
 

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° 578 DEL      4-10-20 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

REVOCA DELIBERAZIONE N. 2 39  DEL 0 9.05 .201 3  AVENTE PER 
OGGETTO: “ INDIZIONE AVVISO PUBBLICO EX ART. 15  E SEGUENTI D.  
LGS. N.  50 2/1992  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI PER 
ATTRIBUZIONE INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO 
(RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA) DIRETTORE DELL’U.O.C. 
DI  OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’OSPEDALE DI ARZIGNANO – AREA 
CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE – DISCIPLINA: 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA” E ATTI CONSEGUENTI.



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

Il  Dirigente  proponente,  Diret tore  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. 239 del 09.05.2013 è stata avviata la procedura prevista dagli  

art t.  15  e seguenti  del  d.  lgs.  n.  502/1992  e successive  modifiche ed  integrazioni,  
dal  D.P.R.  n.  484/1997  e  dalla  D.G.R.V.  n.  343  del  19  marzo  2013,  per  il  
conferimento  di  un  incarico  quinquennale,  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo,  di  
Dirigente  Medico,  Responsabile  di  Strut tura  Complessa,  Diret tore  dell’U.O.C.  di  
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Arzignano, area chirurgia e delle speciali tà  
chirurgiche – disciplina di Ginecologia e Ostetricia;

- con  successiva  deliberazione  n.  224/2015  si  è  proceduto  con  la  sostituzione  del  
bando  di  avviso  pubblico  allegato  alla  delibera  di  indizione  e  con  le  relative  
pubblicazioni;

- con  deliberazione  n.  745/2015,  a  seguito  della  scadenza  del  bando  di  avviso  
pubblico  (11  giugno  2015),  sono  stati  ammessi  i  candidati  e  nominata  la  
commissione esaminatrice dell’avviso pubblico in oggetto.

Fat to  presente  che vi  è stata la necessità di  rinviare nel  tempo la pubblicazione del  
bando  di  avviso,  in  un  primo  momento  per  dar  corso  all ’adozione  del  nuovo  Atto  
Aziendale (come richiesto a tut te  le aziende sanitarie dai competenti  servizi regionali)  
e  successivamente  per  la  relativa  analisi  attuativa  dell’offerta  di  prestazioni  sanitarie  
da rendersi alla popolazione di riferimento.

Fat to  al tresì  presente  che,  allo  stato  attuale,  sono  state  confermate  le  at tività  
sanitarie  sinora  assicurate  presso l’U.O.C. di  Ostetricia  e Ginecologia  dell’Ospedale  di  
Arzignano e che, in conseguenza del tempo trascorso per il compimento di tale att ivi tà  
di  analisi,  vi  è  stato  il  superamento  del  termine  utile  per  l ’espletamento  della  
procedura selet tiva, così come previsto dalla D.G.R.V. n. 343 del 19 marzo 2013.

Ritenuto  pertanto,  di  procedere  con  la  revoca  della  deliberazione  n.  239  del  
09.05.2013,  relativa  all ’indizione  dell’avviso  pubblico  in  oggetto  e  degli  atti  
conseguenti (deliberazioni n. 224/2015 e n. 745/2015).

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;

Dato  a t to  della  relazione  del  Dirigente  Responsabile  dell’U.O.C.  Risorse  Umane  e  
Formazione;

Accerta to  che il  Servizio proponente  ha attestato  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 rispet tiva competenza;

Delibe r azione  n .  5 7 8  d el  4-1 0-2 0 1 6 p a gin a  2  di 4



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

DELIBERA

1. di  revocare,  per  quanto  indicato  nelle  premesse,  la  deliberazione  n.  239  del  
09.05.2013 avente per oggetto: ” indizione avviso pubblico  ex art.  15 e seguenti  d.  
lgs.  n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  per  l ’at tribuzione  incarico  
quinquennale  di  Dirigente  Medico  (Responsabile  di  Strut tura  Complessa)  Direttore  
dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia - area chirurgia e delle speciali tà chirurgiche – 
disciplina:  Ginecologia  e  Ostetricia,  nonché  –  quali  at ti  conseguenti  –  le  
deliberazioni n. 224/2015 e n. 745/2015.

*****

Delibe r azione  n .  5 7 8  d el  4-1 0-2 0 1 6 p a gin a  3  di 4



REGIO NE VE NETO - AZIE N DA U.L.S.S.  N °  5   OVEST VICE NTI N O  -  3 6 0 7 1  - ARZIG NA NO (VI )

DELIBERAZION E N °         5 78         ADOTTATA  IL   4-10-2 0 1 6                                     

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
dot t.ssa Michela BARBIERO

Il Direttore Sanitario
dot t. Giampaolo STOPAZZOLO

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
dot t. Paolo FORTUNA

IL COMMISSARIO
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, 4-10-2016

DELIBERAZIONE ESECUTIVA   PER  DECORRENZA  DEI  TERMINI,  IN FORZA  DI  DISPOSIZIONE  REGOLAMENTARE 
INTERNA,   DAL   5-10-2016

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigotto       

 

COPIA COMPOSTA  DI  N° 4                FOGLI, CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE PRESSO QUESTO UFFICIO.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Raffaela Pernigot to       

Arzignano, 4-10-2016

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

• Risorse Umane
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