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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 f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A UN LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA CON 
SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE 
DELL'INCARICO PRESSO L'UOC RADIOLOGIA SENOLOGICA, FINANZIATO CON IL FONDO 
DERIVANTE DALLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE - CENTRO DI COSTO 099112. 

Note per la Trasparenza: Con il presente provvedimento si approva l’esito della selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico libero professionale a un laureato in medicina e chirurgia con specializzazione 
in radiodiagnostica e contestualmente si dispone l’attribuzione dell’incarico presso l’UOC Radiologia 
Senologica, finanziato con il fondo derivante dalle sperimentazioni cliniche (centro di costo 099112).
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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. 1030 del 30.12.2021 è stato indetto un avviso pubblico per 

il conferimento di un incarico libero professionale da assegnare a un laureato in medicina e chirurgia 
con specializzazione in radiodiagnostica, per acquisire una figura professionale specializzata che dovrà 
collaborare alle attività clinica e di ricerca nella refertazione delle risonanze magnetiche e della TAC 
dei pazienti oncologici inseriti in protocolli sperimentali e negli screening “giovani donne”, presso la 
UOC Radiologia Senologica;

Considerato che 
 alla scadenza dell’avviso (20.01.2021), regolarmente pubblicato all’Albo dell’istituto Oncologico 

Veneto, è pervenuta la domanda della dott.ssa Giovanna Ciriello, nata a Bari il 6.02.1992;

Preso atto che:
 in data 27 gennaio 2022 si è svolto il colloquio selettivo con la candidata, risultata in possesso dei 

requisiti di ammissione richiesti dall’avviso di selezione, e al termine dello stesso la Commissione ha 
dichiarato la candidata idonea al conferimento dell’incarico libero professionale attribuendole pp. 
60,005, come attesta il verbale agli atti presso la UOC Gestione Risorse Umane;

Dato atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modifiche e integrazioni ricorrono i presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico in parola.

Vista la deliberazione n. 338 del 17.10.2014, avente per oggetto “Regolamento aziendale per la disciplina delle 
procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”;

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

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;

Tutto ciò premesso, si propone approvare l’esito dell’avviso pubblico e di assegnare alla dott.ssa Giovanna 
Ciriello, l’incarico libero professionale in parola.

Dato atto che per lo svolgimento dell’incarico, della durata di 29 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, 
è previsto un compenso, ritenuto congruo rispetto alle attività da svolgere, pari a complessivi € 97.000, al lordo 
delle ritenute di legge; l’importo complessivo sarà finanziato con il fondo derivante dalle sperimentazioni 
cliniche, che dispone della necessaria capienza, da imputare al centro di costo 099112 – come di seguito 
dettagliato:

- € 33.440 bilancio 2022
- € 40.000 bilancio 2023
- € 23.560 bilancio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
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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 e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il   D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;                                    

VISTO il D. Lgs 288/2003;                                                             

VISTO la Legge regionale Veneto del 22 dicembre 2005, n° 26;

VISTO le Leggi regionali Veneto n. 55/1994 e n. 56/ 1994; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico f.f, del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo 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 trasmesso dalla Commissione esaminatrice, agli atti della U.O.C. Gestione 
Risorse Umane;

2) di assegnare alla dott.ssa Giovanna Ciriello, nata a Bari il 6.02.1992, laureata in medicina e chirurgia con 
specializzazione in radiodiagnostica un incarico libero professionale per collaborazione alle attività 
cliniche e di ricerca nella refertazione delle risonanze magnetiche e della TAC dei pazienti oncologici 
inseriti in protocolli sperimentali e negli screening “giovani donne” presso la UOC Radiologia Senologica;

3) di precisare che l’incarico avrà durata di 29 mesi, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto;

4) di prendere atto che il costo complessivo dell’incarico, pari a € 97.000 al lordo delle ritenute di legge, sarà 
finanziato con il fondo derivante dalle sperimentazioni cliniche – centro di costo 099112 – conto di costo 
400201140301 consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato, nel bilancio IOV come di seguito 
dettagliato:

- € 33.440 bilancio 2022
- € 40.000 bilancio 2023
- € 23.560 bilancio 2024

5) di precisare che l’importo dell’incarico sarà corrisposto all’interessata sulla base delle attestazioni 
rilasciate dal Direttore della Struttura, in ordine all’attività svolta;

6) di delegare i Servizi competenti alla gestione dei fondi le eventuali variazioni di imputazione dei costi di 
cui al precedente punto 4);

7) di dare mandato alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di curare i conseguenti adempimenti amministrativi 
e contabili per quanto di competenza;

8) 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 e s.m.i.

 Il Direttore Generale
 dr.ssa Patrizia Benini
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