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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 182                      DEL 29/03/2018

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 tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Oncologico Veneto -
IRCCS per lo svolgimento di stage "extra rete formativa" della d.ssa Luisa Piccin, medico in formazione
specialistica.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la convenzione tra 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per lo svolgimento di 

stage "extra rete formativa" della d.ssa Luisa Piccin, medico in formazione specialistica.

___________________________________________________________________________
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
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
F.to Dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

___________________________________________________________________________

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
Denise Kilmartin denise.kilmartin@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 182                          Del  29/03/2018                    Pagina 2 di 6

Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

Premesso che:

 in data 05/02/2018 con nota prot. n. 2047, l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha in-

viato la richiesta di accoglimento della dott.ssa Luisa Piccin, iscritta al III anno della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia Medica, per la frequenza di un periodo di stage di formazione 

“extra  rete  formativa”,  con  decorrenza  dalla  data  di  stipula  della  convenzione  fino  al 

31/10/2018, presso la U.O.C. Oncologia Medica 2  dell’Istituto;

 tale richiesta segue l’acquisizione del parere positivo del Comitato Ordinatore della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia, rilasciato con nota del 12.01.2018, acquisita agli atti con prot. 

n. 1477 del 30/01/2018;

 l’art. 12, comma 3, del D.P.R. 162/82, recante disposizioni di riordino delle scuole di specia-

lizzazione dei medici dispone che,  ai fini della frequenza e delle attività pratiche, viene rico-

nosciuta utile l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario atti-

nenti alla specializzazione,  al di fuori della rete formativa universitaria e anche all’estero, pur-

ché autorizzata dal Consiglio della Scuola e sulla base di idonea documentazione;

  il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 stabilisce che, al fine di perfezionare la for-

mazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia ita-

liane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, e indica 

inoltre che l’attività formativa extra rete richiede la stipula di motivata convenzione e la reda-

zione di un progetto individuale definito; 

 tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate 

con il Servizio Sanitario Nazionale;

 con DGRV n. 2176 del 29.12.2017, recante “Disposizioni concernenti il personale delle azien-

de ed enti del SSR, relative all’anno 2018 ….” al punto O),  la Regione del Veneto ha disposto 

che per l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle 

strutture aziendali da parte di medici specializzandi per periodi di formazione “extra rete for-

mativa”, è necessario stipulare apposita convenzione e ottenere il rilascio di preventivo nulla 

osta da parte dell’Area Sanità e Sociale;
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con nota prot. 35512 del 30.01.2018, la Regione del Veneto – Area sanità e Sociale ha inviato 

ulteriori disposizioni relative all’attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture 

delle  Aziende  ed  Enti  del  SSR,  precisando  che  le  convenzioni  o  gli  accordi  devono 

ricomprendere la disciplina assicurativa del medico per il periodo di formazione specialistica, la 

quale dovrà essere posta a carico di quest’ultimo; 

Rilevato che:

 Con nota prot. n. 2389 del 9.02.2018, l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha inviato alla 

Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, la richiesta di nulla osta preventivo per accoglie-

re la dott.ssa Luisa Piccin in formazione medico specialistica “extra rete formativa”, per il 

periodo dalla sottoscrizione della convenzione fino al 31.10.2018;

 Tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole della Regione del Veneto in data 22.03.2018 

con nota prot. n. 110051 (prot. Iov n. 5084 del 22.03.2018);

Precisato che:

 l’attività svolta dal medico in formazione specialistica rientra all’interno della garanzia assi-

curativa per responsabilità civile verso terzi che l’Istituto ha in corso, mentre il medico in 

formazione, d.ssa Luisa Piccin in conformità a quanto previsto dall’art. 10 della convenzio-

ne, ha provveduto, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per responsabilità 

professionale con colpa grave e per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta pres-

so lo IOV – IRCCS;

 il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è finalizzata al-

l’addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte 

integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;

Sentito in merito il Direttore della SC Oncologia Medica 2, il quale ha espresso parere favorevole 

all’accoglimento, considerato di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione 

specialistica  frequentanti  la  propria  struttura,  ex  art.  1.2  del  Decreto  Interministeriale  n. 

402/2017;

Tutto ciò premesso:

si propone di approvare e sottoscrivere l’accordo tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

e l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS per  lo svolgimento dell’attività extra rete formativa 
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della  dott.ssa  Luisa  Piccin,  medico  in  formazione  specialistica,  nel  testo  allegato  al  presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO dell’attestazione  del  Direttore  della  SC  Affari  Generali  e  Sperimentazioni 

Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità 

con la vigente legislazione regionale e nazionale;

VISTO il D.P.R. 162/82;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  502/92  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  le  leggi 

regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la DGRV n. 2176 del 29/12/2017, punto O);

VISTO il D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

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

integralmente riportate

1. di approvare e sottoscrivere l’accordo tra  l’Università  degli  Studi di  Napoli  Federico II  e 

l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS per  lo svolgimento dell’attività extra rete formativa 

della  dott.ssa  Piccin  Luisa,  iscritta  alla  Scuola  di  Specializzazione  in  Oncologia 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel testo allegato al presente provvedimento 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto  che la dott.ssa Piccin Luisa svolgerà l’attività  di  tirocinio professionalizzante 

presso  la  UOC  Oncologia  Medica  2,  per  il  periodo  dalla  data  di  sottoscrizione  della 

convenzione fino al 31/10/2018;
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3. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e la frequenza della tirocinante è 

finalizzata  all’addestramento  previsto  dallo  statuto  della  scuola  di  specializzazione  e  ne 

rappresenta parte integrante, pertanto nessun onere è posto a carico del bilancio dell’Istituto;

4. di incaricare la SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche e la UOC Oncologia Medica 2 

per gli adempimenti di competenza conseguenti il presente provvedimento;

5. 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.  n. 

33/2013.

  
Per delega del Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
– Dott.ssa Maria Oliviera Cordiano –  
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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           29/03/2018  _________  

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 








