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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 291                      DEL 07/05/2019

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  tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto -
I.R.C.C.S.  per  prestazioni  sanitarie  in  materia  di  Teleconsulti  di  Neurochirurgia  e  di
Neuroradiologia. Validità: triennio 2019 - 2021.
NOTE  TRASPARENZA:  con  il  presente  provvedimento  viene  approvato  l'accordo  tra
l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. per prestazioni
sanitarie  in  materia  di  Teleconsulti  di  Neurochirurgia  e  di  Neuroradiologia.  Validità:
triennio 2019 - 2021.
____________________________________________________________
_______________
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:

Il  Piano  Socio  Sanitario  Regionale  (PSSR)  2019  -  2023  è  pianificato  attraverso  un  sistema 

sanitario  “in  rete”,  caratterizzato  da  un’alta  integrazione  dei  luoghi  di  cura,  dei  servizi  e  dei 

professionisti  e  ha tra  gli  obiettivi prioritari  quello  di  assicurare  al  paziente un accesso alle cure 

migliori, appropriate e tempestive, garantendo la continuità di cura attraverso il superamento della 

frammentazione dei percorsi e facilitando la ricomposizione dei servizi intorno alla persona 

Secondo il modello di rete “Hub and Spoke” l’Azienda Ospedaliera di Padova è stata individuata 

come centro Hub per la Provincia di Padova, fungendo da ospedale di riferimento per le strutture 

sanitarie e socio sanitarie  della provincia che, in ragione delle specifiche necessità assistenziali, 

hanno l’esigenza di avvalersi di frequenti rapporti di collaborazione. 

L’Istituto Oncologico Veneto, individuato come Hub di riferimento regionale per quanto riguarda 

la patologia oncologica ed essendo a carattere prevalentemente mono specialistico, ha l’esigenza 

di avvalersi dell’attività di collaborazione di soggetti terzi al fine di garantire una risposta di cura 

appropriata, personalizzata ed efficace.

In questo contesto è emersa la necessità di disciplinare l’attività di Teleconsulti effettuati dalla 

U.O.C. Neurochirurgia e dalla U.O.C. Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, a 

favore di pazienti ricoverati presso lo IOV – I.R.C.C.S.

Con tale sistema di telemedicina è possibile ottimizzare le risorse del sistema sanitario regionale, 

senza spostare i pazienti dagli ospedali ove sono ricoverati, se non strettamente necessario, dopo 

valutazione in tempo reale da parte del Centro Hub, con conseguente pieno utilizzo dei posti letto 

e sale operatorie delle  varie Strutture interessate,  e con vantaggio anche per i  pazienti  e loro 

parenti  che  possono restare  nella  sede  più  vicina  alla  propria  residenza,  pur  beneficiando  di 

assistenza diretta della U.O. Hub di riferimento.

A tale scopo con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera n. 865 del 31 

luglio 2014 è stato approvato un Accordo-Quadro con le Aziende Sanitarie della provincia di 

Padova, per i teleconsulti.

Con successive deliberazioni (da ultime la delibera A.O.P. n. 1340/2017 e la delibera IOV n. 

723/2017 per il biennio 2017 – 2018) l’accordo succitato è stato di volta in volta prorogato al fine 

di garantire la necessaria attività, come previsto nell’ambito dei rapporti tra Aziende Centro Hub 

e Spoke. 

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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L’attività  in  parola  è  prevista  nel  Nomenclatore  Tariffario  Specialistica  Ambulatoriale  – 

Tariffario Aziendale – e precisamente trattasi di prestazioni ambulatoriali “a costo aziendale”, 

non previste dal S.S.R., codificate  e tariffate  dall’Azienda Ospedaliera  di Padova, e quindi a 

pagamento  da  parte  dei  richiedenti  in  regime  di  fatturazione.  Si  conviene  che  l’attività  di 

Teleconsulto sarà tariffata al costo di euro cento (€100 /00) per ogni prestazione.

Tutto  ciò  premesso,  si  propone  di  confermare  l’accordo  di  collaborazione  tra  l’Azienda 

Ospedaliera di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. nel testo allegato al presente 

provvedimento,  per  l’effettuazione di  prestazioni  sanitarie  in  materia  di  teleconsulti  di 

neurochirurgia e di neuroradiologia, con validità per il triennio 2019 – 2021.

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 

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.;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del 

Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 8/10/2018;

DELIBERA

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

1) di approvare l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto – 

I.R.C.C.S. per l’effettuazione di prestazioni sanitarie in materia di teleconsulti effettuate dalla 

U.O.C. Neurochirurgia e dalla U.O.C. Neuroradiologia, atto che viene allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Responsabile proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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2) di precisare che il presente accordo ha validità per il triennio 2019 – 2021;

3) di dare atto che l’attività di Teleconsulto sarà tariffata al costo di euro cento (€100 /00) per 

ogni prestazione;

4) di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, alla Direzione Sanitaria 

e  alla  S.S.  Contabilità  e  Bilancio  di  curare  i  conseguenti  adempimenti  amministrativi  e 

contabili, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza;

5) 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. 33/13 e 

s.m.i. 

  
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           07/05/2019  _________  

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 
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ACCORDO 

 
PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MATERIA DI TELECONSULTI  DI 

NEUROCHIRURGIA E DI NEURORADIOLOGIA  

 

TRA 

L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, con sede in Padova, via Giust iniani n.1 

35128 PADOVA , rappresentata dal l ’Avv. Luisa Longhini,  giusta delega del 

Direttore Generale conferita con del iberazione n             del  

E 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I .R.C.C.S .  con sede,  Via Gattamelata, 64, in 

persona del Direttore Generale Dott.  Giorgio Robert i  

                        

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

PREMESSO 

 

  che, al f ine di agevolare l ’accesso a l le prestazioni da parte del c i t tadino e per  

soddisfarne in maniera completa la r ichiesta,  mig l iorando l ’ impiego del le  

r isorse,  le Unità Operat ive di Neurochirurg ia e Neuroradiologia del l ’Azienda 

Ospedaliera possano svolgere at t iv i tà di consulenza, in orar io diurno e 

not turno, per le strutture sanitar ie pubbl iche r ichiedent i .  

  che l ’ Ist ituto Oncologico Veneto  - I .R.C.C.S. ha chiesto di poter usuf ruire di  

prestazioni d i  teleconsulto da parte del le Unità Operat ive di  N eurochirurg ia e 

Neuroradio logia del l ’Azienda Ospedal iera di Padova.  
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

OGGETTO DELL’ ACCORDO 

L’Ist ituto Oncologico Veneto - I .R.C.C.S., al f ine di integrare la t ipologia di 

prestazioni che la s truttura stessa eroga con i propri professionist i e la propr ia 

organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di Teleconsulto di 

Neurochirurgia e/o di Neuroradiologia per propr i pazient i da parte di special ist i 

del le Unità Operative di Neuroch i rurgia e Neuroradiologia del l ’Azienda 

Ospedaliera di Padova.  

In part icolare per refertazione d i TAC, Risonanza Magnet ica e AngioTac per  

pazient i  in regime di  r icovero ord inar io o di Day Hospita l ,  nonché per pazient i  in 

regime di urgenza/emergenza del medesimo Ist ituto Oncologico Veneto - 

I .R.C.C.S..  

I  Direttor i delle UU.OO. di Neurochirurgia e Neuroradiologia del l ’Azienda 

Ospedaliera hanno garantito la disponibi l i tà del le propr ie Unità Operative a 

col laborare con l ’ Ist ituto Oncologico Veneto - I .R.C.C.S., per l ’ef fettuazione di 

dette prestazioni.   

ART. 2 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’at t ivi tà di cui sopra verrà svolta dagl i  specia l ist i  aziendal i ,  a rapporto 

esclusivo,  del le Unità Operat ive di Neurochirurg ia e Neuroradiologia,  le cui 

équipes sono in possesso del le specif iche capacità r ichieste.  

ART. 3 

MODALITA’DI RICHIESTA E PAGAMENTI 

L’Ist ituto Oncologico Veneto - I .R.C.C.S., provvede a gest ire le att ività autorizzate 
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dal presente accordo nel l ’ambito della propria organizzazione secondo le moda l i tà 

in atto presso la struttura stessa.  

L’Ist ituto Oncologico Veneto - I .R.C.C.S., r ichiederà i Teleconsult i ut i l izzando i  

sistemi informatic i specif ici,  già att ivat i,  per la gestione dei Teleconsult i.  

La r ichiesta dovrà contenere:  

  anagraf ica del paziente; 

  quesito diagnost ico;  

  medico curante.  

Sarà a car ico dell ’ Ist ituto Oncologico Veneto - I .R.C.C.S., l 'att ivazione dei  

col legament i e l ’ interfacciamento con i l s istema informatico del l ’Azienda 

Ospedaliera, ed eventual i cost i per acquisizione di hardware/sof t ware necessar i  

al l ’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.  

I l  Teleconsulto si intende concluso con la comunicazione del referto, f irmato 

digitalmente, da parte degl i specialist i dell ’Azienda Ospedaliera e con 

comunicazione di chiusura de l consulto da parte del la Struttura Sanitaria 

r ichiedente.  

Ogni Teleconsulto verrà tarif fato ad euro cento (€ 100/00) .  

L 'at t ivi tà sarà fatturata mensi lmente dal l 'U.O.C. Contabil i tà e Bi lancio al l ’ Ist ituto 

Oncologico Veneto - I .R.C.C.S., ut i l izzando la procedura aziendale.  

Ai f ini dell 'emiss ione del la fattura le U.O.C. di Neurochirurg ia e di  

Neuroradio logia inser iranno le prestazioni oggetto del la presente convenzione 

nel gest ionale aziendale con “onere fatturazione”.  

L’Ist ituto Oncologico Veneto - I .R.C.C.S. , si impegna al pagamento del le predette 

fatture entro 60 giorni dal r icevimento.  

L’Ist ituto  Oncologico Veneto - I .R.C.C.S., t i tolare del l ’erogazione del la 
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prestazione, è unico responsabile nei confronti dei propri utenti e r isponde 

direttamente per inadempimenti ad essa r ifer ibi l i  e anche per condotte dolose o 

colpose del personale di cui s i avvale nel l ’esecuzione della prestazione.  

I  termini economici sopraespost i  potranno essere modif icat i  a seguito di accordo 

t ra le part i ,  con scambio di note,  nel corso del la durata del la presente 

convenzione.  

ART. 4 

DURATA 

I l  presente accordo ha val id i tà per i l  per iodo 2019-2021. 

Le part i  s i  r iservano comunque la facoltà di sc iogl iere,  anche uni lateralmente,  i l  

presente accordo pr ima del la  scadenza, con preavviso d i  almeno 60 g iorni da 

comunicarsi con posta cert if icata  PEC e f i rmata dig italmente .  

ART 5 

PRIVACY 

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

in mater ia di protezione dei dat i  personal i  eventualmente acquisi t i  e/o ut i l izzat i  

per lo svolg imento del l 'at t ivi tà r ich iesta.  

Con r i fer imento al D.Lgs n.  196/2003 recante “ Codice in mater ia di protezione 

dei dat i  personal i”  e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Par lamento 

Europeo e del Consig l io del 27 apr i le 2016 relat ivo al la protezione del le persone 

f is iche con r iguardo al t rat tamento e alla l ibera circolazione dei dat i  personal i ,  

dest inato al la diret ta appl icazione in tut t i  g l i  Stat i  membri del l ’Unione Europea a 

decorrere dal 25 maggio 2018, i  T i tolar i  del t rat tamento dei dat i  sono i  r ispett iv i  
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Diret tor i  General i /Legal i  Rappresentant i .  
 

ART. 6 

REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO 

Agli  ef fett i  f iscal i  le  part i  dichiarano che trat tasi di  at to soggetto a registrazione 

solo in caso d’uso ai sensi del l ’ar t .  5 D.P.R. 26/apr i le 1986, n. 131 e successive 

modif icazioni ,  a cura ed a spese del la parte r ichiedente.   

I l  presente accordo viene sot toscr i t to con f irma dig itale ai sensi del l ’ar t ,  15 c.  2 

bis del la L.  241/1990 e s.m. i . .  

L’ imposta di bol lo del presente at to sarà assolta in modo vir tuale dal l ’ Ist ituto 

Oncologico Veneto - I .R.C.C.S.  

 

Letto,  approvato e sot toscr i t to.  

 

Per l ’Azienda Ospedal iera                             Per L’Ist ituto Oncologico Veneto  
          di Padova                       I .R.C.C.S.                                   

                                               
Avv. Luisa Longhini                                         Dott.  Giorgio Robert i  


