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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 160

del 05/03/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021.
OGGETTO: Nomina del Direttore Sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto.
Note trasparenza: Con il presente provvedimento si procede alla nomina del Direttore Sanitario
dell'Istituto Oncologico Veneto.
Il Direzione Generale riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
La Regione Veneto, con Legge 22.12.2005 n. 26 ha istituito l’Istituto Oncologico Veneto (IOV),
con sede in Padova, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi del D. Lgs.
16.10.2003, n. 288;
o Il Presidente della Regione Veneto con decreto n. 31 del 26.02.2021 ha nominato Direttore Generale dello IOV la dott.ssa Patrizia Benini;
o L’art. 3, comma 1-quater, del D. Lgs. del 30.12.1992 n. 502 prevede che il Direttore Generale sia
coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, da un Direttore Amministrativo e da un Direttore
Sanitario;
o L’art. 3, comma 1-quinquies del citato decreto unitamente all’art. 15 della L.R. n. 56/1994 prevedono che la nomina del Direttore Sanitario sia effettuata dal Direttore Generale;
o L’art. 11 del D. Lgs. n. 288/2003 unitamente all’art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 502/1992 stabili scono che il Direttore Sanitario deve essere un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;
o La DGR n. 1641 del 7 agosto 2012 recante “Approvazione degli avvisi e dei modelli di domanda
per la formazione degli elenchi dei Direttori sanitari, amministrativi, dei servizi sociali e della
funzione territoriale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, Aziende Ospedaliere del Veneto
e dell’Istituto Oncologico Veneto” precisa che l’esperienza maturata deve intendersi la direzione
di area o almeno di una struttura complessa o di una struttura semplice a valenza dipartimentale;
o

CONSIDERATO che:
o

è necessario individuare il Direttore Sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto e di provvedere alla
relativa nomina, utilizzando l’elenco derivante dalle domande di candidatura per la nomina di Direttore Sanitario delle Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico
Veneto, approvato con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del
29.10.2019 e successivamente aggiornato con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e
Sociale n. 16 del 18.02.2021;
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o

l’art. 3 bis, comma 8, del D. Lgs. del 30.12.1992 n. 502 che stabilisce, tra l’altro, che il rapporto
di lavoro con il Direttore Sanitario è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata
non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme
del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

VALUTATA l'esperienza professionale della dott.ssa Anna Maria Saieva, nata a Realmonte (AG) il
09.11.1958, come da curriculum vitae conservato agli atti dell'Istituto e verificata la sua iscrizione
all’elenco regionale di cui sopra;
VERIFICATO che, sulla base di quanto dichiarato nel predetto curriculum vitae, la dott.ssa Anna Maria
Saieva, risulta essere in possesso dei requisiti di legge riportati nella normativa sopra richiamata e previsti
per l'incarico di Direttore Sanitario;
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L. R. 22.12.2005 n. 26;
VISTO il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288;
VISTA la DGR n. n. 1641 del 7 agosto 2012;
VISTE la DGR n. 2112 del 23 dicembre 2016 e la DGR n. 405 del 6 aprile 2017;
VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 114 del 29.10.2019
e n. 16 del 18.02.2021;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto di nomina del Presidente della Giunta della Regione Veneto n.
31 del 26.02.2021;
DELIBERA
1.

di nominare Direttore Sanitario dell'Istituto Oncologico Veneto la dott.ssa Anna Maria Saieva dal
01.04.2021 e per la durata di anni tre, prorogabili di ulteriori due, tenuto conto della verifica
regionale al termine del triennio di attività di cui al decreto del Presidente della Regione n. 31 del
26.02.2021;

2.

di subordinare l’attribuzione dell’incarico di Direttore Sanitario alla sottoscrizione del contratto ed
alla attestazione dell’insussistenza di cause di incompatibilità o comunque ostative alla nomina a 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 economico preventivo e successivi;

4.

di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di
questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –
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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 dalla data di pubblicazione sull’albo online;



inviata in data odierna al Collegio Sindacale.
Il Direttore
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
UOC Affari Generali
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