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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 171                      del 11/03/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021, 
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO, prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO F.F., dr. Pierluigi Pilati _____________________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria per l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente
medico  -  disciplina di  cure palliative: accettazione domanda di  mobilità di  un dirigente medico
dipendente dell'ASL 5 Liguria - Ospedale Sant'Andrea di La Spezia.

Note trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone l'accettazione della domanda di mobilità
presentata da un dirigente medico dell'ASL 5 Liguria - Ospedale Sant'Andrea di La Spezi, a seguito
dell'espletamento dell'avviso di mobilità volontaria per n. 1 dirigente medico - disciplina di cure
palliative.

Il  Direttore  dell’UOC Gestione Risorse Umane,  responsabile  del  procedimento,  attestata  la  regolare 
istruttoria  della  pratica  anche  in  relazione  alla  sua compatibilità  con  la  vigente  legislazione  statale  e 
regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:
 ai  sensi  delle  disposizioni  regionali  in  materia  di  personale,  con  nota  prot.  n.  17521  del 

15.10.2020, si è provveduto a richiedere ai competenti Uffici Regionali l'autorizzazione all'assun-
zione a tempo indeterminato ed extra turnover di tre Dirigenti Medici – disciplina di cure palliati-
ve, da assegnare alla U.O.C. Terapie del Dolore e Cure Palliative dell’Istituto;

 con nota prot. n. 483773 del 12.11.2020 (prot. interno n. 19272 del 13.11.2020), la Regione Vene-
to ha autorizzato questo Istituto ad assumere le unità di personale sopracitate;

Ricordato che:
 con deliberazione n. 118 del 15.02.2021 una delle predette autorizzazioni è stata utilizzata per 

l’assunzione di n. 1 dirigente medico – disciplina oncologia, da assegnare alla U.O.C. Oncologia 
3, in sostituzione di altrettanta unità assegnata alla U.O.C. Terapie del Dolore e Cure Palliative;

 di quanto al punto precedente è stata data comunicazione all’Area Sanità e Sociale della Regione 
del Veneto con nota prot. n. 1713 del 29.01.2021;

Considerato che:
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 con nota prot. n.  22203 del 31.12.2020 è stato chiesto ad Azienda Zero di avviare le procedure 
concorsuali per l’assunzione di n. 1 unità di dirigente medico – disciplina cure palliative;

 con deliberazione del Direttore Generale n. 841 del 18.12.2020 è stato disposto di indire, nelle 
more dell’avvio delle procedure concorsuali, una procedura di mobilità volontaria per l'assunzione 
a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti del Comparto del Servizio Sanitario Na-
zionale di altrettanta figura professionale;

 in esecuzione del sopra citato provvedimento è stato emesso avviso di mobilità volontaria che sta-
biliva nel giorno 25.01.2021 il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
all'avviso stesso;

Preso atto che:
 entro il termine indicato, sono pervenute le domande dei seguenti candidati:

 COGNOME E NOME NATO IL NATO A DIPENDENTE 
 NEGRU MARIA EMANUELA 14/10/1972 LUDUS (EE) ASL 5 LA SPEZIA
 RONCATO PIETRO 21/01/1963 CAMPOSAMPIERO (PD) AZIENDA ULSS 2

 con deliberazione del Commissario n. 69 del 05.02.2021 i sopracitati candidati sono stati ammessi 
alle fasi successive della selezione, risultando in possesso dei requisiti richiesti dal bando di mobi-
lità;

 in data 23.02.2021, si è svolto il colloquio all’esito del quale, la Commissione ha dichiarato idonei 
i candidati ad esso presenti, secondo il seguente ordine di merito:

 COGNOME E NOME
1) NEGRU MARIA EMANUELA
2)  RONCATO PIETRO

Ritenuto dunque di dar corso al trasferimento della dott.ssa Negru Maria Emanuela, dipendente dell’ASL 
5 – Ospedale Sant'Andrea di La Spezia, con decorrenza che verrà successivamente concordata con la pre-
detta Azienda;

Richiamato l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni di-
verse”;

Tutto ciò premesso si propone di prendere atto del verbale sottoscritto in data 23.02.2021 della Commis-
sione nominata con Deliberazione del Commissario n. 69 del 05.02.2021 e pertanto di disporre il trasferi-
mento della dott.ssa Negru Maria Emanuela con decorrenza che sarà successivamente concordata con l’A-
SL 5 – Ospedale Sant'Andrea di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’avvenuta regolare istrutto-
ria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTI il Decreto Legislativo 502/1992 e ss.mm.ii e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigenziale dell’Area Sanità;

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 ss.mm.ii.,

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

___________________________________________________
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VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i., ed in particolare l’art. 30 recante “Passaggio diretto di perso-
nale tra amministrazioni diverse”;

VISTA la nuova dotazione organica dell’Istituto Oncologico Veneto approvata con DGRV n. 1748 del 
29.11.2019;

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e la dotazione organica 2020, approvati 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 19.03.2020; 

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 e la dotazione organica 2021, attualmen-
te in attesa del visto di congruità da parte della Regione del Veneto;

VISTA la DGRV n 2005 del 30.12.2019 con la quale la Regione Veneto ha dettato le disposizioni concer-
nenti il personale delle Aziende ed enti del SSR relative all’anno 2020, attualmente vigenti per l’anno 
2021, giusta nota prot. reg. n. 17468 del 15.01.2021;

VISTO il Decreto del 12.01.2021, n. 155 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale che ha fissato 
gli obiettivi di costo degli Enti del SSR per l’anno 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo, del Direttore 
Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse  del  presente  atto,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate:
1) di prendere atto del verbale sottoscritto in data 23.02.2021 della Commissione nominata con Delibera-

zione del Commissario n. 69 del 05.02.2021 e di dichiarare idonei i candidati presenti al colloquio, se-
condo il seguente ordine:

 COGNOME E NOME
1) NEGRU MARIA EMANUELA
2)  RONCATO PIETRO

2) di disporre, in virtù del predetto verbale, il trasferimento della candidata posizionata prima, dott.ssa 
Negru Maria Emanuela, dipendente dell’ASL 5 - Ospedale Sant'Andrea di La Spezia;

3) di trasmettere il presente provvedimento all’ ASL 5 - Ospedale Sant'Andrea di La Spezia ai fini di con-
cordare la data di  decorrenza del  trasferimento a tempo indeterminato della dott.ssa Negru Maria 
Emanuela;

4) di dare atto che il futuro costo per la retribuzione della dott.ssa Negru Maria Emanuela, comprensivo 
di oneri, sarà posto a carico del bilancio 2021;

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line consultabile nel sito istituzionale di 
questa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 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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