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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 47                      DEL 07/02/2019

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: Presa  d'atto  dell'accordo  di  partenariato  tra  l'Istituto  Oncologico  Veneto
I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Padova per il Servizio Civile Regionale Volontario.
NOTE  TRASPARENZA:  con  il  presente  provvedimento  si  prende  atto  dell'accordo  di
partenariato tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Padova
per il Servizio Civile Regionale Volontario.
___________________________________________________________________________
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:
 con legge n. 64 di data 6 marzo 2001 e successive modificazioni è stato istituito il servizio 

civile volontario che permette ai cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che abbiano 
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni), 
di sperimentarsi svolgendo attività di volontariato presso enti/organizzazioni accreditate 
dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per un periodo di 12 
mesi, offrendo così sostegno allo sviluppo delle comunità locali e vivendo un’esperienza 
di apprendimento che promuova la loro integrazione sociale e partecipazione attiva, favo-
risca l’idoneità all’occupazione e dia loro modo di esprimere solidarietà verso altri indivi-
dui; 

 con Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante “Disciplina del Servizio Civile Na-
zionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, sono state emanate le 
norme per l’individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civi-
le; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in 
relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed 
economici;

 con legge regionale n.18 del 18 novembre 2005 e successive modifiche apportate dalla 
legge regionale n.128 del 29 dicembre 2017, è stato istituito il Servizio Civile Regionale 
Volontario quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di uomini e donne più 
consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e quale investimento della co-
munità veneta sulle giovani generazioni;

Considerato che:

 con nota del 11 luglio 2017 l’Ufficio per il Servizio Civile dell’Università di Padova, ha 
inviato all’Istituto Oncologico Veneto, l’accordo di partenariato per poter avviare il pro-
getto di Servizio Civile Regionale;

 con nota prot. n. 11635 del 12 luglio 2017 l’Istituto Oncologico Veneto ha inviato al Ser-
vizio Civile dell’Università di Padova l’accordo di partenariato debitamente firmato per 
l’accettazione;

 il suddetto accordo di partenariato, come precisato nell’art. 4 dello stesso, resta in vigore 
fino alla conclusione dei progetti, presentati dall’ente capofila; 

 con ulteriore nota prot. n.19660 del 19 novembre 2018 il Servizio Civile dell’Università 
di Padova ha chiesto a questo Istituto di modificare l’accordo di partenariato di cui sopra, 
al fine di ottemperare alla normativa vigente, ovvero alle modifiche intervenute con legge 
regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, con cui si stabilisce che l’indennità di servizio ven-
ga corrisposta direttamente dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta re-
gionale ed è soppressa l’erogazione del premio di fine servizio ai giovani che concludono 
l’esperienza annuale/semestrale di Servizio Civile Regionale, uniformandosi al Servizio 
Civile Nazionale, dove tali premialità non sono previste;

 nella suddetta nota viene esplicitato che i compensi, dei servizi offerti dall’Ateneo agli 
Enti Partner (relativi a spese di progettazione, pubblicità, reclutamento, selezione, forma-
zione generale, e altri costi di monitoraggio e valutazione del progetto), saranno pagati 
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tramite fattura, anziché come previsto inizialmente con nota di addebito, e i costi fattura-
bili saranno al massimo pari ad euro 3.000,00, comprensivi di IVA, per ogni giovane;

 il progetto di Servizio Civile Regionale 2017, previsto nell’accordo di partenariato sotto-
scritto tra l’Università degli Studi di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, 
coinvolge nr. 2 volontari, che svolgeranno l’attività per la durata di 12 mesi, con decor-
renza dal 14/01/2019 e termine al 13/01/2020.

Si propone pertanto di prendere atto dell’accordo di partenariato con l’Università di Padova, rela-
tivo al progetto di Servizio Civile Regionale 2017, avviato presso lo IOV, secondo le modalità e 
le condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente atto, unitamente alle mo-
difiche e integrazioni stabilite dalla delibera n. 340 del 18.12.2018 del Consiglio di Amministra-
zione dell’Università degli Studi di Padova, che stabilisce il costo dei servizi gestiti e offerti dal-
l’Ateneo per la selezione e l’accoglienza dei volontari presso gli Enti partner, sostituendo le con-
dizioni economiche sottoscritte nell’accordo di partenariato per la progettazione del Servizio Ci-
vile regionale 2017, i cui progetti sono stati avviati il 14 gennaio 2019, e che diventa parte inte-
grante e sostanziale dell’Accordo di partenariato per il SCR 2017 e per i futuri Accordi di parte-
nariato che saranno sottoscritti con le eventuali prossime progettazioni di SCR;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’attestazione del Direttore della SC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del 
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;
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 legge n. 64 del 6 marzo 2001;
VISTO il Decreto Legislativo n.77 del 5 aprile 2002;
VISTA la legge regionale n.18 del 18 novembre 2005;
VISTA la legge regionale n. 45 del 29 novembre 2017;
VISTA la delibera del CDA dell’Università degli Studi di Padova n. 340 del 18.12.2018
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Di-
rettore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai  poteri  conferitigli  con Decreto  del  Presidente  della  Regione Veneto  n.  123 del 
08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate:
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1) di prendere atto dell’accordo di partenariato sottoscritto con l’Università degli Studi di Pado-

va, allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;
2) di precisare che l’accordo in parola ha validità dal 12.07.2017 e fino alla data di conclusione 

dei progetti presentati dall’ente capofila;
3) di precisare che il progetto prevede l’inserimento di nr. 2 volontari, i quali svolgeranno l’atti-

vità per la durata di n. 12 mesi, con decorrenza dal 14.01.2019 e termine al 13.01.2020;
4) di recepire le modifiche apportate dalla legge regionale n. 45 del 29 novembre 2017 e dalla 

delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova n. 340 del 
18.12.2018;

5) di dare atto che l’onere derivante dalla presente deliberazione, stimato per l’importo massimo 
di € 6.000,00 comprensivo di Iva, (€ 3.000,00 per ciascun volontario) trova copertura al conto 
n. 4002011305 “Altri rimborsi, assegni e contributi” del bilancio consuntivo dell’anno di rife-
rimento ( € 5.750,00 per l’anno 2019  e € 250,00 per l’anno 2020);

6) di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, alla S.S. Bilancio e Pro-
grammazione Finanziaria, alla Formazione e alla U.O.C. Professioni Sanitarie di curare i con-
seguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;

7) 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.  33/13  e 
ss.mm.ii.  

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           07/02/2019  _________  

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
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