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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 310                      DEL 13/05/2019

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: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l'Azienda ULSS n. 2 -
Marca  Trevigiana,  per  l'effettuazione  di  consulenze  in  materia  di  gastroenterologia.
Validità fino al 31.07.2019.
NOTE TRASPARENZA:  con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la
convenzione  tra  l'Istituto  Oncologico  Veneto  -  IRCCS e  l'Azienda  ULSS n.  2  -  Marca
Trevigiana, per l'effettuazione di consulenze in materia di gastroenterologia. Validità fino
al 31.07.2019.
____________________________________________________________
_______________
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:
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



Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.                             – il Direttore Generale –
segue delib. N. 310                          Del  13/05/2019                    Pagina 2 di 5

Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

Premesso che:

- l’art. 15 quinquies, comma 2 del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l’art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 

prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;

- gli artt. n. 55, comma 1, e n. 58, comma 2, del C.C.N.L. dell’8 giugno 2000 per la dirigenza 

medica e veterinaria disciplinano l’attività professionale a pagamento richiesta da terzi alle 

Aziende Sanitarie, da svolgersi fuori orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle 

strutture aziendali, previa apposita convenzione; 

- l’art. 12 del Regolamento Aziendale per l’esercizio della Libera Professione intramuraria, 

approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016, regola tale attività;

- con DGR n. 866 del 13.07.2015 sono state adottate le linee guida regionali per la disciplina 

delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lettera a) dei CC.CC.NN.LL. dell’Area 

della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area SPTA stipulato l’8.6.2000, che trova appli-

cazione dal 1.10.2015;

Tenuto conto che:

- la DGR n. 177 del 22.02.2019, lettera P), prevede che tutti i rapporti convenzionali di cui al-

l’art.  58,  comma  2,  lett.  a)  dei  CC.CC.NN.LL.  della  dirigenza  medica  e  veterinaria 

dell’8.6.2000 siano preventivamente autorizzati dall’Area Sanità e Sociale;

- l’Azienda  ULSS n.  2,  con  nota  prot.  n.  20962  del  1.02.2019,  ai  sensi  della  D.G.R.  n. 

866/2015, ha chiesto alla Regione del Veneto l’autorizzazione alla stipula di un rapporto di 

collaborazione con lo IOV - IRCCS, mediante la stipula di una convenzione per attività di 

consulenza in gastroenterologia, nello specifico per prestazioni di endoscopia digestiva;

- la succitata autorizzazione è stata rilasciata in data 14.02.2019, con nota regionale prot. n. 

64091.

Dato atto che le prestazioni di consulenza saranno effettuate, da dirigenti medici specialisti dello 
IOV afferenti all’UOC di Gastroenterologia, presso la sede distaccata dell’Istituto a Castelfranco 
Veneto,  in  regime  di  esclusività,  al  di  fuori  del  normale  orario  di  lavoro,  comunque 
compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza e nei limiti della durata 
media dell'orario di lavoro, che non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 
ore;

Preso atto che l’Azienda ULSS n. 2 ha quantificato la richiesta di prestazioni di consulenza in 
materia di gastroenterologia per la durata di massimo 6 mesi, per un totale complessivo di circa 
220 ore (n. 3 accessi mensili, di 6 ore ciascuno, con la presenza di n. 2 medici);
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Precisato che, oltre all’attività di consulenza specialistica del personale medico dirigente, lo IOV 
– IRCCS si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il servizio del 
personale del comparto occorrenti per l’espletamento della consulenza;

Convenuto che l’Azienda ULSS n. 2  si impegna a corrispondere all’Istituto Oncologico Veneto 
I.R.C.C.S. il compenso orario omnicomprensivo di € 113,76 (esente IVA), nonché il rimborso 
delle  eventuali  spese  di  viaggio  sostenute  dai  professionisti  secondo  la  normativa  vigente, 
mentre per l’attività di supporto svolta dal personale del comparto afferente allo IOV - IRCCS, 
sarà riconosciuto un compenso di 38.73 €/ora, oltre oneri, nonché il rimborso delle eventuali 
spese di viaggio, secondo la normativa vigente;

Tutto  ciò  premesso,  si  propone  di  approvare  e  sottoscrivere  la  convenzione  tra  l’Istituto 
Oncologico  Veneto  –  I.R.C.C.S.  e  l’Azienda  ULSS  n.  2  Marca  Trevigiana  per  attività  di 
consulenza in materia di gastroenterologia (prestazioni di endoscopia digestiva), atto che viene 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  l’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 statale e regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il  Decreto Legislativo  n.  502/1992 e successive modifiche ed integrazioni  e  le  leggi 
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale del 22/12/2005, n. 26 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;
VISTE le DGRV n. 866/2015 e n. 177/2019;
VISTA la nota regionale n. 64091 del 14 febbraio 2019;
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 8/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate
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1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e 

l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per attività di consulenza in materia di gastroenterolo-
gia (prestazioni di endoscopia digestiva), atto che viene allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di precisare che il presente accordo ha validità fino al 31.07.2019, salvo rinnovo da concorda-
re formalmente tra le parti, previa autorizzazione regionale;

3. di precisare che le prestazioni oggetto del presente accordo verranno svolte al di fuori dell’o-
rario di servizio e che l’impegno orario di ciascun professionista, per suddetta attività, concor-
re al raggiungimento del tetto massimo delle 48 ore lavorative settimanali complessive;

4. di dare atto che gli accessi dei professionisti verranno compensati allo IOV, da parte dell’A-
zienda ULSS n. 2, per l’importo orario omnicomprensivo di € 113,76/ora (esente IVA), non-
ché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti, secondo la nor-
mativa vigente;

5. di dare atto che per l’attività di supporto svolta dal personale del comparto afferente allo IOV 
- IRCCS, sarà riconosciuto da parte dell’Azienda ULSS n. 2 un compenso di 38.73 €/ora, ol-
tre oneri, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dai professionisti, se-
condo la normativa vigente;

6. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 
bilancio dell’Istituto;

7. di dare mandato alla U.O.C. Affari  Generali  e Sperimentazioni  Cliniche,  alla U.O.C. Ga-
stroenterologia, alla Direzione Sanitaria, alla U.O.C. Risorse Umane e alla S.S. Contabilità e 
Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di compe-
tenza;

8. 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           13/05/2019  _________  

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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AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA 

CONVENZIONE 

“per attività di consulenza di gastroenterologia” 

TRA 

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito denominata ULSS n. 2), con sede 

in Treviso – via Sant’Ambrogio di Fiera n.37 (CF/P.IVA 03084880263), in persona 

del legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Francesco Benazzi 

E 

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS (di seguito denominata IOV - IRCCS), con 

sede in Padova – Via Gattamelata n. 64 (CF/P.IVA 04074560287), in persona del 

legale rappresentante, Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti,  

Premesse 

- l’ULSS n. 2 con nota dell’1/02/2019 prot. 20962 ha chiesto al Direttore Generale 

Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto l’autorizzazione alla stipula di una 

convenzione con lo IOV - IRCCS per attività di consulenza avente ad oggetto 

l’esecuzione di prestazioni di endoscopia digestiva per l’effettuazione di 3 doppie 

sedute di endoscopia digestiva (colonscopia) il sabato mattina per 6 mesi (da 

febbraio a luglio). 

- Tale attività, svolta al di fuori del normale orario di servizio, è disciplinata 

dall’art. 58 comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell’8/06/2000 per la dirigenza medica 

veterinaria e dalla D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015. 

- L’attività sarà effettuata dai dirigenti medici, a rapporto esclusivo, dello IOV - 

IRCCS al di fuori del normale orario di servizio, a rotazione, compatibilmente con 

gli impegni derivanti dall’attività istituzionale. 

- con deliberazione del Direttore Generale n. ….. del …… è stato disposto di 
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attivare la convenzione su citata;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART.1  

Lo IOV – IRCSS autorizza i dirigenti medici della U.O.C. Gastroenterologia a 

svolgere attività di consulenza di gastroenterologia (prestazioni di endoscopia 

digestiva), fuori orario di servizio presso l’ULSS n. 2.  

ART. 2 

L’attività di consulenza della presente convenzione verrà svolta al di fuori del 

normale orario di servizio e sarà determinata in un numero massimo di 3 accessi 

mensili di 6 ore ciascuno con la presenza di n. 2 medici per un totale di circa 220 

ore. 

ART. 3 

Oltre all’attività di consulenza specialistica del personale medico dirigente, lo IOV 

– IRCCS si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché 

il servizio del personale del comparto occorrenti per l’espletamento della 

consulenza. 

L'attività di cui alla presente convenzione sarà espletata dal personale dello IOV - 

IRCCS al di fuori dell’orario di servizio e nei termini stabiliti dalle disposizioni 

vigenti. 

ART. 4 

L’ULSS n. 2 si impegna a corrispondere allo IOV – IRCCS, per il servizio svolto dal 

personale della Dirigenza Sanitaria, un compenso orario pari a 100€, come 

previsto dalle note regionali (DGR n. 866/2015), determinato al netto dell’IRAP a 

carico dell’azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all’azienda di 

appartenenza dei dirigenti (ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del CCNL dell’8 
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giugno 2000) e inoltre il rimborso delle spese di viaggio. 

Per l’attività di supporto svolta dal personale del comparto, sarà riconosciuto un 

compenso di 38.73 €/ora, oltre oneri, nonché il rimborso delle eventuali spese di 

viaggio sostenute dai professionisti, secondo la normativa vigente; 

Sui compensi l’ULSS n. 2 non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà 

invece effettuata dall’Amministrazione dello IOV - IRCCS in occasione della 

corresponsione delle spettanze ad ogni singolo professionista. 

ART. 5 

L’ULSS n. 2 si impegna a trasmettere allo IOV - IRCCS l’elenco delle prestazioni 

effettuate, compilando due diari distinti, uno per la dirigenza medica e uno per il 

personale del comparto, contenente il nominativo del dirigente/infermiere, la data 

degli accessi, nonché l’orario di inizio e fine attività, la firma del professionista 

interessato. 

Lo IOV - IRCCS, sulla base del rendiconto ricevuto e dopo verifica, emetterà 

fattura secondo gli importi indicati nel precedente articolo e sulla base degli 

accessi effettuati, con pagamento nell’ambito della compensazione delle “Poste R” 

effettuata dalla Regione Veneto. 

ART. 6 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o 

utilizzati per lo svolgimento dell’attività richiesta. 

ART. 7 

L’ULSS n. 2 garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai 

dipendenti dello IOV - IRCCS che prestano servizio presso l’ULSS n. 2 in 

attuazione della presente convenzione. 
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L’ULSS n. 2 provvede alla copertura del personale dello IOV – IRCCS di cui si 

avvale nell’ambito della presente convenzione per i rischi derivanti da 

responsabilità civile verso terzi per fatti o atti connessi all’espletamento della 

consulenza alla stessa stregua di quanto previsto per il personale dipendente, 

essendo in regime di autoassicurazione. L’eventuale copertura per “colpa grave” 

resta a carico dei dirigenti medici. 

L’ULSS n. 2 provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo 

nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la 

struttura stessa. 

L’ULSS n. 2, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell’opera dei 

professionisti dello IOV - IRCCS in forza del presente accordo. Ai sensi ed agli 

effetti degli articoli 2232 e 1228 del Codice Civile, l’ULSS n. 2 è unica responsabile 

nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa 

riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale 

nell’esecuzione della prestazione. 

ART. 8 

La presente convenzione ha validità fino al 31/07/2019, salvo rinnovo da 

concordare formalmente tra le parti interessate, previa autorizzazione regionale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere 

dalla presente convenzione previo preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo 

PEC. 

E’ vietato il rinnovo tacito. 

ART. 9 

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 

ottobre 1972, con oneri a carico dell’ULSS n. 2; verrà registrato solo in caso d’uso, 
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ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

ART. 10 

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via 

esclusiva il Foro di Padova. 

ART. 11 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione 

si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle 

contenute nei C.C.N.L. di riferimento.  

ART. 12 

L’ULSS 2 si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od 

armonizzarla con le prescrizioni contenute in nuove disposizioni sull’esercizio della 

libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale. 

Letto, Confermato, Sottoscritto 

Treviso,  

Il Direttore Generale 

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 

Dott. Francesco Benazzi 

Il Direttore Generale 

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS 

Dott. Giorgio Roberti 

____________________________  ___________________________ 

 


