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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021, 

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO  prof. Vincenzo Bronte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE ESITI AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA DIREZIONE 
MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO E CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DELLA UNITÀ VINCITRICE. 

Note per la Trasparenza: CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI PROVVEDE AD APPROVARE GLI 
ESITI DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO 
OSPEDALIERO E CONTESTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELL’UNITÀ VINCITRICE.
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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. 934 del 14.12.2021 è stato indetto un avviso pubblico per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di dirigente medico – disciplina direzione medica di presidio 
ospedaliero, nelle more della copertura a tempo indeterminato delle relative posizioni;

- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 04.02.2022 è stata disposta l'ammissione dei 
candidati e la nomina della commissione esaminatrice;

CONSIDERATO che:
- in data 24.02.2022 si è tenuta la selezione ed al termine della stessa è stata formulata la seguente graduatoria 

di merito: 
- Candidati specializzati:

POSIZ. CANDIDATO NATO IL PUNTI
 1 DE LUCA GIUSEPPE 16/05/1993 70,505

- si riscontra la regolarità del procedimento seguito dalla commissione esaminatrice, della quale si fanno 
pertanto proprie le conclusioni;

PRECISATO che:
- l’Istituto è attualmente in possesso, tra le altre, dell’autorizzazione regionale n. 105701 del 05.03.2021 (agli 

atti con prot. n. 4400 del 05.03.2021) per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – 
disciplina direzione medica di presidio ospedaliero;

ATTESO che:
- il dott. De Luca Giuseppe risulta iscritto al 3° e penultimo anno della Scuola di Specializzazione presso 

l’Università degli Studi di Padova;

- con riferimento ai  medici specializzandi, la  legge 30  dicembre 2018  n. 145 , comma 547 e ss., come 
modificata dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 , di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 
2019 n. 35 , dispone che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere fino al 31 
dicembre 2022 alla loro assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a 
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di  coloro che  sono utilmente collocati nella graduatoria 
separata per medici specializzandi. Una volta assunti, i medici specializzandi sono inquadrati con qualifica 
dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato 
alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.  Essi svolgono attività 
assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ ordinamento 
didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’ anno di 
studi superato;

- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di 
specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale, con specifici accordi tra le 
regioni e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a 
tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti 
didattici della scuola di specializzazione universitaria.

- a tal proposito si precisa che con nota prot. n. 4432 del 07. 01. 2020 (agli atti con prot. n. 339 del 08.01.2020) 
la Regione del Veneto ha dato comunicazione che in data 27 dicembre 2019 è   stato sottoscritto l’accordo 
tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Verona, prodromico all’avvio delle 
procedure di assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici a tempo parziale. Tale Accordo 
prevede che le Università degli Studi di Padova e di Verona riconoscono che le attività formative pratiche 
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svolte dal medico specializzando nell’ azienda sanitaria presso la quale è assunto costituiscono parte 
integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma e che pertanto 
lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga la durata legale del corso di studio prevista dal relativo 
ordinamento didattico universitario. Inoltre, sono definite in 32 le ore settimanali che  ogni medico  in  
formazione specialistica deve dedicare all’attività lavorativa (ovvero all’attività pratica)  nell’ azienda/ente  
sanitario presso  la  quale è assunto mentre la rimanente attività formativa teorica è svolta periodicamente, 
secondo la programmazione del Consiglio della scuola, la fine di garantire continuità nell’erogazione delle 
prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione 
di ambedue le attività a cui è tenuto;

- l’art. 1 comma 548 - bis stabilisce che il contratto di lavoro non può avere una durata superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione della formazione previsti 
dal D.Lgs. 368/99, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del diploma di 
specializzazione, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi;

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

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

VISTA la DGRV n 258 del 09.03.2021 con la quale la Regione Veneto ha dettato le disposizioni concernenti 
il personale delle Aziende ed enti del SSR relative all’anno 2021;

VISTO il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021-2023, approvato dall’Area Sanità 
e Sociale della Regione del Veneto con nota prot. 177021 del 19.04.2021;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 20.05.2021 “Approvazione del piano definitivo del 
fabbisogno di personale relativo al triennio 2021/2023 e della dotazione organica per l’anno 2021”;

VISTA la nota prot. n. 22963 del 30.11.2021 con la quale è stato trasmesso all’Area Sanità e Sociale della 
Regione del Veneto il piano provvisorio del fabbisogno di personale relativo al triennio 2022/2024 e della 
dotazione organica per l’anno 2022;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60;

Alla luce di quanto sopra esposto in premessa, si propone di prendere atto degli esiti della selezione dell’avviso 
pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici, disciplina direzione medica di presidio 
ospedaliero e conseguentemente di provvedere all’ assunzione a tempo determinato nel profilo professionale 
di Dirigente Medico – disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, con impegno orario pari a 32 ore 
settimanali, nelle more della copertura a tempo indeterminato del posto, del dott. De Luca Giuseppe, nato a 
Latisana (UD) il 16.05.1993;

IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni;

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

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

VISTA la 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:
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1. di approvare le risultanze del colloquio dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 
n. 2 dirigenti medici - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, tenutosi lo scorso 24 
febbraio 2022 e che sono trasposte nella seguente graduatoria:

Candidati specializzandi:

POSIZ. CANDIDATO NATO IL PUNTI
 1 DE LUCA GIUSEPPE 16/05/1993 70,505

2. di procedere all’ assunzione a tempo determinato con impegno orario pari a 32 ore settimanali, per una 
durata di sei mesi, eventualmente prorogabili e comunque per una durata non superiore alla durata 
residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione della formazione   
previsti dal D. Lgs. 368/99, del dott. De Luca Giuseppe, nato a Latisana (UD) il 16.05.1993;

3. di precisare che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno posti a carico del Bilancio 
dell’Istituto per gli anni 2022 e seguenti;

4. di delegare il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane agli adempimenti inerenti e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di personale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line del sito Istituzionale e di 
provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n.33.

 Il Direttore Generale
 dr.ssa Patrizia Benini
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