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 . 704

DEL 22/11/2018

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 sui contingenti di personale dell'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria
necessari per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero" - presa d'atto
dell'accordo sottoscritto con le OO.SS dell'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria.
NOTE TRASPARENZA: Con il presento provvedimento si prende atto dell'accordo sottoscritto con
le OO.SS. dell'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria recante "Accordo sui contingenti di
personale del comparto necessari per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero".

____________________________________________________________
_______________
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 Risorse Umane
risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:
PREMESSO che:
in data 16 novembre 2018 ha avuto luogo l’incontro tra i componenti della delegazione trattante
di parte pubblica dell’Istituto Oncologico Veneto e la delegazione trattante del personale
afferente all’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria composta dai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dell’Area della Dirigenza Medica e
Sanitaria, alla conclusione del quale, è stato sottoscritto un verbale recante “Accordo sui
contingenti di personale della Dirigenza Medica e Sanitaria necessari per il funzionamento dei
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero”, allegato al presente atto, parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che:
il suddetto documento ha l’obiettivo di disciplinare in maniera puntuale l’individuazione da parte
dell’Amministrazione, dei contingenti di personale dell’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria
precettato in caso di sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ed
essenziali dell’Istituto Oncologico, consentendo una corretta programmazione aziendale atta a
garantire allo stesso tempo sia la salvaguardia del diritto allo sciopero del personale sia le attività
ed i servizi essenziali offerti all’utenza;
CONSIDERATO che:
per tutto quanto non previsto nel citato accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia ed
ai Protocolli ARAN del 25.09.2001 e 26.09.2001;
Tutto ciò premesso e considerato si propone pertanto l’adozione del presente regolamento.
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Risorse Umane dell’avvenuta regolare
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;
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;
VISTO l’Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 20 del
25/01/2018;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico
Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.;
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VISTA la Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile
2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1. di prendere atto dell’accordo “Accordo sui contingenti di personale della Dirigenza Medica e Sanitaria necessari per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero”, di cui all’allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Risorse Umane per gli adempimenti
conseguenti;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

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 __22/11/2018_______
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_________
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
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