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 . 250

DEL 24/04/2017

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 definitiva componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) dell'Istituto Oncologico Veneto.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si assumono le determinazioni
riguardanti la nomina definitiva, per il prossimo triennio, dell'Organismo Indipendente di
Valutazione dell'Istituto Oncologico Veneto
___________________________________________________________________________
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.ssa Maria Oliviera Cordiano
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
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
Bilancio
Collegio Sindacale
SC Risorse Umane

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it,roberto.adami@studioadami.com
risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:
Premesso che:
- con precedente deliberazione del Direttore Generale n. 851 del 29.12.2016 è stato dato
avvio alla procedura per la nomina del nuovo Organismi Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) presso l’Istituto Oncologico Veneto;
- che detta procedura si è resa necessaria in considerazione del fatto che i precedenti
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, nominati con deliberazione del
Direttore Generale n. 277 del 1.08.2013, sono rimasti in carica tre anni e sono quindi
scaduti;
Considerato che la procedura ha seguito le disposizioni di cui alla DGR n. 140 del 16.02.2016
avente ad oggetto “ Organismi indipendenti di valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario
regionale. Approvazione delle linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle
competenze attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e
regionali in materia” DGR n.84/CR del 15.10.2015 (L.R. 22/2011 art. 1 comma 2)
Rilevato che , in ogni caso, la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.0037249
del 14.07.2016 nel disciplinare la fase transitoria di applicazione dell’art. 6 comma 5 del D.P.R. 9
maggio 2016, n. 105 ha stabilito , in caso di scadenza degli O.I.V., di prorogare i componenti
uscenti o di procedere alla nomina dei nuovi componenti “secondo le modalità operative finora
seguite”;
Vista la nota circolare n. 3550 del 19.01.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, a tenore della quale, ad ogni buon conto , si considera
conclusa la fase transitoria di cui alla precedente nota n. 0037249 del 14.07.2016 ,sopra citata,
alla data del 10 gennaio 2017 , da cui ne consegue che solo da detta data l’iscrizione nell’elenco
nazionale è da considerarsi eventualmente condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure comparative di nomina degli O.I.V. ;
Considerato oltretutto che le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’art. 1 comma 2
del D.M. del 2 dicembre 2016 ( amministrazioni, agenzie ed enti statali) valutano , nell’ambito
della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito della
iscrizione nell’elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti del proprio
O.I.V. e che, allo stato, non risulta modificato il quadro ordinamentale delineato dalla citata DGR
n. 140 del 16.02.2016;
Atteso che , con deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 23.03.2017 sono stati individuati
i nuovi componenti dell’OIV dell’Istituto Oncologico Veneto, nelle persone dei sig.ri :
1) DEL VECCHIO MARIO
2) PERIN DANIELA
3) SCROCCARO GIOVANNA
nonché i componenti supplenti nella seguente composizione :
1) DE LAZZER PAOLA
2) ZOTTI MINICI ISABELLA

Il Responsabile proponente
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Atteso che detto provvedimento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. N.5426 del 29 marzo 2017 e che nel
prescritto termine di 20 giorni non risulta pervenuta alcuna comunicazione in proposito;
Ritenuto pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
di poter procedere alla nomina definitiva dell’O.I.V. nella suddetta composizione
Tutto ciò premesso

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;
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 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico
Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i;
VISTA la D.G.R.V. n. 140 del 16.02.2016, con la quale la Regione Veneto ha approvato le linee
guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli Organismi
indipendenti di valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo,
nonché del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;
DELIBERA

Il Responsabile proponente
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per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:
1. di nominare definitivamente, per le motivazioni indicate in premessa, i componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, per un periodo di tre anni, nelle persone dei
sig.ri :
1) DEL VECCHIO MARIO
2) PERIN DANIELA
3) SCROCCARO GIOVANNA
e componenti supplenti:
1) DE LAZZER PAOLA
2) ZOTTI MINICI ISABELLA
3) INGLESE ANTONELLO
2. di designare quale Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto
Oncologico Veneto il prof. Mario Del Vecchio ;
3. di stabilire che la struttura di supporto all’O.I.V. venga individuata dalla Direzione
Amministrativa nell’ambito delle articolazioni organizzative ad essa afferenti;
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si debba far fronte con le
risorse già destinate ai servizi di controllo interno, come stabilito dalla DGR n. 140 del 16
febbraio 2016;
5. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.23
del D.Leg.vo n.33 /2013

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
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente
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