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Data
Oggetto
11/01/2018 Modello di Gestione Diretta dei Sinistri di
responsabilità civile verso terzi in ambito
sanitario ed ospedaliero approvato con
D.G.R.V. N. 573/2011, modificata dalla
D.G.R.V. n. 1020/2011. Rigetto istanza
promossa da S.A..
31/01/2018 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.
"Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione".
Aggiornamento 2018-2020 del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza.

Pubblicata
12/01/2018

05/02/2018

01/02/2018 Modello di Gestione Diretta dei Sinistri di
05/02/2018
responsabilità civile verso terzi in ambito
sanitario ed ospedaliero approvato con
D.G.R.V. N. 573/2011, modificata dalla
D.G.R.V. n. 1020/2011. Liquidazione
spettanze.
01/02/2018 Estensione della sperimentazione e proroga
05/02/2018
della copertura assicurativa della
responsabilità civile nell¿ambito dello studio
clinico non profit dal titolo ¿Use of the GILUPI
Cell collector for enabling molecular analysis
of CTCS in cancer patients, denominato
¿MORE¿. Liquidazione al Broker Fidelia Srl
del relativo premio, CIG: ZA7131F69E.
01/03/2018 Accettazione della partecipazione alla
05/03/2018
mediazione n. 55/2018 Reg. Med promossa
dal sig. F.C. nei confronti dello I.O.V. e
conferimento dell¿incarico defensionale
dell¿Ente all¿avv. Amleto Cattarin del Foro di
Verona, Responsabile della UOS Affari Legali
dell¿Istituto.
29/03/2018 Stipula della polizza assicurativa per la
05/04/2018
copertura della responsabilità civile nello
studio clinico non profit prospettico di fase III
randomizzato internazionale denominato
¿Kipho Iort¿ e liquidazione del relativo premio
al Broker Fidelia Srl. CIG ZEE22F6C96

2018 / 198

2018 / 303

2018 / 304

2018 / 305

2018 / 404

2018 / 405

2018 / 493

06/04/2018 Autorizzazione alla costituzione in giudizio e
10/04/2018
conferimento dell¿incarico a rappresentare
l¿Ente all¿avv. Amleto Cattarin del Foro di
Verona, Responsabile della UOS Affari Legali
dell¿Istituto, nel ricorso ex art. 409 c.p.c.
promosso, innanzi al Tribunale di Padova ¿
Sezione Lavoro, dai difensori legali del dott.
D.P..
17/05/2018 Modello di Gestione Diretta dei Sinistri di
23/05/2018
responsabilità civile verso terzi in ambito
sanitario ed ospedaliero approvato con
D.G.R.V. N. 573/2011, modificata dalla
D.G.R.V. n. 1020/2011. Liquidazione
spettanze.
17/05/2018 Conferimento mandato all¿avv. prof. Chiara
23/05/2018
Cacciavillani per la difesa in giudizio dello IOV
dinnanzi al TAR Veneto a seguito di
rimessione a ruolo ricorso RG 593/2016 con
sentenza TAR Veneto n. 1162 - 2016.
17/05/2018 Conferimento mandato all¿avvocato prof.
Chiara Cacciavillani per la difesa in giudizio
dello IOV dinnanzi al Consiglio di Stato a
seguito di notifica del ricorso presentato da
E.M. e altri, agli atti con prot. 6567 del
16/04/2018.
05/07/2018 Proroga della polizza assicurativa per la
copertura della responsabilità civile nello
studio clinico non profit: - "Regorafenib in
relapsed glioblastoma. REGOMA study
randomized, controlled open-label phase II
clinical trial". Liquidazione al Broker Fidelia
S.r.l. - CIG:Z992432A8B.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente
provvedimento si procede all¿approvazione
della liquidazione al Broker Fidelia Srl per la
proroga della polizza assicurativa per la
copertura della responsabilità civile nello
studio clinico non profit: "Regorafenib in
relapsed glioblastoma. REGOMA study
randomized, controlled open-label phase II
clinical trial".
05/07/2018 conferimento all'Avv. Lorenzo Locatelli del
mandato legale per la difesa avanti
all'Organismo di Mediazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Padova.
27/08/2018 Modello di Gestione Diretta dei Sinistri di
responsabilità civile verso terzi in ambito
sanitario ed ospedaliero approvato con
D.G.R.V. N. 573/2011, modificata dalla
D.G.R.V. n. 1020/2011. Liquidazione
spettanze.

23/05/2018

11/07/2018

11/07/2018

29/08/2018
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27/08/2018 Conferimento mandato a professionista
esterno per la difesa in giudizio dello IOV
dinnanzi al Tribunale Civile di Padova a
seguito di atto di citazione per asseriti danni
derivanti da responsabilità medico¿sanitaria.

2018 / 495

29/08/2018
27/08/2018 Conferimento di un mandato professionale
per la difesa in giudizio dello IOV dinnanzi al
Tribunale Civile di Padova a seguito di ricorso
per consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.
per asseriti danni derivanti da responsabilità
medico ¿ sanitaria.
27/08/2018 Conferimento di un mandato professionale
29/08/2018
per la difesa in giudizio dello IOV dinnanzi al
Tribunale Civile di Vicenza a seguito di
ricorso per consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite ex art. 696
bis c.p.c. per asseriti danni derivanti da
responsabilità medico ¿ sanitaria.
27/09/2018 Codice di Comportamento dell'IRCCS Istituto 04/10/2018
Oncolgico Veneto, ai sensi dell'articolo 54 del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

2018 / 496

2018 / 568

2018 / 569

2018 / 608

2018 / 721

2018 / 764

29/08/2018

27/09/2018 Conferimento di un incarico professionale per 04/10/2018
l'attività di consulente tecnico di parte in
favore di IOV nel giudizio dinnanzi al
Tribunale di Vicenza promosso a seguito di
ricorso per accertamento tecnico preventivo
ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. per asseriti
danni derivanti da responsabilità medicosanitaria.
11/10/2018 Conferimento di un mandato professionale
16/10/2018
per l'attività di difensore nel giudizio dinnanzi
al Tribunale di Padova da instaurarsi con
ricorso per accertamento tecnico preventivo
ai sensi dell'art.696 c.p.c. per accertamento
dei vizi costruttivi dell'opera di
pavimentazione del manto stradale.
26/11/2018 conferimento mandato a professionista
27/11/2018
esterno per la difesa in giudizio dello IOV
dinnanzi al Tribunale Civile di Padova a fronte
di richiesta di condanna al risarcimento del
danno derivante da asserita responsabilità
medico sanitaria.
06/12/2018 Conferimento di un mandato professionale
12/12/2018
per l'attività di consulente tecnico di parte in
favore di IOV in seguito ad istanza di
risarcimento per asseriti danni al paziente
F.P.

2018 / 778

17/12/2018 Conferimento mandato a professionista
esterno per la difesa in giudizio dello IOV
dinnanzi al Tribunale Civile di Vicenza a
seguito di ricorso da parte di un paziente per
accertamento ai sensi dell'articolo 8 della l.
24/2017 per asseriti danni derivanti da
responsabilità medico-sanitaria.

18/12/2018

