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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 151                      DEL 15/03/2018

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: convenzione quadro per la disciplina dell'utilizzo dei locali e dei servizi relativi
alla sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS a Castelfranco Veneto (DGR n.
1635/2016 e DGR n. 1342/2017). Primo atto di aggiornamento.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene aggiornato il testo degli 
allegati alla convenzione quadro per la disciplina dell¿utilizzo dei locali e dei servizi relativi 
alla sededistaccata dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS a Castelfranco Veneto (DGR n. 
1635/2016 e DGR n. 1342/2017).
___________________________________________________________________________
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@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,roberto.adami@stu

dioadami.com
Denise Kilmartin denise.kilmartin@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,  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:

Con precedente deliberazione n. 639 di reg. del 05.10.2017 è stata approvata la convenzione qua-
dro per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata dell’Istituto 
Oncologico Veneto - IRCCS a Castelfranco Veneto e i relativi atti di seguito indicati:

Allegato Oggetto

1 Relazione illustrativa della convenzione quadro 
2 Convenzione quadro per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata 

dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS a Castelfranco Veneto

Allegati della convenzione quadro
1 Personale dipendente dell’Azienda ULSS in comando presso lo IOV-IRCCS
2 Utilizzo dei locali destinati allo IOV-IRCCS – sede di Castelfranco Veneto
3 Servizi in project financing
4 Servizi informatici
5 Servizio cup
6 Servizio di segnaletica
7 Servizio di anatomia patologica
8 Servizio di consulenza e prestazioni specialistiche
9 Servizio di diagnostica per immagini 
10 Servizio di medicina di laboratorio e microbiologia
11 Servizio di medicina trasfusionale
12 Servizio di preospedalizzazione
13 Servizio di sala operatoria
14 Servizio di anestesia e rianimazione
15 Servizio di obitorio
16 Servizio di telefonia fissa

facendo espresso rinvio a successivi  provvedimenti  per la  definizione  specifica  dei  contenuti 
degli allegati 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16, secondo le necessità connesse 
all’applicazione  del  Piano  Aziendale  di  attuazione  degli  indirizzi  stabiliti  dalla  DGR  n. 
1635/2016 e dalla DGR n. 1342/2017.

La relativa convenzione è stata regolarmente sottoscritta tra le parti in data 06.10.2017, come da 
documentazione agli atti.

Sulla base degli obiettivi e del cronoprogramma finalizzato alle attivazioni delle unità operative 
da  parte  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  -  IRCCS  presso  la  sede  distaccata  a  Castelfranco 
Veneto, così come previsto dalle DGR n. 1635 del 21.10.2016 e DGR n. 1342 del 22.8.2017, le 
parti  hanno predisposto gli atti  necessari per la modifica/integrazione degli  allegati  relativi  ai 
servizi  già  disciplinati  ovvero  per  la  regolamentazione  dei  nuovi  servizi,  secondo  quanto  di 
seguito riassunto:

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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ALLEGATI
della convenzione quadro per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata del-
l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS a Castelfranco Veneto tra Azienda ULSS n. 2 (deliberazione n. 1788 di 
reg. del 05.10.2017) e IOV-IRCCS (deliberazione n. 639 di reg. del 05.10.2017)

N. Descrizione Attività

1 Personale dipendente dell’Azienda ULSS in co-
mando presso lo IOV-IRCCS

Primo aggiornamento 

3 Servizi in project financing Primo aggiornamento
4 Servizi informatici Primo aggiornamento
5 Servizio cup Approvazione
7 Servizio di anatomia patologica Approvazione
8 Servizio di consulenza e prestazioni specialistiche Approvazione
9 Servizio di diagnostica per immagini Approvazione
10 Servizio di medicina di laboratorio e microbiologia Approvazione
11 Servizio di medicina trasfusionale Approvazione
12 Servizio di preospedalizzazione Approvazione
13 Servizio di sala operatoria Approvazione
14 Servizio di anestesia e rianimazione Approvazione
15 Servizio di obitorio Approvazione
16 Servizio di telefonia fissa Approvazione
17 Servizio di trasporto di pazienti e beni Istituzione e approvazione

SI PROPONE sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa 
istruttoria l’approvazione degli atti sopra indicati per la regolamentazione dei rapporti tra le parti 
interessate;

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;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione; 

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente 
proponente;

ACQUISITO il  parere favorevole  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore  Sanitario  e  del 
Direttore Scientifico, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni riportate in parte narrativa gli atti riguardanti la convenzione 
quadro per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata dell’I-

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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stituto Oncologico Veneto – IRCCS a Castelfranco Veneto – sottoscritta in data 06.10.2017 
tra l’Azienda ULSS n. 2 (deliberazione n. 1788 di reg. del 05.10.2017) e lo IOV-IRCCS (deli-
berazione n. 639 di reg. del 05.10.2017) – uniti alla presente deliberazione per farne parte in-
tegrante e sostanziale, necessari per la modifica/integrazione degli allegati alla citata conven-
zione per i servizi già disciplinati ovvero per la regolamentazione dei nuovi servizi, secondo 
quanto di seguito riassunto:

ALLEGATI
della convenzione quadro per la disciplina dell’utilizzo dei locali e dei servizi relativi alla sede distaccata 
dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS a Castelfranco Veneto tra Azienda ULSS n. 2 (deliberazione n. 
1788 di reg. del 05.10.2017) e IOV-IRCCS (deliberazione n. 639 di reg. del 05.10.2017)

N. Descrizione Attività

1 Personale dipendente dell’Azienda ULSS in coman-
do presso lo IOV-IRCCS

Primo aggiornamento

3 Servizi in project financing Primo aggiornamento
4 Servizi informatici Primo aggiornamento
5 Servizio cup Approvazione
7 Servizio di anatomia patologica Approvazione
8 Servizio di consulenza e prestazioni specialistiche Approvazione
9 Servizio di diagnostica per immagini Approvazione
10 Servizio di medicina di laboratorio e microbiologia Approvazione
11 Servizio di medicina trasfusionale Approvazione
12 Servizio di preospedalizzazione Approvazione
13 Servizio di sala operatoria Approvazione
14 Servizio di anestesia e rianimazione Approvazione
15 Servizio di obitorio Approvazione
16 Servizio di telefonia fissa Approvazione
17 Servizio di trasporto di pazienti e beni Istituzione e approvazione

2) di nominare l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana quale responsabile esterno al trattamento 
dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy);

3) di delegare ai direttori e ai responsabili dei competenti servizi ogni adempimento necessario 
per l’esecuzione della presente convenzione, compresa la sottoscrizione dei relativi atti e le 
eventuali modifiche ai protocolli operativi che si dovessero rendere necessarie;

4) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione;

5) di pubblicare nell'albo pretorio on-line del sito istituzionale e di provvedere agli obblighi di 
cui al D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato - 

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           15/03/2018  _________  

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 


