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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 457                      del 10/06/2021

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

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte ________________________

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _______________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Selezione  pubblica  per  l'assunzione  con  contratto  di  diritto  privato  a  tempo
determinato  nella  cat.  D  nel  profilo  collaboratore  professionale  sanitario/infermiere,  ai  sensi
dell'art. 15-octies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502/92 e ss.mm.ii. di candidati in possesso di laurea
in  infermieristica  per  attività  di  ricerca  nell'ambito  delle  sperimentazioni  cliniche.  Ammissione
candidati e nomina della relativa Commissione.

Note trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone l'indizione di una selezione pubblica per
l'assunzione  con  contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  nella  cat.  D  nel  profilo
collaboratore professionale sanitario/infermiere,  ai sensi dell'art.  15-octies del d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 502/92 e ss.mm.ii. di candidati in possesso di laurea in infermieristica per attività di ricerca
nell'ambito  delle  sperimentazioni  cliniche.  Ammissione  candidati  e  nomina  della  relativa
Commissione.

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:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 13.05.2020 è stato indetto un avviso di sele-

zione pubblica per l’assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato nel profilo di 
collaboratore professionale sanitario-infermiere, cat. D, ai sensi dell’art. 15-octies del d.lgs. 30 di-
cembre 1992 n. 502/92 e ss.mm.ii. destinato a candidati in possesso di laurea in infermieristica per 
lo svolgimento di attività a supporto dei progetti di ricerca e di sperimentazioni cliniche;

- il relativo bando è stato pubblicato all’Albo di questo Istituto in data 14 maggio 2021 ed entro il 
termine fissato per la presentazione delle domande, previsto per il giorno 31 maggio 2021, sono 
pervenute le seguenti domande:
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 ALBANESE  BEATRICE 19/09/1996 PADOVA
 ALESSIO  ANNA 19/07/1998 BASSANO DEL GRAPPA
 ARZENTI  LAURA 14/03/1982 ERICE
 BARDUCA  FABIANA 27/06/1975 CAMPOSAMPIERO
 BATTILORO  ANNA LAURA 30/04/1997 CASTELFRANCO 

VENETO
 BOTTARO  ALESSANDRA 15/11/1993 PADOVA
 BRUGNARA  ANNA 08/12/1997 MONSELICE
 CAVALLETTO  ERIKA 04/06/1998 PADOVA
 COJOCARIU  MARIETA 02/08/1968 ROMANIA
 CONTE  SARA 07/12/1998 TREVISO
 FONTOLAN  LAURA 22/04/1996 PADOVA
 GALLI  FRANCESCA 25/06/1997 MILANO
 GIANNONE  ESTER 02/01/1999 PADOVA
 LUPPINO  MARIACHIARA 24/02/1999 CASTELVETRANO
 MASSARO  GRAZIA LAURA 12/03/1997 MESSINA
 MINOZZI  JESSICA 17/08/1998 PADOVA
 PALMARIN  ELENA 20/09/1998 PADOVA
 PALMISANO  ADDOLORATA 21/05/1977 TARANTO
 PERUZZO  FEDERICA 22/09/1997 BASSANO DEL GRAPPA
 PIAZZETTA  NOVELLA 13/06/1995 CAMPOSAMPIERO
 TOTARO  PAOLO 15/01/1974 NAPOLI
 VOLPE  ARIANNA 19/04/1988 PADOVA
 ZARPELLON  GIULIA 08/08/1998 BASSANO DEL GRAPPA

Considerato che:

-  ai fini dell’ammissione i candidati devono essere in possesso della laurea in infermieristica;

- dalla disamina della documentazione presentata dai candidati, gli stessi risultano, sulla base delle 
dichiarazioni rese, in possesso dei requisiti richiesti dal citato avviso di selezione;

Dato atto che:

- è necessario procedere alla nomina della Commissione deputata alla valutazione del curriculum 
professionale dei candidati e all’espletamento del relativo colloquio, diretto ad accertare le effetti-
ve conoscenze e le capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire, 
agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto, e che la stessa sia composta come di seguito indi-
cato:

 Presidente dott. Massimo Cacco – Responsabile UOSD Professioni Sanitarie
 Componente dott. Matteo Bernardi – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. D
 Sostituto dott.ssa Ketty Ottolitri – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. D
 Componente dott.ssa Daniela Grosso – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. D
 Sostituto dott. Nicola Galtarossa – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. Ds
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Precisato  da  ultimo  che  un  funzionario  della  U.O.C.  Risorse  Umane  sarà  incaricato  quale  segretario 
verbalizzante.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’avvenuta regolare 
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;

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

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

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;

VISTA la D.G.R. n. 258 del 9.03.2021 “Disposizioni per l’anno 2021 in materia di personale del SSR e 
specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 e art. 14, 
comma 1, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 DGR n. 8/CR del 9 febbraio 2021”;

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni del personale– triennio 2021-2023 – approvato con deliberazione 
n. 389 del 20.05.2020;

VISTO il Regolamento per l’acquisizione delle risorse umane da dedicare ai progetti finanziati con fondi 
a specifica destinazione ai sensi dell’art. 15-octies del d.lgs. 502/92 e s.m.i., adottato con deliberazione 
8.08.2019, n. 518 e deliberazione n. 339 del 21.05.2020; 

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore 
Scientifico f.f. 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 ammettere alla prova colloquio dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto 
di  diritto  privato  a  tempo  determinato  nel  profilo  di  collaboratore  professionale  sanitario  – 
infermiere cat. D ai sensi dell’art. 15-octies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502/92 e ss.mm.ii,  i 
seguenti candidati:

           
ALBANESE  BEATRICE 19/09/1996 PADOVA
 ALESSIO  ANNA 19/07/1998 BASSANO DEL GRAPPA
 ARZENTI  LAURA 14/03/1982 ERICE
 BARDUCA  FABIANA 27/06/1975 CAMPOSAMPIERO
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 BATTILORO  ANNA LAURA 30/04/1997 CASTELFRANCO 
VENETO

 BOTTARO  ALESSANDRA 15/11/1993 PADOVA
 BRUGNARA  ANNA 08/12/1997 MONSELICE
 CAVALLETTO  ERIKA 04/06/1998 PADOVA
 COJOCARIU  MARIETA 02/08/1968 ROMANIA
 CONTE  SARA 07/12/1998 TREVISO
 FONTOLAN  LAURA 22/04/1996 PADOVA
 GALLI  FRANCESCA 25/06/1997 MILANO
 GIANNONE  ESTER 02/01/1999 PADOVA
 LUPPINO  MARIACHIARA 24/02/1999 CASTELVETRANO
 MASSARO  GRAZIA LAURA 12/03/1997 MESSINA
 MINOZZI  JESSICA 17/08/1998 PADOVA
 PALMARIN  ELENA 20/09/1998 PADOVA
 PALMISANO  ADDOLORATA 21/05/1977 TARANTO
 PERUZZO  FEDERICA 22/09/1997 BASSANO DEL GRAPPA
 PIAZZETTA  NOVELLA 13/06/1995 CAMPOSAMPIERO
 TOTARO  PAOLO 15/01/1974 NAPOLI
 VOLPE  ARIANNA 19/04/1988 PADOVA
 ZARPELLON  GIULIA 08/08/1998 BASSANO DEL GRAPPA

2) di nominare la Commissione deputata alla valutazione dei curricula professionali dei candidati e 
all’espletamento del relativo colloquio, diretto ad accertare le effettive conoscenze e le capacità 
professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire, nella seguente composizione:
 Presidente dott. Massimo Cacco – Responsabile UOSD Professioni Sanitarie
 Componente dott. Matteo Bernardi – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. D
 Sostituto dott.ssa Ketty Ottolitri – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. D
 Componente dott.ssa Daniela Grosso – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. D
 Sostituto dott. Nicola Galtarossa – collab. prof.le sanitario – infermiere cat. Ds

3)  di  precisare  che  le  funzioni  di  segretario  della  predetta  Commissione  saranno  svolte  da  un 
funzionario della U.O.C. Risorse Umane;

4) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questo Istituto;

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

  
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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