Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 359

DEL 19/05/2016

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento della libera
professione intramuraria del personale della dirigenza SPTA.
NOTE TRASPARENZA: Approvazione del nuovo regolamento per lo svolgimento della
libera professione intramuraria del personale della dirigenza SPTA.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Eugenio Possamai
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
S.C. Risorse Umane e Affari Generali
Bilancio
Collegio Sindacale
SC Risorse Umane e Affari Generali

direttore@ioveneto.it
direzione.amministrativa@ioveneto.it
segreteria.dirsan@ioveneto.it
direzionescientifica@ioveneto.it
affari.generali@ioveneto.it
ufficio.bilancio@ioveneto.it
collegio.sindacale@ioveneto.it,roberto.adami@studioadami.com
risorse.umane@ioveneto.it
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Il Direttore ad interim della SC Risorse Umane e Affari Generali riferisce:
Premesso che in data 8 marzo 2010 è stato sottoscritto tra le parti il Regolamento per lo
svolgimento della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione 444 del
21.10.2010;
Tenuto conto che è opportuno provvedere all’aggiornamento del citato regolamento anche in
considerazione delle novità normative e delle disposizioni regionali in materia e si fa specifico
riferimento a:





L. 189/2012, art. 2 c. 1 lett. e), laddove prevede che una somma pari al 5% del compenso
del libero professionista venga trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla
riduzione delle liste d'attesa;
DGRV 847/2013 in materia di utilizzo esclusivo di spazi aziendali per l ’esercizio del la
libera professione;
DGRV 866/2015 recante “Approvazione Protocollo di Intesa del 12.5.2015 per l’adozione
di Linee Guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all’art.
58, comma II, lett. a) del CCNL dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria, stipulato
l’8.6.2000. Adozione Linee Guida e modifica della Dgr n. 2846 del 29.12.2014”.

Considerato che la proposta di modifiche al regolamento, il cui testo integrale è allegato al
presente atto e di cui costituisce parte integrante, è stata sottoposta alle Organizzazioni Sindacali
aziendali in data 26/02/2016 e 22/03/2016, ed è stata sottoscritta dalle stesse in data 16.05.2016.
Per quanto sopra, si propone di approvare e adottare il nuovo Regolamento aziendale per lo
svolgimento della libera professione intramuraria del personale della Dirigenza Medica e
Veterinaria, approvato con D.D.G. n. 444 del 21/10/2010.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’Atto Aziendale approvato definitivamente con deliberazione del Commissario n. 180
del 20/06/2014;
VISTA la Legge Regionale del 22/12/2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
VISTE le DGRV n. 847/2013, m. 2846/2014 e n. 866/2015;
VISTA la L. 189/2012
Il Responsabile proponente
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del
Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1. di prendere atto ed approvare il nuovo regolamento dell'attività libero professionale
intramuraria del personale dell'area della dirigenza SPTA, allegato al presente atto in
parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto regolamento sostituisce quello precedentemente approvato con
DDG n. 444 del 21/10/2010;
Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato –

Il Responsabile proponente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore ad interim
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
19/05/2016_________
Il Direttore ad interim
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore ad interim
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Il Responsabile proponente
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