
Allegato al verbale n. 2

RELAZIONE SINTETICA DELLA COMMISSIONE

dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione 

dell'unità operativa complessa Nefrologia

Il giorno giovedì 7 luglio 2022, dalle ore 9.00, presso la sala riunioni sita al terzo piano della sede direzionale P.zza
De Gasperi  n. 5 San Donà di Piave, si è riunita la seguente Commissione (nominata con deliberazione del Direttore
Generale 11 maggio 2022, n. 432), dell’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell'unità operativa
complessa Nefrologia.

Componente dott. Bandera Andrea direttore unità operativa complessa di Nefrologia
Azienda ULSS n. 1 “Dolomiti”
Regione Veneto

Componente dott. Rugiu Carlo direttore unità operativa complessa di Nefrologia
Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”
Regione Veneto

Componente dott. Viglino Giusto direttore unità operativa complessa di Nefrologia
Azienda Sanitaria Cuneo 2
Regione Piemonte

Componente dott.ssa Francesca Ciraolo direttore sanitario 
dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”

Segretario sig.ra Maria Elena Marin collaboratore amministrativo professionale 
dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”

Della suddetta riunione è stato redatto specifico verbale (a cui questa relazione sintetica viene allegata),  da
trasmettere al direttore generale dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave, per i provvedimento di
propria competenza.

L’intera procedura si è svolta in conformità a quanto previsto da:

• art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

• linee di indirizzo emanate con deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343
(allegato A), in attuazione dei principi in materia, contenuti nell’art. 4, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012,
n. 158 (Decreto Balduzzi), convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

• d.p.R. 10 dicembre 1997, n. 484, in quanto applicabile;

• bando  dell’avviso  pubblico  in  argomento  e  allegato  profilo  professionale  riferito  all'unità  operativa
complessa in argomento.

Ogni operazione è stata svolta collegialmente e ogni valutazione e decisione è stata presa dalla commissione
all’unanimità.

La commissione:

• ha proceduto al proprio insediamento, alla nomina del Presidente, dott. Carlo Rugiu, e alla presa d’atto della
succitata normativa di riferimento per l’espletamento della procedure;

• ha preso atto dell’ammissione dei candidati e della corretta convocazione degli stessi (deliberazione del direttore
generale 11 maggio 2022, n. 432 e nota 21 giugno 2022, prot. n. 38496);

• ha  preso  atto  dei  criteri  e  delle  modalità  di  valutazione  dei  curricula,  integrandoli  come  dettagliatamente
specificato nel verbale;

• ha accertato la presenza alla selezione dei seguenti candidati (n. 5 presenti su n. 8 convocati):
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N. Candidato Data di Nascita Luogo di Nascita

1  Bonesso  Cristina 17/05/1959 VENEZIA

2  Carluccio  Francesco 26/07/1963 UGGIANO LA CHIESA

3  Contestabile  Andrea 19/02/1961 ESTE

4  Gatto  Stefano 23/11/1968 GALLIPOLI

5  Romano  Paolo 03/06/1974 VENEZIA

• ha proceduto alla valutazione dei curricula dei candidati presenti;

• ha predeterminato i quesiti da porre ai candidati al colloquio;

• ha espletato i colloqui.

Al termine dei colloqui, sulla base del profilo professionale che caratterizza l’incarico da conferire, dei punteggi
relativi  al  curriculum e ai  colloqui dei  candidati  presenti,  la  commissione ha stilato la graduatoria  e ha individuato i
nominativi dei candidati idonei, da presentare al direttore generale per il seguito di competenza:

Posizione Cognome e Nome candidato Punteggio totale

1 Gatto  Stefano 57,500
2 Bonesso  Cristina 54,500
3 Contestabile  Andrea 51,600

Le valutazioni e l’attribuzione dei conseguenti punteggi per i curricula e per i colloqui, nonché il punteggio
complessivo,  sono riportate  nelle  schede individuali  relative  ai  candidati,  allegate al  verbale  quale  parte  integrante e
sostanziale.

La commissione ha infine proceduto a stilare la presente relazione sintetica, allegata al verbale e da pubblicare
nel sito internet aziendale prima della nomina del candidato prescelto.

La seduta si è chiusa alle ore 15,00 (quindici).

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente F.to dott. Carlo Rugiu

Componente F.to dott. Andrea Bandera

Componente F.to dott. Giusto Viglino

Componente F.to dott.ssa Francesca Ciraolo

Segretario F.to sig.ra Maria Elena Marin
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