenzionali e di sperimentazione clinica per forni-
re ai pazienti cure sempre più innovative;

- in tale contesto il Direttore della citata UOC, con note agli atti, ha chiesto di attivare 3 
borse di studio finalizzate a supportare i vari progetti di ricerca e sperimentazioni cliniche 
in corso e precisamente: 

o una borsa di studio per il profilo di data entry e una borsa di studio per il profilo di 
data manager, nell’ambito del percorso diagnostico terapeutico dei pazienti con le-
sione pigmentata della cute e/o melanoma cutaneo e sarcoma delle parti molli ar-
ruolati nei protocolli di ricerca;

o una borsa di studio per data entry nell’ambito del progetto: “Screening e tratta-
mento del melanoma: estensione del progetto triennale “Rete Mela” alle province 
di Padova e Rovigo nell’ambito della Rete Oncologica Veneta”

- le predette richieste hanno ottenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Diret-
tore Scientifico e del Direttore Amministrativo.

Tenuto conto che:
- in data 12.02.2019 sono stati pubblicati all’Albo dell’Istituto Oncologico Veneto gli avvisi 

pubblici per l’assegnazione delle predette borse, con scadenza al 27.02.2019; 

Rilevato che
- al punto B di ciascun avviso è previsto che la Commissione esaminatrice sia composta dal 

Direttore/Responsabile dell’UO richiedente l’attivazione della borsa di studio e da due de-
legati;

Si evidenzia che:
- nelle richieste specifiche, prott. nn. 21481/2018, 22106/2018 e 22106/2018, il Direttore 

dell’UOC interessata ha indicato i membri delle Commissioni esaminatrici delle selezioni 
in parola;

- dall’esame dei tre verbali, redatti dalle Commissioni esaminatrici in data 28.02.2019, ri-
sulta che la composizione delle stesse è difforme da quella indicata nelle richieste, che, 
nel caso specifico è da considerarsi lex specialis del procedimento di selezione;

- tale evento si è verificato, come risulta dai verbali, per improrogabili esigenze di servizio 
dell’UOC richiedente intercorse nella giornata delle tre selezioni, per cui i membri pre-
scelti non hanno potuto essere presenti. 

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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Si ritiene che lo svolgimento delle selezioni avvenute in data 28.12.2019 per l’assegnazione delle 
tre borse in parola, non sia conforme alle prescrizioni degli avvisi e si propone di procedere se-
condo quanto previsto dall’art. 21–nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., e quindi all’annullamento 
delle seguenti procedure di selezione:
 borsa per diplomati, nell’ambito della gestione dell’informazione relativa al percorso diagno-

stico-terapeutico dei pazienti con lesione pigmentata della cute e/o melanoma cutaneo;
 borsa per laureati in farmacia o CTF, nell’ambito della gestione del database e inserimento 

CRF relativi ai pazienti con lesione pigmentata della cute e/o melanoma cutaneo e sarcoma 
delle parti molli arruolati nei protocolli di ricerca;

 borsa per laureati in scienze statistiche ed economiche o equipollenti, nell’ambito del proget-
to: “Screening e trattamento del melanoma: estensione del progetto triennale “Rete Mela” alle provin-
ce di Padova e Rovigo nell’ambito della Rete Oncologica Veneta.

Stante la necessità rappresentata dal Direttore della UOC Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma di 
individuare il personale a cui assegnare le progettualità indicate nelle tre richieste di selezione si propone 
di:

 informare i candidati delle tre selezioni del presente provvedimento;
 prevedere le nuove date per l’espletamento delle tre selezioni, dando congrua comunicazione ai 

candidati;
 informare tutti i candidati delle tre selezioni che sono valide le domande di partecipazione già per-

venute entro la data del 27.02.2019 (scadenza iniziale dell’avviso).

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali 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 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

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

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

DELIBERA
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1) di assumere le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, quale parte integrante 

del presente atto;

2) di prendere atto dei verbali trasmessi dalle Commissioni esaminatrici per l’assegnazione di tre 
borse di studio presso la UOC Chirurgia Oncologica Melanomi e Sarcoma,  agli  atti  della 
U.O.C. Affari Generali;

3) di procedere secondo quanto previsto dall’art. 21-nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per 
le seguenti procedure selettive di cui agli avvisi per titoli e colloquio pubblicati all’Albo del-
l’Istituto il giorno 12.02.2019:

 borsa per diplomati, nell’ambito della gestione dell’informazione relativa al percorso dia-
gnostico-terapeutico dei pazienti con lesione pigmentata della cute e/o melanoma cutaneo

 borsa per laureati in farmacia o CTF, nell’ambito della gestione del database e inserimento 
CRF relativi ai pazienti con lesione pigmentata della cute e/o melanoma cutaneo e sarco-
ma delle parti molli arruolati nei protocolli di ricerca

 borsa per laureati in scienze statiste ed economiche o equipollenti, nell’ambito del proget-
to: “Screening e trattamento del melanoma: estensione del progetto triennale “Rete Mela” alle 
province di Padova e Rovigo nell’ambito della Rete Oncologica Veneta

4) di prevedere le nuove date per l’espletamento delle tre selezioni dando congrua informazione 
a tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione entro la data iniziale di 
scadenza del bando (27.02.2019);

5) di informare tutti i candidati delle tre che sono considerate valide le domande di partecipazio-
ne già pervenute entro la data del 27.02.2019;

6) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line consultabile nel sito istitu-
zionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/20136 e ss.mm.ii..

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

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           14/03/2019  _________  

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 


