REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.
Sede legale: Via Gattamelata n. 64 – 35128 Padova
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N . 506

DEL 19/10/2015

OGGETTO: Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - ex
art. 3, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26. Presa d'atto della nomina dei
componenti e del Presidente da parte delle istituzioni normativamente competenti.
Il COMMISSARIO
Premesso che:
- la legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2005, istitutiva di questo ente, all’art. 3 individua,
quale organo dell’Istituto, il Consiglio di indirizzo e verifica, composto da cinque membri
nominati dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti di provata competenza scientifica, onorabilità
e rappresentativi dell’intero sistema regionale e universitario;
- il Consiglio, che è presieduto da un componente nominato dal Presidente della Giunta regionale
e scelto tra quelli del Consiglio stesso, dura in carica cinque anni;
Considerato che:
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 169 del 26 aprile 2010, questa amministrazione ha
preso atto delle nomine quinquennali dei componenti e del Presidente dell’anzidetto organo
dell’ente, effettuate dal Consiglio e dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, ai sensi e
per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 3 della L.R. 26/2005;
Dato atto che:
- con nota del 26 maggio 2015 prot. n. 6897 il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha
trasmesso la Deliberazione consiliare n. 3 del 26 marzo 2015 di nomina dei seguenti nuovi cinque
componenti:
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1. dott. Maurizio Benato;
2. dott. Valentino Fiscon;
3. dott. Carlo Foresta;
4. dott. Ubaldo Lonardi;
5. dott. Giuliano Sartori;
- con PEC del 15 ottobre 2015 prot. n. 414909 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale ha
notificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 155 del 9.10.2015, con il quale viene
nominato il Presidente del CIV tra i cinque componenti dello stesso, nella persona del dott. Carlo
Foresta;
VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;
VISTO l’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;
VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 3 del 26.03.2015;
VISTO il D.PG.R. n. 155 del 9 ottobre 2015;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per
quanto di competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 190
del 30 dicembre 2014;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:
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1) di prendere atto della costituzione del Consiglio di Indirizzo e verifica,

nominato dal

Consiglio regionale del Veneto e composto come di seguito riportato:
-

dott. Maurizio Benato;

-

dott. Valentino Fiscon;

-

dott. Carlo Foresta;

-

dott. Ubaldo Lonardi;

-

dott. Giuliano Sartori;

2) di prendere atto della nomina del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, effettuata
dal Presidente della Giunta regionale con D.P.G.R. n. 155 del 9.10.2015, nella persona del
dott. Carlo Foresta;

3) di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti amministrativi e contabili alla
SC Risorse Umane e Affari Generali e alla SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;
4) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line presente nel sito
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs 33/13.

Il Commissario
F.to

– Dott. Domenico Mantoan -
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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 __19/10/2015_______
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
19/10/2015_________

Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

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

Trasmessa per le relative competenze a:
Direttore Generale direttore@ioveneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@ioveneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@ioveneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@ioveneto.it
S.C. Risorse Umane e Affari Generali risorse.umane@ioveneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@ioveneto.it
Comunicazione e Marketing comunicazioneemarketing@ioveneto.it
dr. Andrea Cosentino andrea.cosentino@studioalbonettiassociati.it
dr. Giansandro Todescan g.sandrotodescan@live.it
dr. Roberto Adami roberto.adami@studioadami.com
dr. Andrea Burlini andrea.burlini@studioburlini.it
dr. Renato Pedulla studiopedulla@alice.it
SS Affari Legali affari.legali@ioveneto.it

