
 

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N° 5  “OVEST VICENTINO”
Sede Legale: Via Trento, 4 – 36071 ARZIGNANO (VI)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Pavesi, nominato con D.P.G.R. 30 dicembre 2015, n. 190 

N° 758 DEL      6-12-20 16          

Coadiuvato da:

dot t.ssa Michela BARBIERO Diret tore Amministrativo

dot t. Giampaolo STOPAZZOLO Diret tore Sanitario

dot t. Paolo FORTUNA Diret tore dei Servizi Sociali e della     
Funzione Territoriale

O G G E T T O

AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
AVVISO PUBBLICO EX ART. 15  E SEGUENTI D.  LGS. n.  502/199 2  E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI PER ATTRIBUZIONE 
INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO (RESPONSABILE DI 
STRUTTURA COMPLESSA) DIRETTORE DELL’U.O.C. “ORTOPEDIA 
MONTECCHIO MAGGIORE”.



REGIONE VENETO – AZIENDA  U.L.SS.  N° 5  OVEST VICENTINO  -  36071  ARZIGNANO (VI)
SERVIZIO: Risorse Umane

Il  Dirigente  proponente,  Direttore  dell’  U.O.C.  Risorse  Umane  e  Formazione  e  
Responsabile del procedimento, at testata la conformità agli at ti, la regolare istrut toria,  
la  compatibili tà  con  le  norme  nazionali,  regionali  e  regolamentari  vigenti  in  materia,  
relaziona al Commissario quanto segue:

PREMESSO CHE:
• con  deliberazione  n.  552  del  19.09.2016  è  stato  indet to  avviso  pubblico  per  il  

conferimento  di  un  incarico  quinquennale  di  Dirigente  Medico  (Responsabile  di  
Strut tura  Complessa), Direttore  dell’U.O.C. “Ortopedia Montecchio Maggiore”,  area  
chirurgia e delle speciali tà chirurgiche – disciplina di  Ortopedia e Traumatologia, 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. 94 del 30.09.2016, in estrat to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 ^  serie  
speciale - n. 85 del 25.10.2016 e nel sito internet aziendale in data 27.10.2016;

• entro il termine di scadenza del 24.11.2016 sono pervenute complessivamente n. 5  
domande di partecipazione dei seguenti candidati:

Borgo Andrea (nato a Thiene il 14.02.1974)
Collesan Giovanni (nato a Spilimbergo il 08.10.1958)
Colombini Miraldo (nato a Formigine il 15.04.1957)
Moras Gianluigi (nato a Portogruaro il 03.03.1957)
Scialabba Carmelo (nato  a Lecco il 05.01.1974)

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 effet tuata  dagli  uffici  competenti  
dell ’Azienda  che  ha  indet to  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, tu t ti  i candidati risultano in possesso dei requisiti di ammissione. 

VISTI , ai fini della costi tuzione della commissione esaminatrice:
- l ’art.  15,  comma  7  bis,  let t.  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  strut tura  complessa  sono  composte:  
“ .......dal  diret tore  sanitario  dell’Azienda  interessata  e  da  tre  diret tori  di  strut tura  
complessa  nella  medesima  disciplina  dell’incarico  da  conferire,  individuati  t ramite  
sorteggio  da  un  elenco  nazionale  nominativo  costitui to  dall’insieme  degli  elenchi  
regionali dei diret tori di strut tura 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  strut tura  
complessa  del  ruolo  sanitario  in  applicazione  dell’art.  4,  comma  1,  del  D.L.  13  
settembre  2012,  n.  158.  converti to  nella  L. 8  novembre  2012  n.  189” ,  ai  sensi  della 
quale:
a) per ogni componente effet tivo deve essere sorteggiato un componente supplente;
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  
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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  spet ta  inoltre,  il  
rimborso  delle  spese  effet tivamente  sostenute  per  raggiungere  la  sede  di  
svolgimento della procedura.

PRESO  ATTO  del  verbale  delle  operazioni  di  sorteggio  dei  componenti  della  
commissione,  effettuate  in  data  25.11.2016,  dal  quale  risulta  che,  dall’elenco  
nazionale  dei  Diret tori  di  Strut tura  Complessa  nella  disciplina  di  Ortopedia  e  
Traumatologia,  pubblicato  nel  portale  del  Ministero  della  Salute,  sono  stati  estrat ti  i  
seguenti nominativi:

1°  componente :
- Gervasi Enrico – Az. Sanitaria Bassa Friulana - Isontina  (ti tolare)
- Massini Giorgio – Az. Usl Ferrara  (supplente) 

2°  componente:
- Miti Andrea – Az. Sanitaria Veneziana (ti tolare)
- Camera Andrea – Az. Sanitaria Savonese (supplente) 

3°  componente:
- Filippini Fabio – Az. O. Desenzano del Garda  (ti tolare)
- Ceruso Massimo – Az. San. Careggi  (supplente) 

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

1 ^  riserva –  Viola Erika Maria – Az. Osp. della Provincia di Lodi
2 ^  riserva –  Memeo Antonio – Az. Osp. G. Pini - MI
3 ^  riserva –  Porcellini Giuseppe – Az. Usl della Romagna
4 ^  riserva –  Schiraldi Marco – Az. San. SS. Antonio e Biagio – C. Arrigo
5 ^  riserva –  Bisinella Gianluca – Az. San. Este
6 ^  riserva –  Russo Raffaele – Nuova Asl Napoli 1 Centro

RITENUTO di procedere con l’adozione dei conseguenti  provvedimenti  di ammissione  
dei candidati all ’avviso e con la costi tuzione della commissione esaminatrice.

Sulla base di quanto sopra,

IL COMMISSARIO

VISTO:
- l ’art. 3 del d. lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- l ’Atto  Aziendale  approvato  con  delibera  n.  256/2014  e  successive  modifiche ed  

integrazioni;
- l 'art.  15  del  d.  lgs  n.  502/1992  e  s.m.i.,  il  D.P.R. n.  484/1997,  il  D.L.  n.  158/2012  

converti to con modificazioni nella L. n. 189/2012, la D.G.R.V. n. 343/2013.

DATO ATTO della relazione del Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane e  
Formazione.
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ACCERTATO che il Servizio proponente ha at testato l’avvenuta regolare istrut toria  
della pratica.

ACQUISITO  il parere favorevole dei Diret tori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi  
Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

2  - di  ammettere  all ’avviso pubblico  indet to  con deliberazione n.  552  del  19.09.2016  
per  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale  di  Dirigente  Medico (Responsabile  di  
Strut tura  Complessa),  Diret tore  dell’U.O.C.  “Ortopedia  Montecchio  Maggiore”  -  area  
chirurgia  e  delle  speciali tà  chirurgiche  – disciplina  di  Ortopedia  e  Traumatologia,  i  
seguenti candidati  in  possesso  dei  requisiti  di  ammissione,  sulla  base  delle  
dichiarazioni effet tuate: 

Borgo Andrea (nato a Thiene il 14.02.1974)
Collesan Giovanni (nato a Spilimbergo il 08.10.1958)
Colombini Miraldo (nato a Formigine il 15.04.1957)
Moras Gianluigi (nato a Portogruaro il 03.03.1957)
Scialabba Carmelo (nato  a Lecco il 05.01.1974)

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  t i tolari  e/o supplenti  la  Commissione  resta  
costi tui ta con la partecipazione dei rispet tivi componenti supplenti e/o riserve secondo  
ordine di sorteggio:

Componente  di diri t to:
dr.  Stopazzolo  Giampaolo,  Diret tore  Sanitario  -  Azienda  Ulss  n.  5  Ovest  Vicentino  
Arzignano

Componenti sorteggiati:

1°  componente :
- Gervasi Enrico – Az. Sanitaria Bassa Friulana - Isontina  (ti tolare)
- Massini Giorgio – Az. Usl Ferrara  (supplente) 

2°  componente:
- Miti Andrea – Az. Sanitaria Veneziana (ti tolare)
- Camera Andrea – Az. Sanitaria Savonese (supplente) 

3°  componente:
- Filippini Fabio – Az. O. Desenzano del Garda  (ti tolare)
- Ceruso Massimo – Az. San. Careggi  (supplente) 

Componenti  sorteggiati  a  t i tolo  di  riserva  (per  i  casi  di  rinuncia/impedimento  da  
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parte dei ti tolari e/o supplenti secondo ordine di sorteggio):

1 ^  riserva –  Viola Erika Maria – Az. Osp. della Provincia di Lodi
2 ^  riserva –  Memeo Antonio – Az. Osp. G. Pini - MI
3 ^  riserva –  Porcellini Giuseppe – Az. Usl della Romagna
4 ^  riserva –  Schiraldi Marco – Az. San. SS. Antonio e Biagio – C. Arrigo
5 ^  riserva –  Bisinella Gianluca – Az. San Este
6 ^  riserva –  Russo Raffaele – Nuova Asl Napoli 1 Centro

Segretario:
sig.ra Bevilacqua Antonella, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino Arzignano 

4  -  di  dare  at to  che  la  spesa  presunta  di  €  2.500,00 =  prevista  per  il  funzionamento  
della  predet ta  Commissione  troverà  copertura  nel  budget  2016  fissato  con  
deliberazione n. 325  del  01.06.2016 al conto n.  0906020100  (compensi e rimborsi  ai  
componenti esterni della commissione esaminatrice);

5  - di  t rasmettere  il  presente  provvedimento  all’U.O.C. Risorse Umane  e  Formazione  
per gli adempimenti relativi all ’esecuzione del medesimo.

*****
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DELIBERAZION E N °         7 58         ADOTTATA  IL   6-12-2 0 1 6                                     

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
app.to dott.ssa Michela BARBIERO

Il Direttore Sanitario
app.to dott. Giampaolo STOPAZZOLO

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
app.to dott. Paolo FORTUNA

IL COMMISSARIO
f.to dot t. Giovanni Pavesi

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

•   pubblicata all ’Albo on line per 15 giorni consecutivi
•   inviata al Collegio Sindacale

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

Arzignano, 6-12-2016

DELIBERAZIONE ESECUTIVA   PER  DECORRENZA  DEI  TERMINI,  IN FORZA  DI  DISPOSIZIONE  REGOLAMENTARE 
INTERNA,   DAL   7-12-2016

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

 

COPIA COMPOSTA  DI  N° 6                FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigot to       

Arzignano, 6-12-2016

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

• Risorse Umane
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