AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1198 DEL 21/07/2022

OGGETTO
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE UOC
"TERAPIA DEL DOLORE". APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1271/22

Il Direttore della U.O.C. “Gestione Risorse Umane” riferisce:
“Con deliberazione n.1742 dell’1.10.2021, a seguito di apposita autorizzazione regionale agli atti, è stato
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa
“Terapia del Dolore”.
Con provvedimento n. 270 del 07.06.2022 sono stati ammessi i candidati ed è stata nominata la
Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico in argomento.
La Commissione esaminatrice si è riunita in data 30 giugno 2022 e sulla scorta della valutazione dei
curricula e dei colloqui sostenuti dai candidati presenti, ha formulato la seguente graduatoria:

CANDIDATO
Dott. Martini Alvise
Dott.ssa Rasotto Marianna
Dott.ssa Violini Alessia

Punteggio totale
67,500
67,500
61,000

Con nota prot. n. 70613 del 30.06.2022, come previsto dalla vigente normativa, si è provveduto a
trasmettere il verbale dell’avviso al Direttore Generale, il quale con nota prot. n. 72893 del 07.07.2022
ha indicato il nominativo della dott.ssa Marianna Rasotto quale candidato cui attribuire l’incarico di
Direttore dell’U.O.C. “Terapia del Dolore”, motivandone la scelta “in considerazione della solida
esperienza professionale maturata dalla dott.ssa Rasotto nel campo della Terapia del Dolore, ambito
nel quale lavora sin dal 1°maggio 2012 annoverando anche l’incarico di Direttore f.f. della U.O.C.
Terapia del Dolore dal 1° settembre 2020 a tutt’oggi”.
Tenuto altresì conto che l’incarico in questione viene graduato sulla base di quanto previsto dagli artt. 18
e seguenti del CCNL 19 dicembre 2019 Area Sanità, nonché dalla contrattazione collettiva integrativa
aziendale e sue successive integrazioni/modificazioni.
Precisato, inoltre, che la presente assunzione sarà tenuta in considerazione ai fini dell’attuazione del
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 275 del
18.02.2022).
In ottemperanza al principio della trasparenza delle attività svolte dalla pubblica amministrazione, come
previsto dalla D.G.R.V. 343/2013, in data 15.06.2022, sono stati pubblicati nel sito internet aziendale i
curricula dei candidati presenti al colloquio e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica,
contenente il profilo professionale richiesto.”
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.
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 approvare il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di Direttore UOC “Terapia del Dolore” dal quale risulta la seguente
graduatoria:
CANDIDATO
Dott. Martini Alvise
Dott.ssa Rasotto Marianna
Dott.ssa Violini Alessia

Punteggio totale
67,500
67,500
61,000

2. di attribuire alla dott.ssa Rasotto Marianna, nata a Vicenza il 18.10.1973, l’incarico di Direttore
dell’Unità Operativa Complessa “Terapia del Dolore”, nei termini che verranno definiti nel
relativo contratto individuale, e previa sottoscrizione dello stesso;
3. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 343/2013, l’incarico di Direttore di
Struttura Complessa di cui sopra deve essere confermato al termine di un periodo di prova di sei
mesi, prorogabile di altri sei;
4. di dare atto che sono state effettuate le pubblicazioni, preventive alla nomina, secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 343/2013, nonché di incaricare il servizio U.O.C. Gestione Risorse
Umane di provvedere anche alla pubblicazione della presente deliberazione, sempre in
ottemperanza a quanto previsto dalla predetta D.G.R.V.;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

