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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 697                      DEL 31/10/2019

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  tra  l'Istituto  Oncologico  Veneto-I.R.C.C.S.  e
l'Associazione Piccoli Punti ONLUS per la prevenzione dei tumori cutanei/melanoma e il
finanziamento alla ricerca scientifica sul melanoma.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede a rinnovare la Convenzione 
tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Associazione Piccoli Punti ONLUS per la 
prevenzione dei tumori cutanei/melanoma e il finanziamento alla ricerca scientifica sul 
melanoma.
___________________________________________________________________________
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 ad interim della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

PREMESSO che:

 la Repubblica Italiana, con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo 
Settore”, riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, e specifica-
mente dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono 
quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne promuove lo sviluppo 
salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia;

 l’ordinamento giuridico italiano nel suo complesso, coerentemente con quanto prescritto 
dall’articolo 2 della Costituzione italiana ove è richiesto “l'adempimento dei doveri in-
derogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, favorisce l'apporto originale degli 
Enti del Terzo Settore con lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale,  anche mediante  forme di  collaborazione con lo Stato,  le  Regioni,  le Province 
autonome e gli Enti Locali in attuazione dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione che 
sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale;

 l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 “Riordino e disciplina in materia 
sanitaria” e successive modificazioni ed integrazioni,  favorisce la presenza e l’attività, 
all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o 
protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della col-
laborazione;

 la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconos-
cimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto 
disposto dal Codice del Terzo Settore e dalla previgente Legge Quadro sul Volontariato n. 
266/1991,  ha  disciplinato  i  rapporti  fra  le  strutture  pubbliche  e  le  organizzazioni  di 
volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti  delle 
medesime ed i criteri per la stipula; 

 l’art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 
14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

 la Regione Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definite le modalità 
di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti 
nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.  11 
della L.R. n. 56/1994;

 con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “Schema generale di riferimento 
della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per 
l’attuazione  della  medesima Carta”,  sono state  individuate  e precisate  le  funzioni  e le 
modalità di partecipazione degli organismi di volontariato.

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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PRESO ATTO che:
 l’Associazione Piccoli Punti ONLUS   dal 2006 è fortemente impegnata nella prevenzione 

primaria  e  secondaria  del  melanoma,  oltre  che  nel  sostegno  finanziario  a  progetti  di 
ricerca  scientifica  realizzati  dall’Unità  Operativa  Complessa  di  Chirurgia  Oncologica 
dello I.O.V.;

 l’Associazione  Piccoli  Punti  ONLUS  ha  già  maturato  esperienza  nel  campo  della 
prevenzione  primaria  del  melanoma  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  di  Padova  e 
provincia,  oltre  che  nella  promozione di  programmi  di  screening con aziende ed enti 
pubblici;

 l’Associazione  Piccoli  Punti  ONLUS  ha  competenze  specifiche  per  quanto  riguarda 
l’attività di comunicazione e fundraising, nonché una rete di relazioni e di volontari che 
supportano tale attività;

 l’Associazione Piccoli Punti ONLUS, con nota protocollo IOV 18585 del 18/10/2019, ha 
richiesto di rinnovare la Convenzione approvata con DDG n. 490 del 30/06/2016 scaduta 
in data 29/06/2019;

 l’articolo 5 del D.lgs. 117/2017, nel novero delle attività di interesse generale che gli Enti 
del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alla lettera h) elenca anche “la ricerca scientifica 
di  particolare  interesse  sociale”,  qual  è  certamente  la  ricerca  contro  il  melanoma,  al 
finanziamento della quale è dedicato il massimo impegno dell’Associazione Piccoli Punti 
ONLUS sin dalla sua costituzione;

 i  medici  dell’Unità  Operativa  Complessa  di  Chirurgia  Oncologica  dell’Istituto 
Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. collaborano attivamente e costantemente alle iniziative di 
prevenzione  primaria  e  secondaria  organizzate  dall’Associazione  Piccoli  Punti 
nell’ambito  di  eventi  sportivi  e  di  piazza  tesi  alla  sensibilizzazione  della  popolazione 
relativamente alla prevenzione dei tumori cutanei e in particolare del melanoma;

 il  Prof.  Carlo  Riccardo  Rossi,  direttore  dell’Unità  Operativa  Complessa  di  Chirurgia 
Oncologica  dello  I.O.V.,  è  anche  direttore  del  comitato  scientifico  dell’Associazione 
Piccoli Punti dal 2006;

CONSIDERATO che:
 Il Prof. Rossi, con nota prot.18597del 18/10/2019 ha dichiarato che non sussiste alcun 

conflitto di interessi tra la sua attività all’interno dello IOV ed il suo ruolo di responsabile 
del comitato scientifico dell’Associazione Piccoli Punti;

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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 il  Direttore  Sanitario  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  ha  dato  parere  favorevole  alla 
sottoscrizione di una Convenzione tra le parti, come risulta da documentazione interna 
agli atti;

ATTESO che è:
 interesse di questo Istituto procedere alla stipulazione di una Convenzione tra le parti con 

lo  scopo di  individuare  gli  ambiti  e  le  modalità  operative  per  il  corretto  svolgimento 
dell’attività oggetto della collaborazione, e di prevedere una durata di 3 anni a decorrere 
dalla sottoscrizione della stessa Convenzione.

Tutto  ciò  premesso  si  propone  di  adottare  il  presente  provvedimento  e  di  approvare  e 
sottoscrivere la Convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto e l’Associazione Piccoli Punti

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  l’attestazione  del  Direttore  ad interim della  UOC Affari  Generali  e  Sperimentazioni 
Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità 
con la vigente legislazione regionale e statale;
ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  Scientifico,  del  Direttore  Sanitario  e  del 
Direttore Amministrativo per quanto di competenza;

VISTI il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. n. 288 del 16/10/2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14/09/1994;

VISTA la L.R. n. 26 del 22/12/2005 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

VISTA la L.R. 30/09/1993, n. 40;

VISTO il D.Lgs. 3/07/2017, n. 117;

IN BASE ai  poteri  conferitigli  con Decreto  del  Presidente  della  Regione Veneto  n.  123 del 
8/10/2018;

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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DELIBERA

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

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni indicate in premessa, il rinnovo della Con-
venzione tra l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l’Associazione Piccoli Punti ONLUS 
di Padova, che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale, nella quale sono individuati gli ambiti e le modalità operative per il corretto 
svolgimento delle attività oggetto della collaborazione da parte dell’associazione stessa; 

2. di prendere atto che la durata della Convenzione sarà di 3 anni a partire dalla data di sotto-
scrizione della stessa;

3. di dare mandato alla SC Affari Generali e alla Direzione Sanitaria di curare i conseguenti 
adempimenti amministrativi per quanto di rispettiva competenza;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio;

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istitu-
zionale  di  questa  amministrazione  e  di  provvedere  agli  obblighi  di  cui  al  D.lgs.  n. 
33/2013.

F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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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           _________  

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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CONVENZIONE 

tra 

I.O.V. - Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., con sede legale in via Gattamelata 64, 
35128 Padova -codice fiscale n.04074560287, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. 

Giorgio Roberti  

E 

l’Associazione Piccoli Punti ONLUS, con sede legale a Padova, via Giustiniani n. 2 e sede 
operativa in Via Rezzonico 22, P.Iva 04065400287, rappresentata dal Presidente Rag. 

Paolo Castorina, nato a Padova il 15.05.1941 

per la prevenzione dei tumori cutanei/melanoma e il finanziamento alla ricerca 
scientifica sul melanoma. 

 

PREMESSO CHE 

- l’Associazione Piccoli Punti ONLUS dal 2006 è fortemente impegnata nella 
prevenzione primaria e secondaria del melanoma, oltre che nel sostegno finanziario a 
progetti di ricerca scientifica realizzati dall’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
Oncologica dello I.O.V.; 

- l’Associazione Piccoli Punti ha già maturato esperienza nel campo della prevenzione 
primaria del melanoma con le scuole primarie e secondarie di Padova e provincia, oltre 
che nella promozione di programmi di screening con aziende e enti pubblici; 

- l’Associazione Piccoli Punti ha competenze specifiche per quanto riguarda l’attività di 
comunicazione e fundraising, nonché una rete di relazioni e di volontari che supportano 
tale attività; 

- i medici dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica dello I.O.V. 
collaborano attivamente e costantemente alle iniziative di prevenzione primaria e 
secondaria organizzate dall’Associazione Piccoli Punti nell’ambito di sensibilizzazione, 
eventi sportivi e di piazza; 

- il Prof. Carlo Riccardo Rossi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
Oncologica dello I.O.V., è anche Responsabile del Comitato Scientifico 
dell’Associazione Piccoli Punti dal 2006; 

- il Prof. Mauro Alaibac, medico dermatologo della Clinica Dermatologica dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova, è Coordinatore del Comitato Scientifico dell’Associazione 
Piccoli Punti dal 2016. 

 

Tutto ciò premesso 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
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Articolo 1 
Associazione Piccoli Punti ONLUS e I.O.V. collaboreranno al fine di incrementare le 
attività di prevenzione primaria e secondaria del melanoma rivolte alla popolazione di tutte 
le fasce di età.  
In particolare l’Associazione Piccoli Punti ONLUS realizzerà, con la supervisione 
scientifica e la collaborazione dei medici dello I.O.V., campagne rivolte ai bambini e agli 
adolescenti, agli adulti e alle persone più a rischio. Potrà organizzare campagne di 
screening fuori dallo IOV, solo in presenza e con la collaborazione di medici in possesso di 
adeguata copertura assicurativa. 

 

Articolo 2  
Associazione Piccoli Punti ONLUS e I.O.V. collaboreranno, oltre che per attività di 
prevenzione, anche per attività di fundraising e people raising a supporto di progetti di 
prevenzione del melanoma. 
 

Articolo 3 
I.O.V. e l’Associazione Piccoli Punti si impegnano a collaborare nella predisposizione e 
utilizzo di comuni criteri e strumenti di verifica e valutazione sull’andamento delle attività 
oltre che di monitoraggio di progetti messi in atto in modo congiunto. 
 

Articolo 4 
La presente convenzione non è a titolo oneroso. 
 

Articolo 5 
Il rapporto che si instaura con la presente intesa ha una durata di 3 anni a decorrere dalla 
data di ultima sottoscrizione della stessa.  
La sottoscrizione della presente equivale a stipulazione in forma di scrittura privata 
legalmente riconosciuta. 

Articolo 6 
Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del 
presente accordo sarà competente il foro di Padova. 
 
 
Letto, si sottoscrive per accettazione, con valore di stipulazione in forma di scrittura 
privata. 
 

Per lo I.O.V. 
Istituto Oncologico Veneto 

Dott. Giorgio Roberti 
 
 

Per l’Associazione Piccoli Punti ONLUS 
Il legale rappresentante 

Presidente Paolo Castorina 

 


