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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 181                      DEL 26/03/2019

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: Rinnovo  della  convenzione  con  l'Azienda  Ospedaliera  di  Padova  per  la
fornitura del servizio trasfusionale, per il triennio 2019 - 2021.
NOTE  TRASPARENZA:  Il  presente  provvedimento  conferma  la  collaborazione  per  la
fornitura  del  servizio  trasfusionale  tra  l  'Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  l'  Istituto
Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. per il periodo 2019 - 2021.
____________________________________________________________
_______________
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 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 tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l’Azienda Ospedaliera di Padova 

sono attivi rapporti di collaborazione per l’effettuazione di prestazioni in materia sanitaria, ivi 

inclusa l’attività di medicina trasfusionale a favore dei pazienti degenti nei reparti dell’Istituto;

Posto che con deliberazioni n. 155/2013 e n. 436/2016 sono state adottate le convenzioni tra i due 

enti per assicurare il predetto servizio, rispettivamente per i periodi 2013-2015 e 2016-2018;

Considerato che con D.G.R.V. n. 1423 del 15.05.2007 è stato attivato il Fondo Regionale per le 

Attività Trasfusionali (FRAT) con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e che con D.G.R.V. n. 2690 

del 23.09.2008 è stato assegnato il relativo finanziamento, alle Aziende individuate quali sedi 

principali dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT);

Atteso che con nota prot. n. 720370 del 29.12.2009, la Direzione Risorse Socio- Sanitarie della 

Regione  Veneto,  dopo  aver  valutato  le  criticità  legate  all’attività  e  al  finanziamento  dei 

Dipartimenti interaziendali di Medicina Trasfusionale (FRAT e DIMT), ha stabilito che, a far 

data dal 1.1.2009, non devono più essere fatturate le cessioni di emocomponenti all’interno della 

Regione, in quanto il FRAT finanzia tutte le attività/prodotti del Dipartimento Trasfusionale;

Con la stessa nota la Direzione Risorse Socio Sanitarie ha precisato che deve decadere la parte 

economica di accordi/convenzioni stipulati tra le Aziende della Regione, che hanno ad oggetto 

prestazioni legate alle attività trasfusionali finanziate dal FRAT.

Si evidenzia che il FRAT finanzia tutte le attività e i prodotti del Dipartimento Trasfusionale, ad 

eccezione però del servizio di inattivazione virale con solvente/detergente delle unità di plasma 

(Plasmagrade)  che verrà  fatturato  dall’Azienda  Ospedaliera  di  Padova all’Istituto  Oncologico 

Veneto I.R.C.C.S. al prezzo di € 42,70 + IVA 10%/sacca (attuale prezzo di contratto) e per il 

quale è necessario sottoscrivere una convenzione tra le parti.

L’importo annuo previsto, calcolato sul fatturato storico degli ultimi anni, è di circa € 3.800,00 

Iva 10% compresa.

Preso atto, altresì, che con Rep. Atti n. 168 del 20.10.15 la Conferenza permanente tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano convenendo, tra l’altro, “l’approvazione dei 

prezzi unitari  di cessione del sangue e degli  emocomponenti  (tariffe) tra le strutture sanitarie 
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pubbliche  e  private  e  tra  Regioni  e  Province  autonome,  e  i  prezzi  unitari  di  cessione  dei 

medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavorazione)…”.

Lo stesso accordo cita inoltre: “Le Regioni e Province autonome recepiscono il presente accordo 

entro 6 mesi, provvedendo contestualmente a definire le azioni e le misure da porre in atto ai fini 

dell’attuazione del medesimo. L’applicazione delle tariffe decorrerà dal 1 luglio 2016”.

Dato atto che a seguito della richiesta dell’Istituto, inviata con nota prot. n. 22232 del 28.12.2018, 

l’Azienda Ospedaliera di Padova ha accordato la disponibilità alla prosecuzione dell’accordo in 

parola approvandone il rinnovo con deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 07.02.2019;

Acquisito il necessario parere favorevole in merito da parte della Direzione Sanitaria dell’Istituto 

e considerata la necessità di prendere atto di quanto sopra, si propone di rinnovare l’accordo con 

l’Azienda Ospedaliera di Padova e di approvare, a tal fine, il testo aggiornato della convenzione 

per  il  triennio  2019  -  2021,  come  da  testo  allegato  facente  parte  integrante  del  presente 

provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione  del  Direttore  della  S.C.  Affari  Generali  e  Sperimentazioni  Cliniche 

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.  502/92  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  le  leggi 

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

RICHIAMATE le DGRV n. 1423 del 2007 e n. 2690 del 2008;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del 

Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08.10.2018;

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

riportate

1. di rinnovare, per le motivazioni in premessa, la convenzione con l’Azienda Ospedaliera di 

Padova per  la  fornitura  del  servizio  trasfusionale,  allegata  alla  presente  deliberazione  per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la suddetta convenzione abbia durata di tre anni a decorrere dal 01/01/2019 

fino al 31/12/2021;

3. che il presente provvedimento comporta una spesa annua prevista pari a circa € 3.800,00 Iva 

10% compresa, da imputare al conto di costo aziendale n. 40010190 (B.1.A.9. beni e prodotti 

sanitari da aziende sanitarie pubbliche della regione);

4. di trasmettere, per i seguiti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla 

Direzione sanitaria, alla U.O.S. Contabilità e Bilancio e alla U.O. Controllo di Gestione;

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line presente nel sito istituzio-

nale di questa Amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013. 

  
Il Direttore Generale

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 
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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           26/03/2019  _________  

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 
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