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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 508                      DEL 30/08/2018

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 per attività di tirocinio e formazione tra l'Universidad de Alcalà
con sede a Alcalà de Henares (Madrid) e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la 
convenzione per attività di tirocinio e formazione tra l'Universidad de Alcalà con sede a 
Alcalà de Henares (Madrid) e l'Istituto Oncologico Veneto -I.R.C.C.S.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Per delega del Direttore Amministrativo
F.to dott. Alessandro Turri

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
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 riferisce:

Premesso che:

 l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come misura 

formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un’esperienza in ambiente 

lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in 

modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento di-

rettamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del 

soggetto; 

 l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il  tirocinio è regolato 

da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale 

rappresentante del soggetto ospitante;

 le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.06.1997, n. 196, possono 

promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati 

per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, mediante la sti-

pula di apposite convenzioni finalizzate al completamento della formazione accademica e pro-

fessionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

 l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere 

presso le proprie strutture i frequentatori/tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta de-

gli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vi-

gente e dai regolamenti interni dello IOV;

Vista la richiesta dell’Universidad de Alcalà (UAH) con sede a Alcalà de Henares (Madrid), che 

con nota prot. reg. IOV n. 6247 del 9.4.2018, ha chiesto la disponibilità alla stipula di una con-

venzione per attività di tirocinio e formazione pratica dei propri studenti presso le Strutture dello 

IOV – IRCCS, al fine di arricchire la formazione nel percorso di laurea e Post-laurea;

Considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le attività e le finalità dell’Istituto 

Oncologico  Veneto  IRCCS,  il  quale  è  disponibile  ad  accogliere  presso  le  sue  strutture 

studenti/laureandi/laureati dell’Universidad de Alcalà (UAH) in tirocinio di formazione ed orien-
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tamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rap-

porti di scambio e collaborazione con le diverse Università;

Tenuto conto, inoltre, che l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, ospiterà i tirocinanti nei limiti 

delle proprie possibilità ed acquisite le disponibilità dei Direttori delle UOC interessate;  

Precisato  che  ai sensi  dell’art.  3  della  convenzione  “  il  rapporto  tra  lo  studente  e  l’ente  

collaboratore non comporterà nessun obbligo di contratto di lavoro, poiché il rapporto stabilito  

tra lo studente e l’ente collaboratore non avrà tale carattere” e inoltre “… durante l’esecuzione 

del  tirocinio gli  studenti  saranno  coperti  dall’assicurazione  scolastica  corrispondente  alla 

propria  immatricolazione  presso  l’Università  di  Alcalà,   fino  alla  conclusione  dell’anno  

accademico”;

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione, di durata quadriennale 

a  decorrere  dalla  data  di  ultima  sottoscrizione,  per  attività  di  tirocinio  e  formazione  tra 

l’Universidad de Alcalà (UAH) con sede a Alcalà de Henares (Madrid) e l'Istituto Oncologico 

Veneto – IRCCS, nel testo dell’accordo quadro allegato al presente provvedimento,  di cui ne 

forma 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; 
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
VISTA la DGRV n. 1816 del 07.11.2017 e relativo allegato A;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30/12/2015;

DELIBERA

1. di approvare e sottoscrivere,  per le motivazioni espresse in premessa,  la convenzione  con 

l’Universidad de Alcalà (UAH) con sede a Alcalà de Henares (Madrid) per attività di tirocinio 

e formazione degli studenti presso le Strutture dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS,  con 
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le  modalità  indicate  nella  convenzione quadro che,  allegata  al  presente provvedimento,  ne 

forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

a) i tirocinanti/studenti iscritti ai corsi promossi dall’Universidad de Alcalà (UAH) durante 

l’esecuzione del tirocinio sono coperti dall’assicurazione scolastica dell’Università;

b) la convenzione avrà durata quadriennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, 

con proroga automatica di ulteriori quattro anni, in assenza di revoca di una delle parti 

con un preavviso di almeno due mesi;

c) la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto 

- IRCCS. 

3. di  incaricare  come ufficio  competente  la  S.C. Affari  Generali  e  Sperimentazioni  Cliniche, 

affinché dia seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

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.  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 



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 508                          Del  30/08/2018                    Pagina 5 di 5

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           30/08/2018  _________  

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 






















