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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 701                      DEL 15/11/2018

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo f.f., Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Presa d'atto della proroga, dell'accordo con l'Azienda Ospedaliera di Padova,
per l'effettuazione di attività di medico competente. Validità fino al 31.12.2018..
NOTE TRASPARENZA: Con il presente accordo si prende atto della proroga, dell'accordo 
con l'Azienda Ospedaliera di Padova, per l'effettuazione di prestazioni di medico 
competente da parte di specialisti dell'Azienda Ospedaliera di Padova.Validità fino al 
31.12.2018.
___________________________________________________________________________
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.f.
F.to dott. Alessandro Turri

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________

Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:
Premesso che: 

 con deliberazione nr. 1665 del 28.12.2017, l’Azienda Ospedaliera di Padova, ha approva-
to un accordo con l’Istituto Oncologico Veneto per l’effettuazione di attività di medico 
competente per il periodo 01.12.2017 al 31.05.2018;

 l’Istituto Oncologico Veneto, con deliberazione nr.18 del 11.01.2018, ha preso atto del-
l’accordo in parola, stabilendo la durata dello stesso per un periodo di 6 mesi;

 con nota del 31.05.2018, l’Istituto Oncologico Veneto ha chiesto, allo scopo di assicurare 
la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria, la prosecuzione di tale accordo fino al 
31.12.2018;

 con nota n. 369312 del 12.09.2018, la Regione Veneto, ha autorizzato la prosecuzione 
della convenzione al fine di garantire la necessaria attività;

 con deliberazione nr. 1213 del 28.09.2018, l’Azienda Ospedaliera di Padova, ha disposto 
la proroga del suddetto accordo per le prestazioni di medico competente da parte di spe-
cialisti dell’Azienda Ospedaliera di Padova per il periodo dal 01.06.2018 al 31.12.2018, 
nella misura di un giorno alla settimana con durata di 6 ore.

Considerato che:
 tale attività è disciplinata dall’art. 5 del D.M. 31.07.1997, dall’art.58., c. II, lett. a), del 

CCNL 1998-2001 dirigenza medica e veterinaria;

 con D.G.R. n.866 del 13.07.2015, la regione Veneto ha approvato il protocollo di intesa 
per l’adozione delle nuove Linee Guida Regionali per la disciplina delle convenzioni di 
consulenza di cui all’art. 58, comma II, lett. a), C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica 
e veterinaria stipulato l’8.6.2000, modificando e integrando le previsioni dettate in mate-
ria dalla D.G.R. n. 2846 del 29.12.2014, lett.Q);

 l’attività sarà svolta dalla Dott.ssa Maria Luisa Scapellato e dalla Dott.ssa Isabella Maccà, 
dirigenti medici della UOC Medicina Preventiva e di Valutazione del Rischio dell’Azien-
da Ospedaliera di Padova;

 l’Istituto Oncologico Veneto, come previsto dal predetto accordo, dovrà corrispondere al-
l’Azienda Ospedaliera di Padova, per l’attività in parola, un compenso orario, secondo la 
normativa vigente (DGRV nr.866/2015);

 con D.G.R. n. 2176 del 29/12/2017 lettera P) la Regione ha dettato disposizioni per l’anno 
2018 in materia di convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL. dell’8/6/2000 eviden-
ziando  che  tutti  i  rapporti  convenzionali  di  cui  all’articolo  58,  comma  2,  lett.  a)  dei 
CC.CC.NN.LL. dell’8.06.2000 dovranno essere previamente autorizzati dall’Area Sanità 
e Sociale.

Si propone pertanto di prendere atto della proroga dell’accordo in parola, al fine di  assicurare la 
continuità del servizio di sorveglianza sanitaria. 

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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Tutto ciò premesso: 
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vi-
gente legislazione statale e regionale;
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;
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.;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2016;
VISTE le D.G.R. n. 866/2015 e n. 2176/2017;
VISTA la nota regionale prot. n. 369312 del 12.09.2018;
ACQUISITI  i  pareri favorevoli  del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo f.f.,  del 
Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 

riportate:
.1 di  prendere  atto  e  di  approvare  l’accordo  con l’Azienda  Ospedaliera  di  Padova per  la 

prosecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria;
.2 di precisare che il presente accordo ha validità fino al 31.12.2018, nella misura di un giorno 

alla settimana, con durata di 6 ore;
.3 di stabilire, che l’Istituto Oncologico Veneto dovrà corrispondere all’Azienda Ospedaliera 

di  Padova,  per  l’attività  in  parola,  un  compenso  orario,  secondo  la  normativa  vigente 
(DGRV nr.866/2015);

.4 di  dare  mandato  alla  SC Affari  Generali,  alla  Direzione  Medica  e  alla  SS  Bilancio  e 
Programmazione  Finanziaria  di  curare  i  conseguenti  adempimenti  amministrativi  e 
contabili ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza;

.5 di dare atto che gli oneri a carico dell’Istituto derivanti dal presente accordo sono stimati 
per  un valore  pari  ad  €  20.704,32 per  l’anno  2018,  da  imputare  sul  conto  di  Bilancio 
B.2.A.15.1 n. 4002011401;

.6 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. 
33/13ss.mm.ii.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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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           15/11/2018  _________  

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              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 


