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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 471                      DEL 13/08/2018

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: Prosecuzione  dell'accordo,  in  via  eccezionale  e  nei  casi  indicati  nel
provvedimento,  con  la  "Casa  di  Cura  privata  Abano Terme polispecialistica  e  termale
S.p.a." relativo a trattamenti di radioterapia rivolti a pazienti inviati dallo IOV - secondo sem
estre 2018.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvata la prosecuzione 
dell'accordo, in via eccezionale e nei casi indicati nel provvedimento,  con la "Casa di Cura 
privata Abano Terme polispecialistica e termale S.p.a." relativo a trattamenti di 
radioterapia rivolti a pazienti inviati dallo IOV - secondo semestre 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.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@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:

- la “Casa di cura privata Abano Terme polispecialistica e termale S.p.a." ha ottenuto con DGR n. 
466 del 07.04.2015 l’integrazione dell’accreditamento istituzionale per l’attività di radioterapia 
da erogarsi in regime ambulatoriale;

- considerato il progressivo aumento dei pazienti neoplastici residenti nel Veneto che si rivolgono 
allo IOV – IRCSS e la conseguente necessità di ridurre le liste d’attesa, al fine di far fronte alla 
domanda di radiazioni  ionizzanti,  lo  IOV nel  2015 ha implementato la propria offerta  anche 
mediante  la  stipula  di  una  convenzione  con  la  “Casa  di  cura  privata  Abano  Terme 
polispecialistica e termale S.p.a.”  per l’erogazione di prestazioni aggiuntive di radioterapia a 
favore dei propri pazienti, rinnovata da ultimo con deliberazione del Direttore Generale n. 9 di 
reg. del 11.01.2018 fino alla scadenza del 30.06.2018;

- in ottemperanza alla programmazione regionale in materia  di investimenti,  nel 2017 è stato 
concluso l’iter di gara per l’acquisizione di due acceleratori lineari di ultima generazione, di cui 
uno dedicato al servizio di Radioterapia a Padova ed il secondo al nuovo servizio di Radioterapia 
presso la sede distaccata di Schiavonia.

Nel nuovo servizio a Schiavonia, attivo dal mese di giugno del corrente anno, ad oggi è stato 
installato l’acceleratore di cui sopra, una tomoterapia ed un tomografo computerizzato-simultac, 
pertanto si ricorre alla convenzione solo per sopperire ad eventuali interruzioni del servizio.

- con nota prot. n. 197190 del 28.05.2018 la Regione del Veneto ha espresso parere favorevole 
alla  prosecuzione  della  convenzione  in  parola  per  garantire  le  prestazioni  di  radioterapia  nel 
rispetto  dei  tempi  di  attesa  previsti  dalla  normativa,  richiamando  le  seguenti  precisazioni  in 
merito:

-  con nota prot. n.  100057 del  14 marzo 2016 la Regione Veneto comunicava che le 
prestazioni erogate dalla Casa di Cura di Abano Terme a favore dei pazienti dell’Istituto 
debbano essere quantificate e considerate come volume di attività da ricondurre allo IOV 
- IRCCS;

-  in  merito  alla  mobilità  sanitaria  la  Regione  Veneto  ha  stabilito,  con  nota  prot. 
256879/2016, che la Casa di Cura di Abano – in virtù della presente convenzione – dovrà 
fatturare direttamente allo IOV - IRCCS gli importi derivanti dalle prestazioni erogate e 
che lo IOV - IRCCS metterà quindi in mobilità verso l’ULSS di residenza i corrispondenti 
importi;

Tutto ciò premesso propone l’adozione del conseguente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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VISTA  l’attestazione  del  Direttore  della  SC  Affari  Generali  e  Sperimentazioni  Cliniche e 
Sperimentazioni Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine 
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTI i d.lgs. 502/1992 e 288 /2013 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994; 
VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTE le  note  regionali  prot.  100057  del  14.03.2016,  prot.  256879  del  30.06.2016  e  prot. 
197190 del 28.05.2018; 
VISTA la  D.G.R.  466/2015  con  cui  la  Casa  di  Cura  Abano  Terme  s.p.a.  ha  ottenuto 
l’integrazione dell’accreditamento istituzionale per l’attività di radioterapia da erogarsi in regime 
ambulatoriale;
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  approvare il  rinnovo della  convenzione tra l’Istituto  Oncologico  Veneto – IRCCS e la 
“Casa di cura privata Abano Terme polispecialistica e termale S.p.a.” per l’effettuazione di 
prestazioni ambulatoriali di radioterapia in favore di pazienti inviati dallo IOV - IRCCS, atto 
che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che la convenzione ha validità senza soluzione di continuità con la precedente e 
sino al  31.12.2018, con la precisazione che i  volumi di prestazioni,  già ora notevolmente 
diminuiti,  sono destinati a decrescere fino a esaurirsi nel momento del raggiungimento del 
pieno  regime  di  erogazione  della  sede  distaccata  di  Schiavonia;  successivamente  la 
convenzione  potrà  essere  agita  in  caso  di  eventuale  interruzione  dell’erogazione  IOV  – 
IRCCS dovuta a cause di forza maggiore o a eventi non preventivabili;

3) di prevedere che le prestazioni oggetto del presente accordo dovranno essere quantificate e 
considerate come volume di attività da ricondurre allo IOV - IRCCS;

4) di dare mandato alla UOC Affari  Generali  e Sperimentazioni  Cliniche,  UOS Controllo di 
Gestione e UOS Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e 
contabili per quanto di competenza.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 

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 __  20/08/2018  _______  

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










