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 . 254

DEL 15/04/2016

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: Nomina del Direttore Scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si prende atto del decreto n. 989 del
18 marzo 2016 del Ministero della Salute relativo alla nomina quale Direttore Scientifico
dell'Istituto Oncologico Veneto.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

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

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
segue delib. N. 254
Del 15/04/2016

– il Direttore Generale –
Pagina 2 di 4

Il Direttore Generale
Premesso che:
-

-

-

-

La Regione Veneto, con Legge n. 16 del 22.12.2005 ha istituito l’Istituto Oncologico
Veneto (I.O.V.), con sede in Padova, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico ai sensi del D.Lgs. 16.10.2003, n. 288;
Premesso che il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16
gennaio 2003, n. 3” all’art. 5 comma 1, ha previsto che il Direttore Scientifico sia
nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione interessata;
l'art. 3 dell'Atto di Intesa sancito dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato , le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano del 1 luglio 2004 disciplina l'organizzazione, la
gestione e il funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazione e stabilisce che
l'incarico di direttore scientifico sia di natura autonoma, esclusivo e di durata
quinquennale ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale;
l'art. 3, comma 6 della Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 stabilisce che gli
incarichi di direttore generale e di direttore scientifico hanno natura autonoma, esclusiva,
di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, ai sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo n. 288/2003;
con Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 sono regolamentate
le modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS;

Tenuto conto che con decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2016, pervenuto all’Istituto
Oncologico Veneto IRCCS in data 18 marzo 2016 prot. n. 4658, è stato nominato quale Direttore
Scientifico dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., il Prof. Giuseppe Opocher, nato a Treviso
il 5 novembre 1950 per un periodo di cinque anni ;
Considerato che il prof. Giuseppe Opocher, professore associato confermato, dipendente
dell'Università degli Studi di Padova, in convenzione con lo I.O.V., ha manifestato la
disponibilità a ricoprire le funzioni di direttore scientifico;
Richiamata la nota prot. 128508 del 12/04/2016 con cui l'Università degli Studi di Padova ha
collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per incompatibilità il Prof. Giuseppe Opocher;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42;
Visto l’Accordo tra Stato Regioni e province autonomie di Trento e Bolzano in data 1 luglio
2004;
Viste le leggi regionali del Veneto 14 settembre 1994, nn. 55 e 56;
Vista la legge regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

Il Responsabile proponente
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In base ai poteri conferitigli con Decreto di rinnovo del Presidente della Giunta della Regione
Veneto n. 198 del 30.12.2015;
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 statale;
DELIBERA
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte
integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di stipulare con il prof. Giuseppe Opocher, Direttore Scientifico dell'Istituto Oncologico
Veneto, il contratto di prestazione d’opera intellettuale avente validità per il periodo 15
aprile 2016 – 14 aprile 2021;
2. di subordinare l’attribuzione dell’incarico di direttore scientifico alla sottoscrizione del
contratto e alla attestazione dell’insussistenza di cause di incompatibilità o comunque
ostative alla nomina a direttore scientifico;
3. di precisare che il Direttore Scientifico è responsabile dell’attività di ricerca dell’Istituto e
che allo stesso compete la gestione dei finanziamenti destinati all’Istituto per la ricerca, oltre
all’adozione degli atti ad essa correlati;
4. di dare atto che gli oneri economici, derivanti dal presente provvedimento, nei limiti
fissati dalla normativa vigente, saranno posti a carico del bilancio dell’Istituto.
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
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
15/04/2016_________
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

Il Responsabile proponente
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