Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 854

DEL 30/12/2016

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

OGGETTO: Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Oncologico
Veneto.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente si procede ad approvare la proposta di
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Oncologico
Veneto.
____________________________________________________________
_______________
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.ssa Maria Oliviera Cordiano
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 Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
S.C. Risorse Umane e Affari Generali
Bilancio
Collegio Sindacale
SC Risorse Umane e Affari Generali

direttore@ioveneto.it
direzione.amministrativa@ioveneto.it
segreteria.dirsan@ioveneto.it
direzionescientifica@ioveneto.it
affari.generali@ioveneto.it
ufficio.bilancio@ioveneto.it
collegio.sindacale@ioveneto.it,roberto.adami@studioadami.com
risorse.umane@ioveneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane e Affari Generali riferisce:
PREMESSO che:
- l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. è stato istituito con legge regionale 22 dicembre
2005 n. 26, in attuazione del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288;
- con decreto del presidente della Regione Veneto n. 198 del 30 dicembre 2015 è stato nominato
il Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto;
- con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 26 marzo 2015 sono stati
nominati i cinque componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica;
- l’Atto di intesa recante “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni di cui all’art. 5 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131”,
sottoscritto il 1 luglio 2004 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce che il Direttore Generale adotti il regolamento
di organizzazione e funzionamento dell’ente, sulla base dello schema-tipo allegato all’Atto di
intesa;
- il medesimo articolo prescrive che detto regolamento deve essere trasmesso per
l’approvazione alla Regione e al Ministero della Salute, dopo aver acquisito il parere del
Consiglio di Indirizzo e Verifica;
CONSIDERATO che:
-

in data 29.01.2016, con deliberazione n. 58 del Direttore Generale, era stata adottato il
provvedimento avente ad oggetto: “Approvazione proposta Regolamento di
organizzazione e funzionamento”, trasmesso, ai sensi di legge, sia alla Regione del Veneto
sia al Ministero della Salute, per i rispettivi seguiti di competenza;

-

in data 22.02.2016, prot. n. 2633, il Ministero della Salute, notiziando sia l’Ente sia la
Regione del Veneto, formulava osservazioni al testo del Regolamento: alcune di natura
formale, con specifico riguardo alle figure del Direttore Generale, Direttore
amministrativo, Direttore Sanitario, Comitato scientifico internazionale; altre di natura
sostanziale, con riferimento al Collegio sindacale, richiamando, per quest’ultimo,
l’applicazione delle modifiche alla sua composizione - previste dalla legge 23.12.2014,
n.190, modificativa del comma 3, art. 3-ter del d.lgs 301.2.1992, n. 502 -, con riduzione
dei membri da cinque a tre, in analogia alla disciplina prevista per le Aziende locali
sanitarie;

-

il Ministero della Salute, con nota prot. 5398 del 07.04.2016, comunicava all’Ente e alla
Regione del Veneto – che condivideva le osservazioni da questo formulate, con
esclusione dell’asserita necessaria applicazione delle innovazioni legislative contenute
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nella predetta l. n.190/2014, nota prot. 5009 del 01.04.2016 – di aver investito, a tale fine,
il proprio Ufficio Legislativo per il rilascio di un parere sul punto;
-

il Ministero della Salute, con nota prot. n. 6268 del 22.04.2016, ribadiva, alla luce del
parere ottenuto dal proprio Ufficio Legislativo, la precettività e prevalenza della
disposizione dell’articolo 3-ter, comma 3, del d.lgs 502/1992 come modificato dalla l. n.
190/2014, sulle discordanti previsioni della legislazione nazionale (d.lgs 16.10.2003, n.
288 e l.r. Veneto 22.12.2005, n. 26), invitando l’Ente a conformarsi a tale interpretazione;

TENUTO CONTO che:
-

l’Ente, con nota prot. 11073 del 21.7.2016, uniformandosi alle prescrizioni ministeriali,
adottava una nuova versione del Regolamento e la trasmetteva al Ministero della Salute e
alla Regione del Veneto, per l’esercizio delle attribuzioni di competenza;

-

il Ministero della Salute, in data 05.08.2016, prot. n. 11998, avallava la nuova proposta,
rimanendo in attesa di ricevere la formale Delibera del Direttore Generale, corredata del
parere del Consiglio di indirizzo e verifica dell’Istituto;

-

ai fini dell’adozione del Regolamento, con nota prot. n. 14211 del 28.9.2016, la proposta
era inviata al presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, per l’acquisizione del parere
di spettanza;

PRESO ATTO che:
- il Consiglio di Indirizzo e Verifica, nella seduta del 26.10.2016, esprimeva parere favorevole sul
testo della proposta di Regolamento (comunicazione email del Presidente al Direttore UOC
Risorse Umane e Affari Generali, in data 2.1.2017);
Tutto ciò premesso, visto e considerato
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;
VISTO l’Atto di intesa del 1 luglio 2004;
VISTO l’Atto di intesa del 29 maggio 2014;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005 “Istituzione dell’Istituto Oncologico
Veneto”;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 198
del 30 dicembre 2015.
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DELIBERA
1. di approvare la proposta di “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto
Oncologico Veneto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”;
2. di trasmettere, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2005 e dell’art.
1 dell’Accordo del 1 luglio sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la proposta di cui al punto 1)
alla Regione Veneto e al Ministero della Salute per la prescritta approvazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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 Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato
-

Il Responsabile proponente
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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
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_________
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
S.C. Risorse Umane e Affari Generali

Il Responsabile proponente
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