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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 354                      DEL 27/05/2020

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: Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Unità
Operativa  Complessa  "Farmacia"  -  Profilo  Professionale:  Farmacisti  -  Disciplina  di  Farmacia
Ospedaliera.
NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento si  approva il  verbale della commissione
esaminatrice e si dispone il conferimento dell'incarico relativamente all'Avviso per il conferimento
dell'incarico quinquennale di Direttore di Unità Operativa Complessa "Farmacia" - disciplina di
Farmacia Ospedaliera.
_______________________________________________________
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:

- questo Istituto, su conforme autorizzazione regionale rilasciata con lettera prot. n. 203956 del 
24.05.2019 (agli atti con prot. n. 9038 del 27.05.2019), con deliberazione del Direttore Gene-
rale n. 669 del 17.10.2019 ha indetto Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di Direttore della Unità Operativa Complessa “Farmacia” – Profilo Professionale: 
Farmacisti - disciplina di Farmacia Ospedaliera;

- in esecuzione di detta deliberazione è stato emesso Avviso Pubblico regolarmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 31.10.2019 e, per estratto, nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - n. 97 del 10.12.2019, nonché sul 
sito internet aziendale;

- entro il termine utile per la presentazione delle domande (10.01.2020) sono pervenute tramite 
la piattaforma informatica di gestione concorsi denominata "GECO" n. 7 domande;

- con successiva deliberazione n. 98 del 07.02.2020 è stata disposta la nomina della commissio-
ne esaminatrice e l’ammissione dei candidati;

- in data 22 maggio 2020 si è riunita la predetta commissione che ha provveduto, al termine 
dei lavori, a trasmettere al Direttore Generale la relazione redatta in forma sintetica con l'in-
dividuazione della seguente terna di candidati formulata sulla base dei migliori punteggi at-
tribuiti:

Nr. 
Ord

Cognome e Nome Curriculum
Su 50

Colloquio
Su 30

Totale
Su 80

1°  COPPOLA  MARINA 41,959 30 71,959
2°  PAGANELLI  FRANCESCO 42,635 23 65,635
3°  BASTAROLO  DESIRE 31,176 27 58,176

- in conformità a quanto prescritto nella D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013, in data 25 maggio 
2020 sono stati pubblicati sul sito internet aziendale il profilo professionale del dirigente da 
incaricarei curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione redatta in forma 
sintetica dalla commissione esaminatrice;

- l'art.  15  del  D.Lgs  30.12.1992  n.  502  come  modificato  dall'art.  4,  comma  1,  del  D.L. 
13.9.2012 n. 158 convertito nella Legge 8.11.2012 n. 189, la D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013 
ad oggetto “Conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa per la Dirigen-
za Medica – Sanitaria nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Veneto – Linee di 
indirizzo in applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 158/2012 convertito nella L. 189/2012, non-
ché il D.P.R. 10.12.1997 n. 484 per le parti applicabili ed in particolare l'art. 15, comma 7 del 
D.Lgs 502/1992 e s.m.i. stabiliscono che: “il direttore generale individua il candidato da no-
minare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione, ove intenda nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analitica-
mente la scelta...”.

- l’art. 8 della L.R. 28.12.2018 n. 48 prevede che: “Il direttore generale delle aziende ULSS,  
ospedaliere, ospedaliero-universitarie integrate e dell’Istituto oncologico veneto (IOV) pro-
cede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di unità operative complesse ren-
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dendo pubbliche le motivazioni professionali ed evidenziando qualità e meriti del soggetto al 
quale viene conferito l’incarico”.

- il C.C.N.L. dell’Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 definisce le modalità di affidamento e 
di revoca degli incarichi di Struttura Complessa ed il relativo trattamento economico. 

- l’incarico viene conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di personale conte-
nute nella DGRV n. 2005 del 30.12.2019 e del tetto di spesa per il personale dipendente fis-
sato con decreto n. 28 del 12.03.2020 del Direttore dell’Area Sanità e Sociale;

Tutto ciò premesso il Dirigente responsabile, nell’attestare l’avvenuta regolare istruttoria anche in 
ordine  alla  compatibilità  con la  vigente  legislazione  statale  e  regionale,  propone al  Direttore 
Generale:

- di approvare gli atti dell'Avviso Pubblico in argomento;
- di individuare il candidato a cui conferire l'incarico quinquennale di Direttore della Unità 

Operativa Complessa Farmacia di questo Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la su esposta relazione;

Visto il D.Lgs 30.12.1992 n. 502 con le modifiche introdotte dall’art.  4 del D.Lgs n. 158 del 
13.9.2012, convertito con legge n. 189 del 8.11.2012;

Visto l’art. 8 della Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;

Visto il D.P.R. 10.12.1997, n. 484;

Visto il D.M. 30.1.1998;

Vista la D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013;

Esaminato  il  verbale  della  commissione  esaminatrice,  nello  specifico  i  punteggi  riportati  dai 
candidati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore 
Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

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

D E L I B E R A

1) di approvare gli atti dell’Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Unità 
Operativa Complessa “Farmacia” – disciplina di Farmacia Ospedaliera  – Profilo Professionale: 
Farmacisti, dai quali risulta la seguente terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi:

Nr. 
Ord

Cognome e Nome Curriculum
Su 50

Colloquio
Su 30

Totale
Su 80

1°  COPPOLA  MARINA 41,959 30 71,959
2°  PAGANELLI  FRANCESCO 42,635 23 65,635
3°  BASTAROLO  DESIRE 31,176 27 58,176
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2) di individuare, come candidato da nominare il primo in graduatoria e precisamente la dott.ssa 
Marina Coppola, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12.08.1969, anche in considerazione dei 
seguenti elementi di valutazione:

- il servizio prestato nella Struttura di farmacia dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti, centro hub 
di riferimento,
-  la  tipologia  delle  prestazioni  effettuate  dal  candidato  (casistiche  riferite  al  decennio 
precedente),
- l’attività di didattica e di studio in sintonia con la mission dell’Istituto,
- il colloquio nel quale ha evidenziato approfondita conoscenza sia in ambito gestionale 
sia in ambito tecnico-specialistico;

3) di conferire alla dott.ssa Marina Coppola l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa “Farmacia” a decorrere dalla data che sarà indicata nel relativo contratto individuale 
di lavoro;

4) di precisare che il rapporto con la dott.ssa Marina Coppola sarà costituto e disciplinato dal 
contratto individuale di lavoro, di durata quinquennale, predisposto sulla base dello schema tipo 
di cui all’Allegato A della D.G.R.V. 19.3.2013, n. 342; 

5) di stabilire che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 (come aggiunto dall’art. 4 del D.L. 
13.9.2012, n. 158, sostituito dalla Legge di conversione 8.11.2012, n. 189) l’incarico di Direttore 
di Unità Operativa Complessa in argomento sarà soggetto al periodo di prova della durata di sei 
mesi, eventualmente prorogabili di altri sei;

6) di precisare che il costo, comprensivo di oneri, è già previsto negli stanziamenti di bilancio per 
il personale dipendente per l'anno 2020, tale somma rientra nei limiti di spesa di cui al PTFP 
approvato con Deliberazione n. 187 del 19.03.2020;   

7) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line consultabile sul sito istituzionale di 
questa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 354                          Del  27/05/2020                    Pagina 5 di 5

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             


