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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 802                      DEL 19/12/2019

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: presa  d'atto  del  rinnovo  dell'accordo  tra  l'Istituto  Oncologico  Veneto  -
I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedaliera di Padova per prestazioni di genetica medica, mediante
l'utilizzo del sequenziatore NGS (Illumina 550) situato nei laboratori dell'Istituto presso la
Torre della Ricerca a Padova. Validità dal 1.1.2020 al 31.12.2021.
NOTE  TRASPARENZA:  con  il  presente  provvedimento  viene  rinnovato  l'accordo  tra
l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedaliera di Padova per prestazioni
di genetica medica, mediante l'utilizzo  del sequenziatore NGS (Illumina 550) situato nei
laboratori  dell'Istituto  presso  la  Torre  della  Ricerca  a  Padova.  Validità  dal  1.1.2020 al
31.12.2021.
_____________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico f.f.
F.to Prof. Antonio Rosato

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
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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, negli ultimi anni ha incrementato la propria attività di laboratorio e 
la dotazione della strumentazione posseduta non è sufficiente a soddisfare le richieste di esa-
mi che pervengono giornalmente;

- per garantire adeguati livelli di cura, la continuità nell’assistenza e la qualità delle prestazio-
ni erogate dal proprio Laboratorio di Genetica, l’Azienda Ospedaliera ha chiesto di avvalersi 
della collaborazione dell’Istituto Oncologico per l’utilizzo di un sequenziatore NGS di mag-
giore potenza (Illumina 550), di proprietà dello IOV, situato presso l'Istituto di Ricerca Pe-
diatrica (IRP) Città della Speranza con sede nella “Torre della Ricerca” a Padova;

- nell’ambito della doverosa collaborazione tra Strutture di Ricerca, l’Istituto ha messo a di-
sposizione dell’Azienda Ospedaliera la disponibilità all’utilizzo dell’apparecchiatura sopra 
descritta a titolo gratuito, con esclusione del personale addetto e del materiale di consumo, i 
cui costi rimangono a carico dell’azienda Ospedaliera;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 743 del 31/11/2018 veniva approvato l’accordo 
per prestazioni di genetica medica tra l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e l’Azienda 
Ospedaliera di Padova, per l'utilizzo dello strumento sequenziatore NGS (Illumina 550), per 
l’attività di circa due “corse” mensili, con validità per il periodo dal 1 ottobre 2018 al 31 di-
cembre 2019;

Tenuto conto che l’accordo all’uopo stipulato, prevedeva all’art. 3 l’opportunità di modificare, 
qualora necessario, i termini della convenzione mediante una formale condivisione tra le parti;

Verificato che alcuni aspetti  essenziali  della convenzione necessitavano di essere perfezionati, 
con nota prot. n. 3186/2019, l’Istituto ha ritenuto opportuno integrare l’accordo con un’appendice 
atta a disciplinare compiutamente gli artt. n. 1, 3 e 4 dello stesso;

Dopo uno scambio di corrispondenza, agli atti, tra l’Azienda Ospedaliera e questo Istituto, con la 
nota registrata prot. IOV n. 21351/2019, la succitata appendice è stata integralmente approvata 
dall’Azienda  Ospedaliera,  mediante  la  sottoscrizione  per  accettazione  della  stessa  in  data 
28/11/2019; 

Contestualmente all’accoglimento dell’appendice succitata, l’Azienda Ospedaliera, richiamando 
l’art.  3,  comma  1 dell’accordo,  ove viene  previsto  il  rinnovo automatico  dell’accordo  per  il 
periodo di 24 mesi, ha chiesto il rinnovo della collaborazione, in scadenza al 31.12.2019, per il 
biennio 2020 – 2021; 

Considerato che il Direttore Scientifico e il Direttore Sanitario dell’Istituto hanno espresso parere 
favorevole al rinnovo dell’accordo in parola;

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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Si propone di prendere atto del rinnovo dell’accordo per prestazioni di genetica medica stipulato 
con l’Azienda Ospedaliera di Padova, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021, secondo le 
modalità  e  alle  condizioni  previste  nell’accordo  allegato  alla  deliberazione  IOV  n.  743  del 
31/11/2018 e dell’appendice registrato con prot. n. 3186 del 22/02/2019, allegati al presente atto 
di cui sono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione del conseguente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della SC Affari Generali 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. 502/92 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;
VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;
ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del 
Direttore Scientifico f.f., per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 dell’8 
ottobre 2018;

DELIBERA

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

1. prendere atto del rinnovo dell’accordo per prestazioni di genetica medica stipulato con 
l’Azienda Ospedaliera di Padova, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021, secondo le 
modalità e alle condizioni previste nell’accordo allegato alla deliberazione IOV n. 743 del 
31/11/2018  e  dell’appendice  registrato  con  prot.  n.  3186  del  22/02/2019,  allegati  al 
presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;

2. di  precisare  che  l’apparecchiatura  di  proprietà  dello  IOV  sarà  messa  a  disposizione 
dell’Azienda Ospedaliera a titolo gratuito, mentre il personale e il materiale di consumo 
necessario saranno messi  a  disposizione  dall’Azienda Ospedaliera  di Padova,  pertanto 
nessun  onere  derivante  dal  presente  provvedimento  sarà  messo  a  carico  del  bilancio 
dell’Istituto;

3. di dare mandato alla UOC Affari  Generali,  alla Direzione Scientifica e alla Direzione 
Sanitaria  di  curare  i  conseguenti  adempimenti  amministrativi  per  quanto  di  rispettiva 
competenza;

4. 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.

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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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           19/12/2019  _________  

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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