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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 435                      DEL 27/06/2019

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: PROGRAMMAZIONE  REGIONALE  SOCIO  SANITARIA:  APPROVAZIONE
DELL'ACCORDO TRA AZIENDA ULSS N.  2  MARCA TREVIGIANA E IOV -  IRCCS PER
L'ATTUAZIONE  DELL'INCARDINAMENTO  IN  CAPO  A  IOV  DI  ARTICOLAZIONI
FUNZIONALI  ORGANIZZATIVE  PRESSO  LA  SEDE  DISTACCATA  DI  CASTELFRANCO
VENETO (SECONDO ATTO DI INCARDINAMENTO)
NOTE  TRASPARENZA:  PROGRAMMAZIONE  REGIONALE  SOCIO  SANITARIA:
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E IOV
-  IRCCS  PER  L'ATTUAZIONE  DELL'INCARDINAMENTO  IN  CAPO  A  IOV  DI
ARTICOLAZIONI  FUNZIONALI  ORGANIZZATIVE  PRESSO  LA  SEDE  DISTACCATA  DI
CASTELFRANCO VENETO (SECONDO ATTO DI INCARDINAMENTO)
____________________________________________________________
_______________
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:
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
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Il Direttore incaricato dell’U.O.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, responsabile del 
procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti 
in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

(a) la Legge Regionale 29.6.2012, n. 23 della Regione del Veneto ha dettato nuove norme in 
materia di programmazione socio sanitaria e approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 
2012-2016 (di seguito PSSR), prorogato  sino al 31 dicembre 2018, ovvero non oltre 
all'approvazione del nuovo Piano socio-sanitario regionale, ai sensi dell’art. 24 della 
Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 con la quale si è provveduto – tra l’altro – a riformare 
il Servizio Sanitario Regionale (SSR) mediante l’individuazione dei nuovi ambiti 
territoriali delle Aziende ULSS;

(b) la D.G.R. n. 2122/2013, attuativa del PSSR 2012-2016, ha adeguato le schede di 
dotazione ospedaliera e assegnato a IOV-IRCSS il ruolo di Centro regionale di supporto e 
di coordinamento della rete oncologica, cui è seguita, con la D.G.R. n. 2067/2013, 
l’istituzione della Rete Oncologica Veneta (R.O.V.). La rete in parola, secondo il 
modello-base della programmazione socio-sanitaria regionale hub and spoke, è funzionale 
a garantire a tutti i cittadini del Veneto una uguale ed uniforme accessibilità alle migliori 
cure sanitarie, nel luogo e con una tempistica adeguati, e a garantire allo stesso tempo la 
sicurezza delle prestazioni al paziente, strettamente correlata all'expertise clinica e ad una 
appropriata organizzazione;

(c) la D.G.R. n. 1635/2016, assunta su parere della V Commissione consiliare, con la quale la 
Regione ha disposto di “sviluppare la capacità operativa dello IOV-IRCCS al fine di 
garantire una risposta adeguata al fabbisogno regionale attraverso una maggiore 
tempestività nella presa in carico dei pazienti, adeguati livelli di cura e continuità 
dell’assistenza”, attraverso “l’utilizzo dedicato di una parte dell’edificio ove insiste 
l’Ospedale di Castelfranco Veneto”, rimarcando che tale scelta, “prevedendo una 
maggiore diffusione delle attività assistenziali erogate da IOV, […] dà concreta attuazione 
al principio di accessibilità delle cure previsto dal PSSR” e ha conseguentemente 
modificato le schede di dotazione ospedaliera di IOV-IRCCS e dell’Ospedale di 
Castelfranco Veneto;

(d) la D.G.R. n. 553/2017, ha espresso parere favorevole di congruità sul piano aziendale 
predisposto dai Direttori generali dell’AULSS e dello IOV-IRCCS, in attuazione della 
D.G.R. n. 1635/2016; 

(e) la D.G.R. n. 1342/2017, assunta su parere della V Commissione consiliare, ha 
successivamente modificato ulteriormente le schede di dotazione ospedaliera 
dell’Ospedale di Castelfranco Veneto di AULSS e di IOV-IRCCS – sede di Castelfranco 
Veneto come da suo allegato A, sostitutivo delle schede precedentemente approvate, e 
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incaricato Azienda ULSS e IOV-IRCCS “di predisporre protocolli che garantiscano, 
nell’ospedale di Castelfranco, la collaborazione tra le unità operative afferenti ai due 
istituti in parola, al fine di assicurare un adeguato e appropriato livello di assistenza ai 
cittadini che si rivolgono a tale struttura”;

(f) la L.R. n. 48/2018 ha approvato il piano socio-sanitario regionale 2019-2023 (di seguito 
PSSR 2019-2023), contenente gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale 
per  il  quinquennio  di  riferimento  da  attuarsi  mediante  i  provvedimenti  adottati  dalla 
Giunta regionale nei settori  dell'assistenza territoriale,  dell'assistenza ospedaliera,  delle 
reti assistenziali e socio sanitarie;

(g) in  particolare,  il  citato  PSSR  2019-2023  –  prendendo  atto  che  il  modello  di  rete 
oncologica,  così  come  definito  dalla  L.R.  23/2012  e  dai  conseguenti  provvedimenti 
attuativi, ha dimostrato la propria efficacia consentendo di: 
- elevare ed uniformare il livello delle prestazioni oncologiche nelle sue diverse fasi; 
- migliorare  la  fase  assistenziale  nell’ambito  della  presa  in  carico  dei  pazienti  e 

nell’elaborazione  e  definizione  dei  PDTA,  con  particolare  attenzione  alla 
personalizzazione delle cure;

ha confermato l’impostazione attuale,  che riconosce nell’Istituto Oncologico Veneto la 
sede di coordinamento della Rete Oncologica Veneta, articolata a livello operativo nei 5 
poli  oncologici  regionali,  nei  Dipartimenti  Oncologici  e  nei  Gruppi  Oncologici 
Multidisciplinari. La rete oncologica contribuirà a sviluppare e rendere strutturali sistemi 
di valutazione/raccomandazioni sull’utilizzo di nuovi farmaci e nuovi dispositivi, nonché 
ad  individuare  e  rilevare  indicatori  di  appropriatezza,  efficacia  ed  esito  dei  percorsi 
assistenziali. La Rete oncologica fornirà altresì alla programmazione regionale i criteri per 
l’individuazione  dei  Centri  di  Riferimento  regionali  per  le  patologie  oncologiche 
complesse e garantirà il supporto tecnico per l’aggiornamento ed il monitoraggio degli 
indicatori di attività e di esito;

(h) la D.G.R. n. 614/2019 ha approvato – tra l’altro – le nuove schede di dotazione delle 
strutture ospedaliere delle Aziende ULSS e dello IOV-IRCCS, secondo quanto riportato 
nell’Allegato B del predetto provvedimento;

(i) il progetto di integrazione delle attività dell’Ospedale di Castelfranco Veneto,  volto a 
realizzare una forte partnership tra i due enti sanitari, predisposto da AULSS e da IOV-
IRCCS e trasmesso alla Regione del Veneto, è stato approvato a giugno 2018, e configura 
l’Ospedale di Castelfranco Veneto come polo integrato AULSS 2/ IOV-IRCCS con aree 
mediche  e chirurgiche  di  entrambi  gli  enti  adeguatamente  sviluppate  con integrazione 
reciproca di servizi e prestazioni e supporto stretto in particolare nei momenti di criticità. 
Prevede inoltre una stretta collaborazione tra AULSS 2/ IOV- IRCCS per determinare 
economie  di  scala  ed  economie  di  processo  attraverso  la  condivisione  delle  migliori 
professionalità presenti e la razionalizzazione delle risorse tecnologiche, materiali, umane 
e finanziarie;

(j) la convenzione quadro per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla 
sede distaccata di IOV-IRCCS presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto, sottoscritta il 6 
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ottobre 2017 da AULSS 2 e da IOV-IRCCS, in conformità con lo schema previamente 
approvato dai  rispettivi  direttori  generali  (D.D.G. dell’AULSS n.  1788/2017 e D.D.G. 
dello  IOV-IRCCS n.  639/2017),  è  stata  successivamente  modificata  e  integrata  con  i 
seguenti provvedimenti:

AULSS IOV-IRCCS
n. data n. data

376 5.3.2018 151 15.3.2018
1404 7.8.2018 467 13.08.2018
2052 30.11.2018 746 30.11.2018

e sarà ulteriormente modificata ed integrata per tener conto degli effetti del presente atto;

(k) con precedente deliberazione rispettivamente: 

AULSS IOV-IRCCS
n. data n. data

2051 30.11.2018 745 30.11.2018

è stato approvato l’accordo tra le parti per l’attuazione dell’incardinamento in capo a IOV-
IRCCS  delle  seguenti  articolazioni  funzionali  organizzative  presso  la  sede  distaccata  di 
Castelfranco Veneto:

- Gastroenterologia;
- Urologia;
- Anestesia e rianimazione;
- Anatomia e istologia patologica;
- Medicina nucleare;

In  attuazione  della  programmazione  regionale  socio-sanitaria  di  cui  alle  DD.GG.RR.  n. 
1635/2016,  n.  1342/2017  e  n.  614/2019,  nonché  degli  ulteriori  atti  di  essa  attuativi  sopra 
richiamati  e  di  quanto  motivato  nella  lettera  prot.  n.  87376/2019  dell’AULSS  e  prot.  n. 
8111/2019 dello IOV-IRCCS, è stato predisposto l’accordo, allegato al presente provvedimento 
quale parte sostanziale e integrante, tra l’AULSS e lo IOV- IRCCS relativo all’incardinamento in 
capo  a  IOV-IRCCS  –  sede  di  Castelfranco  delle  funzioni  a  esso  rimesse  dalle  disposizioni 
regionali, specificamente quanto alle articolazioni funzionali e organizzative di:

- Ematologia;
- Oncologia, compreso il Servizio di day hospital;
- Breast Unit;
- Gruppo Operatorio;
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RICHIAMATO l’art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività  di  interesse  comune,  pervenendo  in  tal  modo  a  realizzare  una  forma  consensuale  di 
esercizio della potestà amministrativa;

VISTA la L.R.  25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2016 n. 30;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa 
istruttoria di:

- approvare, in attuazione del quadro di programmazione regionale socio sanitaria 
disposto  dalle  DD.GG.RR.  n.  1635/2016,  n.  1342/2017  e  n.  614/2019  e  di  quanto 
motivato nella lettera prot. n. 87376/2019 dell’AULSS e prot. n. 8111/2019 dello IOV-
IRCCS,  l’accordo,  qui  allegato  quale  parte  sostanziale  e  integrante  della  presente 
deliberazione, tra l’AULSS e lo IOV-IRCCS relativo all’attuazione dell’incardinamento 
in capo a IOV-IRCCS delle funzioni a esso rimesse dalla programmazione regionale e 
sopra meglio indicate;

- precisare che il  passaggio delle indicate  articolazioni  organizzative comporta  il 
trasferimento  di  attività,  funzioni,  mezzi,  dotazioni  materiali  e  rapporti  giuridici  nei 
termini e con le modalità che sono meglio specificate nell’accordo e nei relativi allegati, 
parti integranti dello stesso;

- stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente accordo decorrono dal 
1° luglio 2019, fatti salvi eventuali termini diversi indicati nello stesso con riferimento a 
specifiche materie;

- precisare che la convenzione per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi 
relativi alla sede distaccata di IOV-IRCCS presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto sarà 
adeguatamente modificata e integrata per tener conto degli effetti del presente atto;

IL DIRETTORE GENERALE
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PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore UOC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche 
dell’avvenuta regolare istruttoria  del  provvedimento anche in ordine alla compatibilità  con la 
vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del 
Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018

DELIBERA

1. di  approvare,  in  attuazione  del  quadro  di  programmazione  regionale  socio  sanitaria 
disposto dalle DD.GG.RR. n. 1635/2016, n. 1342/2017 e n. 614/2019 e di quanto motivato 
nella  lettera  prot.  n.  87376/2019  dell’AULSS  e  prot.  n.  8111/2019  dello  IOV-IRCCS, 
l’accordo, qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione, tra l’AULSS 2 e lo 
IOV-IRCCS relativo all’attuazione dell’incardinamento in capo a IOV-IRCCS delle funzioni 
a  esso  rimesse  dalla  programmazione  regionale,  specificamente  quanto  alle  articolazioni 
funzionali e organizzative di:

- Ematologia;
- Oncologia, compreso il Servizio di day hospital;
- Breast Unit;
- Gruppo Operatorio;

2. di  precisare  che  il  passaggio  delle  indicate  articolazioni  organizzative  comporta  il 
trasferimento di attività, funzioni, mezzi, dotazioni materiali e rapporti giuridici nei termini e 
con le modalità che sono meglio specificate nell’accordo e nei relativi allegati, parti integranti 
dello stesso;

3. di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente accordo decorrono dal 1° 
luglio  2019,  fatti  salvi  eventuali  termini  diversi  indicati  nella  stessa  con  riferimento  a 
specifiche materie;

4. di precisare che la convenzione per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relati-
vi alla sede distaccata di IOV-IRCCS presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto sarà adegua-
tamente modificata e integrata per tener conto degli effetti del presente atto;

5. di  delegare  ai  direttori  e  ai  responsabili  dei  competenti  servizi  ogni  adempimento 
necessario per l’esecuzione del presente accordo, compresa la sottoscrizione dei relativi atti;   

6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione per dar corso agli 
adempimenti conseguenti;
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7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line, consultabile nel sito di 

questa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 
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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 __  27/06/2019  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           27/06/2019  _________  

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
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