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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 757                      DEL 29/11/2019

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'Azienda Zero e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per l'utilizzo
del software screening RVE nel "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli
personalizzati dopo stratificazione del rischio".
NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  viene  approvata  la  Convenzione  tra
l'Azienda Zero e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS per l'utilizzo del software screening RVE nel
"Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione
del rischio".
___________________________________________________________
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 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:

l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV-IRCCS) ha predisposto un "Progetto pilota per lo screening 
delle  giovani  donne:  protocolli  personalizzati  dopo  stratificazione  del  rischio"  che  si  si  pone  come 
obiettivo  la  verifica  dell'efficacia  diagnostica  e  della  sostenibilità  organizzativa  ed  economica  di  un 
modello di screening personalizzato (taylored) per le donne di età compresa tra i 45 e 46 anni, in base al 
profilo  di  rischio,  in  una  logica  di  appropriatezza,  qualità  e  utilizzo  efficiente  delle  risorse  e  delle 
competenze professionali;

Dato  atto  che  il  progetto  in  parola  è  stato  sottoposto  alla  valutazione  della  Direzione  regionale 
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Preso atto che, in relazione alla proposta sopra esposta, con deliberazione n. 968 del 6 luglio 2018, la 
Giunta Regionale del Veneto, tra le altre cose, ha:

 approvato il "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo 
stratificazione del rischio", sviluppato e presentato dallo IOV-IRCCS;

 fissato che l’iniziativa, alla cui attuazione provvederà l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. se-
condo l'iter previsto per le progettualità, sarà rivolta alla popolazione femminile di età compresa 
tra i 45 e 46 anni residente nelle Aziende ULSS 5 Polesana e ULSS 6 Euganea a cui verrà offerta 
una mammografia bilaterale in doppia lettura con tomosintesi e, dove necessario, ecografia e ap-
profondimenti successivi; verrà somministrato, inoltre, un questionario per la valutazione del ri-
schio secondo il modello  Tyrer-Cuzick, verrà effettuata la stratificazione del rischio secondo la 
classificazione prevista dall'Allegato E della D.G.R. n. 1693/2017, e applicato il relativo protocol-
lo;

 considerato che per consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale dei programmi di 
screening sono necessarie indicazioni, procedure e protocolli uniformi basati su evidenze e analisi 
accurate, viene stabilito che annualmente l'Istituto Oncologico Veneto rediga una relazione tecni-
co scientifica ed una rendicontazione economico-finanziaria e, al termine dei due anni dall'avvio 
dell'arruolamento, una relazione di risultato sulle attività realizzate, al fine di consentire di valuta-
re l'eventuale proroga e o estensione ad altri ambiti territoriali;

 attribuito alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, avvalendosi della UOC 
Screening e Valutazione Impatto Ambientale di Azienda Zero, l’attività di coordinamento e super-
visione del Progetto Pilota, ai fini del relativo monitoraggio, della valutazione complessiva dei ri-
sultati ottenuti e di un'eventuale proroga e/o estensione del Progetto stesso;

 attribuito al Settore Sistema Informativo SSR il compito di assicurare gli adeguamenti e l'evolu-
zione dell'applicativo software regionale a supporto dell'operatività connessa al presente provvedi-
mento;
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 istituita una nuova linea di spesa denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani don-
ne" (d1), assegnando alla stessa euro 100.000,00 nell’ambito del budget di spesa della Gestione 
Sanitaria Accentrata per l’esercizio 2018;

 assegnato  all'Istituto  Oncologico  Veneto  I.R.C.S.S.  (IOV)  un  finanziamento  massimo  di  euro 
100.000,00 per l’esercizio finanziario 2018, a carico delle risorse inserite nella suddetta nuova li-
nea di spesa;

 assegnato il compito all’Azienda Zero di provvedere all'erogazione del relativo finanziamento a 
favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), secondo le seguenti modalità:

o il 60% del finanziamento assegnato, pari ad euro 60.000,00, ad esecutività del provvedi-

mento in parola;

o il 40% del finanziamento assegnato, a saldo, pari ad euro 40.000,00, su disposizione della 

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, previa presentazione da parte 
dello IOV, entro e non oltre il 31/01/2019, di idonea consuntivazione delle spese sostenu-
te, nonché di relazione delle attività svolte;

 fissato che, per l'anno 2019, si provvederà alla copertura finanziaria della linea di spesa n. 0223 
denominata "Progetto pilota per lo screening delle giovani donne", per un importo massimo pari 
ad euro 100.000,00, a favore dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. (IOV), utilizzando le ri-
sorse per i finanziamenti della GSA, che saranno stanziate sul bilancio di previsione dell'anno di 
riferimento, demandando a specifico decreto del Dirigente della Direzione Prevenzione, Sicurezza 
Alimentare, Veterinaria l'attivazione di detto importo;

 affidato la gestione contabile e amministrativa del Progetto allo IOV-IRCCS;

 fissato la durata del progetto in un biennio, con eventuale possibilità di estensione temporale e ad 
altri ambiti territoriali in base ai risultati conseguiti, del progetto in parola;

 incaricato l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. di avviare la realizzazione del Progetto entro sei 
mesi dalla pubblicazione del provvedimento in parola, secondo l'iter previsto per l'attuazione delle 
progettualità.

Considerato che con nota prot. n. 21797 del 20/12/2018, questo Istituto ha chiesto alla Direzione regionale 
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria una proroga delle attività al 31/12/2019, in considerazione 
del fatto che per un ritardo dovuto alla necessità di apportare modifiche al software regionale di screening 
ed al software di refertazione in uso presso lo IOV, l'arruolamento delle donne avverrà a partire dalla 
seconda metà del 2019. 

Valutato  che  tale  richiesta  di  proroga  risulta  indispensabile  per  il  corretto  management  delle  donne 
arruolate e per una efficace e trasparente raccolta dei dati;

Preso atto che con DGR n. 175 del 2 febbraio 2019 è stato disposto:

 la modifica della D.G.R. n. 968 del 06/07/2018 di approvazione e finanziamento del "Progetto pi-
lota  per  lo  screening  delle  giovani  donne:  protocolli  personalizzati  dopo  stratificazione  del 
rischio" prorogando al 31/12/2019 la realizzazione del Progetto pilota;
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 di dare atto che l'erogazione del saldo del 40% del finanziamento complessivo, assegnato con la 
D.G.R n. 968/2018, avverrà su disposizione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, 
Veterinaria, previa presentazione da parte dello IOV, entro e non oltre il 31/01/2020, di idonea 
consuntivazione  delle  spese  sostenute,  nonché  di  relazione  delle  attività  svolte  a  far  data  al 
31/12/2019;

 di confermare per le parti restanti la D.G.R. n. 968 del 06/07/2018.

Dato atto che:

- il Progetto coinvolge la popolazione femminile di età compresa tra i 45 e 46 anni residente negli 
ambiti  territoriali  delle  Aziende  ULSS 6  Euganea  e  ULSS 5 Polesana,  per  usufruire  dei  dati 
anagrafici  delle  utenti  individuate  nel  Progetto,  con  DDG  in  corso  di  adozione  lo  IOV ha 
approvato una Convenzione da sottoscrivere con dette Aziende, nell’ambito dei quali lo IOV si 
impegna, tra l’altro, a  svolgere le attività di attivazione, postalizzazione e pianificazione degli 
inviti alle donne coinvolte nel Progetto.

Considerato che:

- per  compiere  le  attività  inerenti  al  Progetto  è  indispensabile  l’utilizzo  del  software  regionale 
denominato “Screening RVE”, con nota prot. n. 15785/2019 l’Istituto ha chiesto alla Regione del 
Veneto la disponibilità alla stipula di una Convenzione per l’utilizzo del suddetto software;

- l’accesso avverrà tramite la rete delle Aziende sanitarie del Veneto attualmente gestita da Azienda 
Zero, in virtù del trasferimento alla stessa, da parte della Regione Veneto, dell’attività di gestione 
delle  infrastrutture  di  tecnologia  informatica,  connettività,  sistemi  informativi  e  flussi  dati 
finalizzato a sviluppare e rendere omogeneo a livello regionale il sistema ICT (ex legge regionale 
25 ottobre 2016, n. 19);

- Azienda Zero ha quindi accordato la disponibilità alla stipula della Convenzione con l’Istituto, 
inviando una proposta di Convenzione, priva di transazioni economiche tra le parti, che garantisce 
l’accesso  all’applicativo  denominato  “Screening  RVE”,  limitatamente  al  modulo 
“mammografico”, e mette a disposizione dello IOV le funzionalità del software regionale.

Precisato che:

- l’U.O.C. Sistemi Informativi di Azienda Zero garantirà la creazione, modifica e/o cancellazione e 
gestione dinamica dei profili di autenticazione;

- sarà a carico dello IOV la comunicazione degli operatori da registrare e il ruolo di profilazione 
nonché la cessazione degli stessi.

Precisato, altresì, che in riferimento al D. Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679:

- il Titolare del trattamento dei dati trattati per mezzo dell’applicativo software in oggetto (registrati 
dallo IOV) relativi al “Progetto di Screening nelle giovani donne” è lo IOV, che pertanto nomina 
Azienda Zero, con apposito atto, Responsabile del trattamento dei dati;
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- per il trattamento dei dati anagrafici per contattare le utenti individuate nel Progetto, le Aziende 
ULSS 6 Euganea e ULSS 5 Polesana, ognuna per la propria competenza, nominano lo IOV quale 
Responsabile del trattamento, con apposita Nomina allegata alla Convenzione all’uopo stipulata.

Dato atto che le Parti hanno preventivamente condiviso la bozza di Convenzione, la cui durata decorrerà 
dalla data di sua sottoscrizione e cesserà al completamento dell’arruolamento del campione di 10.000 
donne di  45-46 anni,  residenti  nelle ULSS 5 e ULSS 6 di  cui  al  Progetto allegato e approvato dalla 
Regione con DGR 968/2018, salve ulteriori proroghe del progetto che si intenderanno automaticamente 
recepite da entrambe le parti della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si propone di deliberare la proposta di Convenzione, tra Istituto Oncologico Veneto 
IRCCS e Azienda Zero per l’utilizzo del software screening RVE nel  “Progetto pilota per lo screening 
delle  giovani  donne:  protocolli  personalizzati  dopo  stratificazione  del  rischio”,  nel  testo  annesso  al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

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 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
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,

1. di approvare la proposta di convenzione, annessa al presente atto, con l’allegata No-
mina di Responsabile del trattamento dei dati, tra Istituto Oncologico Veneto e Azienda Zero per l’uti-
lizzo del software screening RVE nel “Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocol-
li personalizzati dopo stratificazione del rischio”;

2. di dare atto che la Convenzione decorrerà dalla data di sua sottoscrizione e cesserà al 
completamento dell’arruolamento del campione di 10.000 donne di 45-46 anni, residenti nelle ULSS 5 
e ULSS 6 di cui al Progetto approvato dalla Regione con DGR 968/2018, salve ulteriori proroghe del 
progetto stesso;
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere economico a ca-
rico dell’Istituto;

4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali, alla UOS Controllo di Gestione e Siste-
mi Informativi, alla UOSD Radiologia Senologica di curare i conseguenti adempimenti, per quanto di 
competenza;

5. di incaricare il Responsabile della UOS Controllo di Gestione e Sistemi Informativi, 
quale referente e responsabile per l’esecuzione della Convenzione oggetto del presente provvedimen-
to;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on-line presente nel sito 
istituzionale  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           29/11/2019  _________  

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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NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, in persona del Direttore 
Generale pro tempore, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, C.F. e p. iva 04074560287, in qualità 
di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) 

- di seguito anche “IOV” e “Titolare” - 

e 

Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Padova, Passaggio L. Gaudenzio 
n. 1 (C.F./P.IVA 05018720283)  

- di seguito anche “Azienda Zero” e “Responsabile” -  

congiuntamente indicate come “Parti” 

Premesso che 

- La Convenzione per l’utilizzo del software screening RVE nel “Progetto Pilota dell’Istituto Oncologico 
Veneto (IOV) di screening delle giovani donne protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio” è 
stata sottoscritta tra le parti in data …………………………………………… 

- L’Azienda Zero, sulla base della suddetta Convenzione, fornisce all’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS 
l’utilizzo del software (SaaS) per lo screening RVE; 

- Lo IOV svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dallo stesso trattati, 
stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento; 

- ai fini dell’esecuzione di tale Convenzione, l’Azienda Zero dovrà effettuare operazioni di trattamento dei 
Dati Personali per conto della Titolare; 

- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti 
per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; 

- il Titolare ha verificato che il Responsabile offre le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze 
tecniche e dell’esperienza maturata, nonché del possesso di un’organizzazione, di risorse e di attrezzature 
adeguate;  

- con la presente scrittura (di seguito “Nomina”) - che costituisce parte integrante e sostanziale della 
Convenzione di cui sopra- l’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS intende nominare L’Azienda Zero, che 
intende accettare, Responsabile del trattamento; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO 
Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina 
del rapporto derivante da tale Nomina. 
Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il 
Responsabile, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della 
Convenzione indicata in premessa. 

2. DURATA DEL TRATTAMENTO 
Gli effetti della presente Nomina sono convenuti da oggi e da oggi il Responsabile tratta i dati per conto del 
Titolare. 
Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della Convenzione di cui alle premesse, la presente 
Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche. 

3. NATURA DEL TRATTAMENTO 
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Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, 
esclusivamente le seguenti operazioni:  

• Raccolta; 

• Registrazione; 

• Organizzazione e strutturazione; 

• Conservazione e protezione; 

• Adattamento e modifica dei dati; 

• Estrazione; 

• Comunicazione mediante trasmissione; 

• Cancellazione e distruzione. 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate alla Convenzione di cui alle 
premesse. 

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati: 

• Dati personali (esclusi quelli ex artt. 9 e 10 GDPR); 

• Dati particolari ex art. 9 GDPR 

6. CATEGORIE DI INTERESSATI 
In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati: 

• Operatori e Utenti del servizio 

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE  
Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente 
normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore 
obbligo eventualmente sopravvenuto. 
Il Titolare ha diritto: 

• al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente 
Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo 
vigente; 

• al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle 
successivamente concordate tra le Parti. 

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o 
un’organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell’art. 28 GDPR. 

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE 
In esecuzione della presente Nomina il Responsabile: 

• garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza; 

• adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; 

• tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative 
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dar seguito 
alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; 

• qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, riscontra le stesse 
invitando l’interessato a rivolgersi direttamente al Titolare; 
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• in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita 
e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l’accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare 
senza ingiustificato ritardo e collabora con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti; 

• assiste il Titolare nell’effettuazione della valutazione d’impatto e nella consultazione preventiva di cui 
agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie; 

• mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 
obblighi di cui all’art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le 
ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato;  

• informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi la disciplina in materia 
di protezione dei dati personali; 

• individua all’interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno 
le operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, provvedendo a nominarle amministratori di 
sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 
del 27 novembre 2008 (di seguito “Provvedimento”) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle 
valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le 
seguenti operazioni: 
- intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di 

autorizzazione in uso in azienda; 

- predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati 
e delle applicazioni; 

- adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a 
garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia 
di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico 
software e hardware, verificandone l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento degli 
stessi; 

- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica 
o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la 
Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici 
(di seguito “Provvedimento”), ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti. 

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della 
presente Nomina. 

9. ALTRI RESPONSABILI 
 Il Titolare conferisce al Responsabile autorizzazione generale alla nomina di altri Responsabili (di seguito 

anche “Sub Responsabile” e/o “Sub Responsabili”). A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile 
comunicherà l’identità dei Sub responsabili di cui intende avvalersi per iscritto entro 15 giorni dalla nomina di 
ciascun Sub Responsabile. Ricevuta la comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla nomina, solo per iscritto, 
entro i successivi 15 gg. 
L’elenco dei Sub Responsabili già contrattualizzati alla data di sottoscrizione della presente nomina dovrà 
essere tempestivamente comunicato al Titolare. 
Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell’art. 28 GDPR.  

10. MODIFICHE CONTRATTUALI 
Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali 
comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita 
abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta. 

11. DISPOSIZIONI FINALI 
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La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al 
trattamento di dati personali.  
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento 
rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell’Autorità di controllo. 

Data _____________________________  

 

Titolare del trattamento, Istituto Oncologico Veneto-IRCCS 

Direttore Generale 

Dott. Giorgio Roberti 

_________________________________ 

 

Per integrale accettazione 

Responsabile del trattamento, Azienda Zero 

Direttore Generale 

Dott.ssa Patrizia Simionato 

_________________________________ 



CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE SCREENING R VE NEL PROGETTO PILOTA 

DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV) DI SCREENING DELLE GIOVANI DONNE 

“PROTOCOLLI PERSONALIZZATI DOPO STRATIFICAZIONE DEL  RISCHIO”. 

 

TRA 

 
L’Azienda per il governo della sanità della Regione d el Veneto – Azienda Zero con sede legale 

in Padova, Passaggio L. Gaudenzio n. 1 (C.F./P.IVA 05018720283) in persona del Direttore 

Generale pro-tempore dr.ssa Patrizia Simionato nata a Castelfranco Veneto (PD) il 20/02/1965, 

nominata alla carica giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 122 

dell’8/10/2018; 

(di seguito Azienda Zero) 

E 

L’ IRCCS - IOV - Istituto Oncologico Veneto , con sede legale in Padova, via Gattamelata  ( 

C.F./P.I. 04074560287) in persona del Direttore Generale pro-tempore Dr. Giorgio Roberti nato a 

Oderzo il 01.09.1956 nominato alla carica giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

Veneto n 123 del 08.10.2018; 

(di seguito IOV) 

 

PREMESSO 

• Con L.R. 25.10.2016, n. 19 la Regione del Veneto ha avviato la riforma del sistema sanitario 

regionale trasferendo alla predetta Azienda per la razionalizzazione, l’integrazione e 

l’efficientamento dei servizi sanitari denominata “Azienda Zero”, tra le molteplici attività tecnico-

specialistiche, anche la gestione delle infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, 

sistemi informativi e flussi dati con la finalità di sviluppare e rendere omogeneo a livello regionale 

il sistema ICT; 

• con DGR n. 968 del 6.7.2018 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il “Progetto pilota per 

lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio” 

sviluppato e presentato dall’Istituto Oncologico Veneto (IOV) assegnando a quest’ultimo un 

finanziamento massimo, per l’anno 2018, di € 100.000,00, prevedendo altresì un ulteriore 

finanziamento di € 100.000,00 per l’anno 2019; 



• il provvedimento regionale ha stabilito inoltre che la “Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza 

Alimentare, Veterinaria avvalendosi della UOC Screening e Valutazione Impatto ambientale di 

Azienda Zero, svolgerà attività di coordinamento e supervisione del Progetto Pilota, ai fini del 

monitoraggio, della valutazione complessiva dei risultati ottenuti e di un’eventuale proroga e/o 

estensione del progetto stesso”; 

• con DGR n. 175 del 22.2.2019 di modifica della DGR n. 968/2018, la Giunta ha fissato il termine 

di avvio dell’arruolamento delle donne a partire dalla seconda metà del 2019, fermo il 

finanziamento già stanziato e le modalità di sua erogazione; 

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE 

Le parti convengono che il presente accordo di collaborazione – privo di transazioni economiche tra 

le parti -  disciplini l’utilizzo da parte dello IOV del software regionale denominato “Screeening RVE” 

che, funzionale alla realizzazione del progetto di cui alle DGR 968/2018 e DGR 175/2019, decorrerà 

dalla data di ultima sottoscrizione del presente atto e avrà durata congruente a quella del progetto. 
 

Art. 2 - MODALITA’ DI FORNITURA DEL SERVIZIO (Software as a Service - SaaS) 

Azienda Zero garantirà allo IOV l’accesso all’applicativo denominato “Screening RVE”,  

limitatamente al  modulo “mammografico”, consentendo l’utilizzo delle sue funzionalità applicative. 

Le funzionalità rese disponibili sono quelle al momento implementate, che lo IOV richiedente 

dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, di conoscere e ritenere adeguate allo 

svolgimento della attività di cui al progetto, accettando fin d’ora le evoluzioni delle stesse. 

L’accesso al servizio verrà garantito dalla U.O.C. Sistemi Informativi di Azienda Zero, attraverso la 

creazione, modifica e/o cancellazione e gestione dinamica dei profili di autenticazione. E’ a carico 

dello IOV la comunicazione degli operatori da registrare e il ruolo di profilazione nonché la 

cessazione degli stessi. 

Art. 3 - LIVELLI DI SERVIZIO 

L’accesso all’applicativo da parte dello IOV dovrà avvenire mediante la rete delle Aziende sanitarie 



del Veneto attualmente gestita da Azienda Zero.  

I singoli livelli di servizio potranno essere soggetti a variazioni nel corso del tempo, derivanti da nuovi 

rapporti e condizioni contrattuali che Azienda Zero instaurerà e stabilirà con i propri fornitori. 

Quanto sopra si riferisce esclusivamente alle infrastrutture ed ai servizi messi a disposizione da 

Azienda Zero la quale non risponderà delle inefficienze o malfunzionamenti imputabili, in tutto o in 

parte, a soggetti terzi (per es. scarsa velocità di risposta o mancato accesso ai server regionali a 

causa di connessioni lente o inaffidabili sulla rete locale gestita dallo IOV). 

L’Azienda Zero garantirà l’erogazione del servizio e il suo corretto funzionamento e i servizi tecnici 

correlati quali le procedure di monitoraggio, salvataggio dei dati e la sicurezza perimetrale 

garantendo il livello di sicurezza consentito dalle tecnologie attuali e rispettando il quadro delle 

misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.  

L’accesso all’applicativo “Screening RVE” sarà disponibile in SaaS, per lo IOV richiedente, dalle ore 

8.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, festività escluse, salvo impedimenti 

derivanti da cause di forza maggiore o da attività di manutenzione periodica o straordinaria che 

saranno comunicati con congruo anticipo. 

Art. 5 – PROFILI ECONOMICI 

Azienda Zero si farà carico di tutti i costi di manutenzione correttiva e conservativa dell’applicativo e 

di eventuale evoluzione delle sue funzionalità, nonché delle attività per la disponibilità del servizio 

sulla rete regionale e per l’amministrazione ed il back-up delle basi-dati. 

Azienda Zero mediante la UOC Sistemi Informativi fornirà supporto per la formazione dei nuovi 

utenti; nelle fasi successive, la stessa fornirà assistenza e supporto nell’utilizzo dell’applicativo. 

Sono a carico dello IOV  i costi di allestimento delle postazioni di lavoro e di collegamento della rete 

aziendale a quella regionale. 

Art. 6 – SICUREZZA E PRIVACY 

Le parti, ciascuna per i profili di propria competenza e responsabilità, si impegnano ad adottare e 

rispettare idonee misure tecniche ed organizzative, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di sicurezza dei dati personali e di categorie particolari di dati quali quelli idonei 



a rilevare lo stato di salute. 

La titolarità dei dati trattati per mezzo dell’applicativo software in oggetto (registrati dallo IOV) è 

dell’Istituto Oncologico Veneto il quale nomina Azienda Zero Responsabile del trattamento, ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 28 del GDPR, mediante la sottoscrizione dell’accordo di nomina di cui 

all’Allegato “A” alla presente Convenzione.  

Art. 8 – GARANZIA E RESPONSABILITA’ 

Lo IOV assume tutti i rischi derivanti dall’utilizzo del Servizio descritto dalla presente convenzione, 

esonerando fin da ora Azienda Zero da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a cose o a 

persone, che dovessero derivare, salva l’ipotesi in cui il danno sia dipeso da vizio del software non 

tempestivamente comunicato da Azienda Zero allo IOV. 

Dato atto che l’applicativo software “Screening RVE” sarà integrato con gli applicativi software locali, 

le parti accettano di ritenere che Azienda Zero gestirà il processo fino e non oltre all’interfaccia di 

integrazione con i sistemi dello IOV, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità derivante 

da pretese risarcitorie che dovessero essere fatte valere da terzi.  

Art. 9 - RECESSO DALLA CONVENZIONE 

Azienda Zero e lo IOV potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di almeno 1 mese. 

Azienda Zero dovrà in ogni caso garantire il Servizio SaaS allo IOV per il periodo necessario a 

questo per l’espletamento delle procedure per l’acquisizione di una diversa soluzione, periodo che 

non potrà comunque eccedere i sei mesi dalla data di comunicazione del recesso. 

Art. 10 - VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione potrà essere oggetto di modifiche solo per accordo scritto tra le parti 

sottoscrittrici. 

Art. 11 – CONTROVERSIE 

 Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque 

insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione individuando, in caso contrario, quale 

Foro competente a dirimerle quello di Padova. 

Art. 12 - IMPOSTE E TASSE 



Le parti fanno presente che l’atto non è soggetto a IVA, in quanto referente ad attività che non 

integrano gli estremi dell’imprenditorialità ai sensi dell’art.4, DPR n.633/72. Le parti inoltre fanno 

presente che l’atto non è soggetto a registrazione i sensi dell’art.3 lettera a) Tabella DPR 131/86. 

Art. 13 - SPESE ED ONERI 

Tutte le spese ed oneri previste per la redazione e la eventuale stipulazione della presente 

convenzione sono a carico di ciascuna delle parti, per quanto di competenza. 

Art. 14 – COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni inerenti alla presente convenzione saranno indirizzate a: 
 
Direttore Generale Azienda Zero 
protocollo.azero@pecveneto.it  
Passaggio L. Gaudenzio n. 2 
35128 Padova 
 
IRCCS – IOV – Istituto Oncologico Veneto 
protocollo.iov@pecveneto.it  
Via Gattamelata, 64 
35128 – PADOVA  

Art. 15 - NORME CONCLUSIVE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni in materia.La 
presente convenzione è redatta in carta libera in duplice originale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Padova, _________________ 

Azienda Zero Istituto Oncologico Veneto IRCCS  

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Patrizia Simionato 

Il Direttore Generale 

Dott. Giorgio Roberti 

  

 


