
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 118                                                                                  del   15-2-2017

O G G E T T O

Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice avviso pubblico ex art. 15 e seguenti d.lgs 
n. 502/1992 e s.m.i. per attribuzione incarico quinquennale di Dirigente Medico (Responsabile di 
Struttura Complessa) Direttore dell'U.O.C. "Ostetricia e Ginecologia Arzignano" .

Proponente: AR - Risorse Umane
Anno Proposta: 2017
Numero Proposta: 179
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Il Direttore dell’ U.O.C. “Risorse Umane e Formazione”  riferisce:

Premesso che:

 con deliberazione n. 627 del 18.10.2016 dell’ex Ulss n. 5 “Ovest Vicentino”, confluita a decorrere
dall’1.1.2017 nell’Ulss n. 8 “Berica”,  è stato indetto  avviso pubblico per il  conferimento di un
incarico  quinquennale  di  Dirigente  Medico  (Responsabile  di  Struttura  Complessa),  Direttore
dell’U.O.C. “Ostetricia e Ginecologia Arzignano”, area chirurgica e delle specialità chirurgiche -
disciplina  di  Ginecologia  e Ostetricia,  ai  sensi  dell’art.  15 del  d.  lgs n.  502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 484/1997 e della D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013;

 il  bando di  avviso pubblico  è  stato  pubblicato  integralmente  nel  B.U.R.  del  Veneto n.  105 del
04.11.2016, in estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica -  4^ serie speciale  -  n. 95 del
02.12.2016;

 entro il termine di scadenza del 02.01.2017 sono pervenute complessivamente n. 7 domande di
partecipazione dei seguenti candidati:

Kaloudis Dimosthenis (nato a Corfù il 28.05.1971)

Landi Stefano (nato a Mantova il 07.02.1966)

Pamio Carmelo (nato a Vicenza il 4.11.1949)

Rigano Marcello (nato a Messina  il 05.08.1969)

Stella Andrea (nato a Vicenza il 24.12.1965)

Tinelli Raffaele (nato a Napoli  il 08.05.1979)

Tumaini Paolo Lucio (nato a Ferrara  il 14.07.1954)

Atteso che, ai sensi della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013, la verifica relativa al possesso dei requisiti di
ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda che ha indetto la procedura,
secondo le norme di cui al D.P.R. n. 484/1997.

Esaminate le domande e relative dichiarazioni e rilevato che ai sensi del D.P.R. n. 484/1997, risultano
ammissibili tutti i candidati. 

Visti, ai fini della costituzione della commissione esaminatrice:
- l’art. 15, comma 7 bis, lett. a), del d.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
sensi  del  quale  le  commissioni  esaminatrici  delle  selezioni  per  il  conferimento  degli  incarichi  di
direzione di struttura complessa sono composte: “.......dal direttore sanitario dell’Azienda interessata e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale......La
commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati.....”;
-  la D.G.R. n.  343 del 19.3.2013, avente per oggetto  “Approvazione del documento contenente la
disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158. convertito nella L. 8 novembre
2012 n. 189”, ai sensi della quale:

a) per ogni componente effettivo deve essere sorteggiato un componente supplente;
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b) almeno un componente della commissione deve provenire da altra regionale rispetto a quella che ha
emesso l’avviso;

c) le  funzioni  di  segretario  della  commissione  esaminatrice  sono  affidate  ad  un  dirigente
amministrativo o ad un collaboratore amministrativo professionale o collaboratore amministrativo
professionale esperto dell’Azienda;

d) per quanto attiene ai compensi da corrispondere ai componenti  esterni della commissione,  si fa
riferimento al D.P.C.M. 23.3.1995 (compenso di € 258,23 – maggiorato del 20% per il presidente);
ai  componenti  esterni  spetta  inoltre,  il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per
raggiungere la sede di svolgimento della procedura.

Preso atto  del verbale delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione, effettuate in
data 30.01.2017, dal quale risulta che, dall’elenco nazionale dei Direttori di Struttura Complessa nella
disciplina  di  Ginecologia  e  Ostetricia,  pubblicato  nel  portale  del  Ministero della  Salute,  sono stati
estratti i seguenti nominativi:

1° componente:

Spelzini Federico (Lombardia) – ASST della Valtellina e dell’Alto Lario (titolare)     

Ragusa Franco Antonio (Toscana) – Azienda Usl Toscana Nord-Est (supplente)                        

2° componente:

Di Mambro Enrico (Veneto) – Azienda Sanitaria Adria  (titolare)

Vendola Nicoletta (Piemonte) – Azienda Sanitaria Vercelli (supplente) 

3° componente:

Von Wunster Silvia (Lombardia) – ASST di Bergamo Est  (titolare)

Facchin Stefano (Friuli Venezia Giulia) – Azienda Bassa Friulana-Isontina (supplente)

Riserve (per i casi di rinuncia/impedimento da parte dei titolari e/o supplenti):

1^ riserva –  Corazza Fabrizio (Emilia Romagna) – Azienda Usl Ferrara

2^ riserva –  Rosati Maurizio (Abruzzo) – Azienda Sanitaria Pescara

3^ riserva –  Grimaldi Maura (Liguria) – Azienda Sanitaria Chiavarese

4^ riserva –  Giuliani Albrecht (P.A. Bolzano) – Azienda Sanitaria P.A. Bolzano

5^ riserva –  Bergamini Luca (Veneto) – Azienda Sanitaria Chioggia

6^ riserva –  Trezza Gennaro (Campania) – Azienda Sanitaria G. Rummo

Ritenuto  di  procedere  con l’adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  di  ammissione  dei  candidati
all’avviso e con la costituzione della commissione esaminatrice.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
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I  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e  dei  Servizi  Socio-Sanitari  hanno  espresso  il  parere
favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ammettere all’avviso pubblico indetto con deliberazione n. 627 del 18.10.2016  dell’ex Ulss n. 5
“Ovest Vicentino”, confluita a decorrere dall’1.01.2017 nell’Ulss n. 8 “Berica”, per il conferimento
di un incarico quinquennale di Dirigente Medico (Responsabile di Struttura Complessa), Direttore
dell’U.O.C. “Ostetricia e Ginecologia Arzignano” - area chirurgica e delle specialità chirurgiche -
disciplina di Ginecologia e Ostetricia, i seguenti candidati, sulla base delle dichiarazioni effettuate: 

Kaloudis Dimosthenis (nato a Corfù il 28.05.1971)

Landi Stefano (nato a Mantova il 07.02.1966)

Pamio Carmelo (nato a Vicenza il 4.11.1949)

Rigano Marcello (nato a Messina  il 05.08.1969)

Stella Andrea (nato a Vicenza il 24.12.1965)

Tinelli Raffaele (nato a Napoli  il 08.05.1979)

Tumaini Paolo Lucio (nato a Ferrara  il 14.07.1954);

3. di nominare la commissione esaminatrice dell’avviso pubblico,  secondo le estrazioni  di  seguito
indicate, con la precisazione che nel caso di rinuncia o impedimento di uno o più dei componenti
titolari e/o supplenti la commissione resta costituita con la partecipazione dei rispettivi componenti
supplenti e/o riserve secondo ordine di sorteggio:

Componente di diritto:

dr.ssa Bellometti Simona Aurelia, Direttore Sanitario - Azienda Ulss n. 8 Berica

Componenti sorteggiati:

1° componente:

Spelzini Federico (Lombardia) – ASST della Valtellina e dell’Alto Lario (titolare)  

Ragusa Franco Antonio (Toscana) – Azienda Usl Toscana Nord-Est (supplente)                        

2° componente:

Di Mambro Enrico (Veneto) – Azienda Sanitaria Adria  (titolare)

Vendola Nicoletta (Piemonte) – Azienda Sanitaria Vercelli (supplente) 
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3° componente:

Von Wunster Silvia (Lombardia) – ASST di Bergamo Est  (titolare)

Facchin Stefano (Friuli Venezia Giulia) – Azienda Bassa Friulana-Isontina (supplente)

Componenti sorteggiati  a titolo di riserva (per i casi di rinuncia/impedimento da parte dei
titolari e/o supplenti secondo ordine di sorteggio):

1^ riserva –  Corazza Fabrizio (Emilia Romagna) – Azienda Usl Ferrara

2^ riserva –  Rosati Maurizio (Abruzzo) – Azienda Sanitaria Pescara

3^ riserva –  Grimaldi Maura (Liguria) – Azienda Sanitaria Chiavarese

4^ riserva –  Giuliani Albrecht (P.A. Bolzano) – Azienda Sanitaria P.A. Bolzano

5^ riserva –  Bergamini Luca (Veneto) – Azienda Sanitaria Chioggia

6^ riserva –  Trezza Gennaro (Campania) – Azienda Sanitaria G. Rummo

Segretario:

sig.ra Bevilacqua Antonella, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto Azienda Ulss
n. 8 Berica;

4. di  dare  atto  che  la  spesa presunta  di  €  2.000,00= prevista  per  il  funzionamento  della  predetta
Commissione sarà tenuta in considerazione nel bilancio preventivo 2017 al conto n. 0906020100
(compensi e rimborsi ai componenti esterni della commissione esaminatrice);

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda. 

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 16-2-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 16-2-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E           

AMMINISTRATIVI GENERALI
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