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Deliberazione N. 594 del 01/12/2016

DELIBERAZIONE
del COMMISSARIO AZIENDA ULSS n. 14 - CHIOGGIA
Il Commissario di questa Azienda U.L.S.S. n. 14 - Chioggia, Dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con i poteri
di Direttore Generale, giusto D.P.G.R.V. n. 193 del 30.12.2015, ha adottato in data odierna la presente
deliberazione costituita da 3 fogli oltre a n. 0 fogli allegati e uniti al presente frontespizio.

OGGETTO
Avviso pubblico, per conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore
Struttura Complessa S.P.I.S.A.L. Area di sanita' pubblica Disciplina: Medicina del lavoro e
Sicurezza degli ambienti di lavoro. Presa d'atto rinuncia incarico.
Letta, approvata e sottoscritta,
IL COMMISSARIO AZIENDA U.L.S.S. 14
F.to: (dott. Giuseppe DAL BEN)

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:
•

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to: (Dott.ssa Gilda Menini)

•

IL DIRETTORE SANITARIO

F.to: (dott. Giampaolo Pecere )

•

IL DIRETTORE SERVIZI SOCIALI

F.to: (f.f. Dott. Riccardo Ranzato)

COPIA CONFORME

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Per copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.

Copia del presente provvedimento è stata
affissa all’albo di questa U.L.S.S. dal giorno:

Chioggia

02/12/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE.
Sig.ra Anna Chiozzi

F.to: IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Sig.ra Anna Chiozzi
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Il Direttore U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali, dott.ssa Laura Chiereghin

RIFERISCE
Con deliberazione n. 536 del 27.10.2016 in esito al l’Avviso pubblico per l’attribuzione di un
incarico quinquennale di Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa del Servizio di
Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (di seguito indicato per brevità
S.P.I.S.A.L.), Area di Sanità pubblica - Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti
di lavoro, veniva individuato il dott. Marchì Teresio, nell’ambito della terna predisposta dalla
relativa Commissione esaminatrice, quale candidato idoneo per il conferimento dell’incarico messo
a bando, e ciò sulla base della rispondenza al profilo richiesto e della valutazione della selezione
nella quale ha riportato il miglior punteggio di 63,70/80.
Veniva pertanto disposto con il succitato provvedimento, al punto 5., “di conferire al
dott. Marchì Teresio l’incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore Struttura Complessa
S.P.I.S.A.L. Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di lavoro - a rapporto
esclusivo- in prova per mesi sei, prorogabili in altri sei a decorrere dalla data di presa servizio,
mediante stipula del relativo contratto individuale d i lavoro ” e di ciò veniva data comunicazione
allo stesso mediante raccomandata A.R. prot. n. 020528 del 28.10.2016 con termine di trenta giorni
dal ricevimento della stessa e sotto pena di decadenza, per produrre i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti specifici e generali richiesti per il conferimento dell’incarico e per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Tempestivamente, il dott. Marchì Teresio, prima di stipulare il relativo contratto individuale
di lavoro, con nota a mezzo PEC, ns prot. in ingresso n. 022385 del 25.11.2016 comunicava la
propria rinuncia all’incarico di Dirigente Medico della U.O.C. S.P.I.S.A.L. conferitogli con la
succitata deliberazione n. 536 del 27.10.2016, e ciò per essere stato nel frattempo incaricato quale
Direttore della U.O.C. analoga dell’ULSS N. 12 Veneziana.
Rilevato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 3 e 4 lettera f), della Legge
regionale del Veneto n. 19 del 25.10.2016, a far data dal 1° gennaio 2017 l’Azienda ULSS n. 14 tra le altre previste al predetto comma 3- sarà soppressa ed assieme all’attuale Azienda ULSS n. 13
verrà incorporata nell’Azienda ULSS n. 12 che modifica la propria denominazione in Azienda
ULSS n. 3 Serenissima, per cui a breve si renderà necessaria una ridefinizione dell’assetto
organizzativo aziendale e ciò in conformità al nuovo Atto aziendale dell’Azienda ULSS n. 3
Serenissima che dovrà essere adottato, secondo le linee guida regionali di prossima emanazione.
Ritenuto pertanto di dare atto della rinuncia del dott. Marchì Teresio ad assumere l’incarico
conferitogli con deliberazione n. 536 del 27.10.2016 e di rimandare l’adozione di qualsiasi
provvedimento in relazione all’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa del
Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Area di Sanità pubblica
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro di cui all’Avviso pubblico
indetto con deliberazione n. 519 del 08.09.2015, in seguito all’adozione dell’Atto aziendale
dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima della quale a breve termine, dal 1° gennaio 2017, per
soppressione e contestuale incorporazione farà parte l’attuale Azienda ULSS n. 14.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Commissario il
seguente provvedimento.

IL COMMISSARIO
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell’argomento in questione, responsabile del
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procedimento, il quale attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il D.Lgs. n. 502/1992 e s.i.m.;
Vista la deliberazione n. 519 del 08.09.2015;
Vista la deliberazione n. 536 del 27.10.2016;
Vista la Legge regionale del Veneto n. 19 del 25.10.2016;
Vista la DGR Veneto n. 343 del 19.03.2013;
Acquisito preventivamente il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore
dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva
competenza;
Preso atto dell’istruttoria d’ufficio,

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate:
1. di prendere atto della rinuncia espressa dal dott. Marchì Teresio con nota a mezzo PEC (ns
prot. in ingresso n. 022385 del 25.11.2016) ad assumere l’incarico quinquennale a rapporto
esclusivo di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Prevenzione,
Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Area di Sanità pubblica Disciplina: Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro, conferitogli con deliberazione n. 536 del
27.10.2016;
2.

di rinviare l’adozione di qualsiasi provvedimento in merito al conferimento dell’incarico di
cui al punto 1, in seguito all’adozione dell’Atto aziendale dell’Azienda ULSS n. 3
Serenissima nella quale a breve termine, dal 1° gennaio 2017, verrà incorporata e
contestualmente soppressa, l’Azienda ULSS n. 14, in ottemperanza della legge regionale del
Veneto n. 19 del 25.10.2016.
__________________________________________________________________________
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