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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 743                      DEL 30/11/2018

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

OGGETTO: Accordo per prestazioni di genetica medica tra l'Istituto Oncologico Veneto -
I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedaliera di Padova, per l'utilizzo dello strumento sequenziatore
NGS (Illumina 550), di proprietà IOV, situato presso l'Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP)
Città della Speranza, con sede nella Torre della Ricerca a Padova.
NOTE  TRASPARENZA:  Accordo  per  prestazioni  di  genetica  medica  tra  l'Istituto
Oncologico  Veneto  -  I.R.C.C.S.  e  l'Azienda  Ospedaliera  di  Padova,  per  l'utilizzo  dello
strumento sequenziatore NGS (Illumina 550), di proprietà IOV, situato presso l'Istituto di
Ricerca Pediatrica (IRP) Città della Speranza, con sede nella Torre della Ricerca a Padova.
__________________________________________________
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. Francesco Favretti

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:

- la U.O.C. di Genetica ed Epidemiologia Clinica – Laboratorio di Genetica  dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova ha incrementato la propria attività di laboratorio negli ultimi tre 

anni; 

- l’attuale sequenziatore NGS in dotazione all’U.O.C. di Genetica ed Epidemiologia Clinica 

dell’Azienda Ospedaliera non è più sufficiente per soddisfare le richieste di esami che 

pervengono giornalmente;

- l’Azienda Ospedaliera ha la necessità di garantire:

 adeguati livelli di cura e di continuità nell’assistenza;

 qualità delle prestazioni erogate dal proprio Laboratorio di Genetica;

- con nota prot. n. 16733 del 4.10.2018, l’Azienda Ospedaliera ha manifestato la volontà di 

avvalersi della collaborazione dell’Istituto Oncologico per l’utilizzo di un sequenziatore 

NGS di maggiore potenza (Illumina 550), di proprietà dello IOV - IRCCS, situato presso 

l’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP) – “Torre della Ricerca”.

- la disponibilità all’utilizzo dell’apparecchiatura sopra descritta viene chiesta per il periodo 

fino al 31 dicembre 2019 per l’attività di circa due “corse” mensili; 

Dato atto che il Direttore Scientifico e il Direttore Sanitario dell’Istituto, con nota prot. n. 17268 

del 11/10/2018 hanno espresso parere favorevole all’utilizzo della strumentazione Illumina 550, 

secondo la frequenza e la durata richiesta dall’Azienda Ospedaliera;

Precisato che:

- non è  prevista  una  tariffa  d’uso  e  quindi  l’apparecchiatura  sarà  messa  a  disposizione 

dell’Azienda Ospedaliera a titolo gratuito;

- l’utilizzo  di  materiale  di  consumo  (presidi  e  consumabili)  sarà  a  carico  dell’Azienda 

Ospedaliera;

- le  prestazioni  mediche  oggetto  dell’accordo  in  parola  saranno  eseguite  dal  personale 

dell’Azienda Ospedaliera;  

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;
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.;
VISTO il DPGRV n. 123 dell’ 8.10.2018;

DELIBERA

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

1. di approvare e sottoscrivere l’accordo per prestazioni di genetica medica tra l’Istituto Oncolo-
gico Veneto – IRCCS e l’Azienda Ospedaliera di Padova, per l'utilizzo dello strumento se-
quenziatore NGS (Illumina 550), di proprietà IOV, situato presso l'Istituto di Ricerca Pediatri-
ca (IRP) Città della Speranza con sede nella Torre della Ricerca a Padova,  atto che viene al-
legato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l’accordo di cui al punto 1) ha durata fino al 31.12.2019;

3. di dare atto che l’apparecchiatura di proprietà dello IOV sarà messa a disposizione dell’A-
zienda Ospedaliera a titolo gratuito;

4. di precisare che il personale e il materiale di consumo necessario saranno messi a disposizio-
ne dall’Azienda Ospedaliera di Padova, pertanto nessun onere derivante dal presente provve-
dimento sarà messo a carico del bilancio dell’Istituto;

 
5. di dare mandato alla UOC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, alla Direzione Scienti-

fica e alla Direzione Sanitaria di curare i conseguenti adempimenti amministrativi per quanto 
di competenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on-line presente nel sito istituzio-
nale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/13.

  
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           30/11/2018  _________  

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 



 

 

 

ACCORDO  

PER PRESTAZIONI DI GENETICA MEDICA  

TRA 

l’ Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di seguito denominato anche “Istituto 

Oncologico” con sede e domicilio fiscale in Padova alla Via Gattamelata, 64 – 

35128 Padova Codice fiscale e Partita IVA 04074560287 Rappresentata dal 

Direttore Generale dott. Giorgio Roberti 

E 

l’ Azienda Ospedaliera di Padova di seguito denominata anche “Azienda 

Ospedaliera”, con sede e domicilio fiscale in Padova alla Via Giustiniani, 2 – codice 

fiscale e partita IVA n. 00349040287 – nella persona del Direttore dell’U.O.C. 

Direzione Amministrativa di Ospedale avv. Luisa Longhini, giusta delega del 

Direttore Generale conferita con deliberazione n.  ________________del 

_______________________.  

PREMESSO CHE 

- la U.O.C. di Genetica ed Epidemiologia Clinica – Laboratorio di Genetica  

dell’Azienda Ospedaliera ha incrementato la propria attività di laboratorio 

negli ultimi tre anni (budget +300%);  

- l’attuale sequenziatore NGS in dotazione all’U.O.C. di Genetica ed 

Epidemiologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera non è più sufficiente per 

soddisfare le richieste di esami che pervengono giornalmente; 

- l’Azienda Ospedaliera ha la necessità di garantire: 

� adeguati livelli di cura e di continuità nell’assistenza; 

� qualità delle prestazioni erogate dal proprio Laboratorio di Genetica; 

- l’Azienda Ospedaliera ha manifestato la volontà di avvalersi della 



 

 

 

collaborazione dell’Istituto Oncologico per l’utilizzo di un sequenziatore 

NGS di maggiore potenza (Illumina 550), situato presso l’Istituto di Ricerca 

Pediatrica (IRP) – “Torre della Ricerca”. 

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

Articolo 1 - Oggetto 

Il presente Accordo disciplina l’erogazione di prestazioni di Laboratorio di Genetica 

medica a favore dell’Azienda Ospedaliera di Padova, mediante l’utilizzo dello 

strumento sequenziatore NGS (Illumina 550), di proprietà dell’Istituto Oncologico, 

situato presso l’IRP - “Torre della Ricerca”. 

Articolo 2 – Modalità di esecuzione 

L’Istituto Oncologico metterà a disposizione dell’Azienda Ospedaliera:  

- l’utilizzo  dello strumento sequenziatore NGS (Illumina 550), situato presso 

l’IRP - “Torre della Ricerca”, per circa due “corse” mensili. 

L’attività sarà svolta da personale medico e tecnico dell’Azienda Ospedaliera; 

L’utilizzo di materiale di consumo (presidi e consumabili) sarà a carico 

dell’Azienda Ospedaliera. 

L’apparecchiatura sarà messa a disposizione a titolo gratuito. 

Articolo 3 - Durata della convenzione e recesso 

Il presente Accordo decorre dal 1 ottobre 2018 fino al 31 dicembre 2019, e si 

rinnova automaticamente, salvo recesso anticipato di una delle Parti da comunicarsi 

con nota firmata digitalmente e trasmessa mezzo posta certificata PEC, almeno 90 

giorni prima della scadenza.    

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione del contratto dovranno essere 

concordate preventivamente e, comunque, i termini esposti nel presente documento  

potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note 



 

 

 

formali, nel corso della durata del presente atto. 

Articolo 4 - Responsabilità 

Le prestazioni mediche oggetto del presente Accordo verranno eseguite dal 

personale dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’Azienda Ospedaliera di Padova 

sarà responsabile sia civilmente che penalmente degli atti medici compiuti dal 

proprio personale presso l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., inclusi eventuali 

fatti indiretti compiuti dal personale dell’Istituto – salvo responsabilità per colpa, 

colpa grave e dolo – in base a disposizioni impartite dal personale dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova. 

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 e s.m.i. in 

materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo 

svolgimento dell'attività richiesta. 

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla 

diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 

maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera. 

Articolo 6 - Foro competente 

Per eventuali controversie è competente il Foro di Padova.  

Articolo 7 - Registrazione ed imposta di bollo 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo 

in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive 



 

 

 

modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. L’imposta di bollo del 

presente atto sarà assolta in modo virtuale dall’Azienda Ospedaliera di Padova. 

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis 

della L. 241/1990 e s.m.i.. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

per l’Azienda Ospedaliera di Padova  

 

Il Direttore U.O.C. Direzione 

Amministrativa di Ospedale  

___________________________ 

(Avv. Luisa Longhini) 

 per l’Istituto Oncologico Veneto – 

I.R.C.C.S. 

Il Direttore Generale 

 

________________________ 

(Dott. Giorgio Roberti) 

 

 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n. 64493/2T del 30/11/2011 

 


