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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 629                      DEL 22/10/2018

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 f.f., Sanitario e, per le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione "screening e trattamento del melanoma :estensione del progetto
triennale "Rete Mela" alle province di Padova e Rovigo.
NOTE TRASPARENZA: Convenzione "screening e trattamento del melanoma 
:estensione del progetto triennale "Rete Mela" alle province di Padova e Rovigo.
____________________________________________________________
_______________
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.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



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 629                          Del  22/10/2018                    Pagina 2 di 6

Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

Premesso che:

- Il Progetto “Rete Mela”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale Ulss 16 n. 686 
del 01/08/2011 si è posto l’obiettivo di realizzare nel territorio dell’Ulss 16 di Padova un per-
corso diagnostico-terapeutico per la diagnosi e il trattamento delle lesioni pigmentate della 
cute e del melanoma cutaneo nel quale erano state coinvolte in una logica di rete le tre azien-
de sanitarie di Padova (Ulss 16, Azienda Ospedaliera, IOV) e il privato accreditato;

- Il Progetto, operativo dalla seconda metà del 2011, si articolava come segue:

 Riconoscimento di nevi sospetti da parte dei Medici di Medicina 
generale;

 Invio del paziente a un dermatologo nel territorio dell’Azienda Ulss 
16;

 Raccolta di informazioni anamnestiche e invio del paziente alla chi-
rurgia per l’asportazione del nevo;

 Condivisione delle informazioni e delle immagini in rete attraverso 
il sistema informativo da parte dei dermatologi e chirurghi.

- Il Progetto in parola ha contribuito a migliorare il percorso dei pazienti con lesioni cutanee 
pigmentate della cute, diffondendo nel territorio patavino linee guida comuni, estendendo la 
presa in carico dei pazienti dal solo centro hub ai diversi nodi della rete e ha, per questa via, 
contribuito a una significativa riduzione delle tempistiche di accesso alla diagnosi;

- Nei primi cinque anni di attività del Progetto, infatti, si è vista una significativa riduzione del-
le prime visite effettuate presso lo IOV e contestuale riduzione dei tempi d’attesa grazie alla 
gestione dei pazienti suddivisa tra gli ambulatori del territorio. Nel prosieguo del tempo, tutta-
via, sono state riscontrate alcune criticità che hanno portato a un progressivo indebolimento 
del progetto e che possono essere così enumerate:

 Mandato debole del gruppo di progetto;

 Mancanza di una “cabina di regia” stabile;

 Modifica della disciplina sulla privacy; 

 Difficoltà nell’utilizzo di software e applicativi aziendali; 

 Poca aderenza al percorso diagnostico-terapeutico “Rete Mela”.
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- Per superare tali criticità, sono state proposte delle azioni di miglioramento che si possono 

riassumere nel modo seguente:

 individuazione di un Project Manager dedicato al progetto;

 ridefinizione di un Gruppo di Lavoro;

 individuazione di nuove soluzioni in tema di privacy;

 aggiornamento dei sistemi informatici;

 aggiornamento delle codifiche e strutturazione delle agende per la 
gestione delle visite;

 aggiornamento del percorso diagnostico-terapeutico del paziente;

 revisione delle tempistiche di realizzazione degli obiettivi previsti.

- Il Melanoma Cutaneo, nella Regione del Veneto, ha un’incidenza di 15-17 casi per 100.000 
abitanti/anno e rappresenta il dodicesimo tumore, ma la sua frequenza relativa, nei soggetti al 
di sotto dei 50 anni, sale al primo posto per l’uomo e al terzo per la donna. Se è vero che negli 
ultimi anni si è assistito a un aumento della sua incidenza è altrettanto vero che l’attenzione 
alla diagnosi del melanoma ha comportato un anticipo del trattamento e la conseguente guari-
gione.

- Il Progetto “Rete Mela” trova puntuale previsione all’art. 19 dell’Atto Aziendale dell’Istituto 
Oncologico Veneto, approvato con Deliberazione del direttore Generale n. 20 del 25.01.2018, 
che così afferma:

“Il Gruppo multidisciplinare per il melanoma cutaneo operante presso l’Istituto Oncologico 
Veneto (IOV) ha messo a punto le “Linee guida per il trattamento dei pazienti con melanoma 
cutaneo localizzato e/o con lesioni pigmentate della cute a diagnosi complessa” su cui si basa-
no la diagnostica clinica, l’attività chirurgica e quella anatomo-patologica del Progetto Rete 
Mela, il quale si articola su 4 livelli:

 1º livello:  screening.  Il Progetto Rete Mela prevede il  coinvolgi-
mento dei Medici di Medicina Generale (MMG) dell’ULSS 6 di Pa-
dova nella fase di screening del melanoma. 

 2º livello: diagnosi. L’attività dermatologica e chirurgica ambulato-
riale del territorio è stata organizzata in maniera tale che per i sog-
getti a rischio identificati dai MMG siano riservati percorsi privile-
giati per la diagnosi e la biopsia delle lesioni pigmentate della cute. 

 3º livello: trattamento chirurgico del melanoma. Il melanoma nella 
maggioranza dei casi, può essere trattato ambulatorialmente e, per-
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tanto, presso tutte le strutture del territorio ospedaliero aderenti al 
Progetto. Qualora dalla biopsia dovesse risultare una diagnosi di le-
sione pigmentata a rischio di recidiva, dovrà essere eseguita un’e-
scissione ampia che consiste in un ulteriore intervento ambulatoria-
le. 

 4º livello: il gruppo multidisciplinare del Centro Regionale Specia-
lizzato per il melanoma cutaneo discute tutti i casi di melanoma me-
tastatico al fine di stabilire la migliore strategia diagnostico-terapeu-
tica. A questo scopo, il Gruppo si avvale della collaborazione di tut-
te le competenze diagnostiche, chirurgiche, mediche e radioterapi-
che  presenti  nell’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  nello  IOV 
IRCCS. 

- È stato proposto di estendere la rete assistenziale per le lesioni pigmentate della cute e per il 
melanoma cutaneo dall’ex Ulss 16 di Padova alle attuali AUlss n.5 Polesana e AUlss n.6 Eu-
ganea;

- L’Istituto Oncologico Veneto ha segnalato l’estensione del Progetto “Screening e trattamento 
del melanoma: estensione del progetto triennale fino al 2020 “Rete Mela” alle province di Pa-
dova e Rovigo” nell’ambito della Rete Oncologica Veneta.

- La Fondazione Cariparo, dopo una valutazione positiva del Progetto in argomento e la possi-
bilità di una sua riconduzione nell’ambito della propria attività programmatica, ha deliberato 
di destinare allo scopo un importo massimo di € 350.000,00 (euro trecentoinquantamila,00).
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Tutto ciò premesso, si propone di deliberare la proposta di Convenzione tra Istituto Oncologi-
co Veneto e Fondazione Cariparo per la regolamentazione delle attività e dell’erogazione del 
contributo sopra indicato, che è allegata al presente provvedimento e ne forma parte integran-
te.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.lgs. n.502/1992 e successive modifiche e integrazione e le leggi regionali n.55 e 56 del 

1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale del 22/12/2005 n.26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

Visto il D.Lgs 16 ottobre 2003, n. 288 e s.mi.;

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.218;

Visto il DPRGV n. 198 del 30 dicembre 2015;

Visto la DGR n.2067 del 19 novembre 2013, istitutiva della Rete Oncologica Veneta (ROV);

Visto l’Atto Aziendale dell’istituto Oncologico Veneto di cui alla DDG. n. 20 del 25.01.2018

DELIBERA

1. di as-
sumere le premesse quale parte integrante del provvedimento;

2. di ap-
provare la proposta di convenzione, allegata al presente atto, tra l’Istituto Oncologico Veneto 
e Fondazione Cariparo per l’erogazione del contributo relativo al progetto “Rete Mela”

3. di 
dare mandato alla U.O.C. Affari Generali, alla Direzione Medica-Ospedaliera e l’U.O. Chi-
rurgia Oncologica del Melanoma, di curare i conseguenti adempimenti amministrativi.

  
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 



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 629                          Del  22/10/2018                    Pagina 6 di 6

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           22/10/2018  _________  

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
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