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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 473                      DEL 13/07/2020

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 la
Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica "Città della Speranza" per la realizzazione di
progetti scientifici comuni e attività di diagnostica e di ricerca.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene rinnovata la Convenzione tra
l'Istituto  Oncologico  Veneto  -  I.R.C.C.S.  e  la  Fondazione  Istituto  di  Ricerca  Pediatrica
"Città  della  Speranza"  per  la  realizzazione  di  progetti  scientifici  comuni  e  attività  di
diagnostica e di ricerca.
___________________________________________________________________________
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

Il Direttore della struttura U.O.C. Affari Generali riferisce:
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Premesso che: 

- La Fondazione “Città della Speranza” nel 2012 ha inaugurato l’Istituto di Ricerca Pedia-

trica (IRP), che è una struttura dedicata esclusivamente alle attività di ricerca nei campi 

dell’oncologia, della genetica, delle malattie metaboliche e della medicina rigenerativa. In 

tale Istituto vengono studiate le malattie oncologiche in età pediatrica, come le leucemie e 

i tumori solidi, anche la fibrosi cistica, le malattie lisosomiali insieme a patologie renali e 

del neurosviluppo, infine vengono anche usate cellule staminali con approcci di ingegne-

ria tissutale in malformazioni congenite. Inoltre IRP ospita anche attività di diagnostica 

avanzata dedicate alle patologie pediatriche;

- con  Deliberazione  del  Commissario  n.  245  del  26.05.2015  veniva  approvata  la 

convenzione  tra  l’Istituto  Oncologico  Veneto  – I.R.C.C.S.  e  la  Fondazione  Istituto  di 

Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” allo scopo di coordinare le attività di ricerca per 

la realizzazione di progetti scientifici comuni, rivolti allo studio dei fattori ereditari per le 

patologie  oncologiche,  attraverso  l’implementazione  di  un  laboratorio  di  genomica  e 

diagnostica molecolare delle forme ereditarie del tumore dell’adulto e del bambino;

- a seguito delle verifiche, il Direttore della Sezione Controlli Governo e personale SSR 

della Regione Veneto, con nota prot. n. 106638/2015, comunicava il parere favorevole 

della  CRITE  al  progetto  concordato  tra  IOV  –  IRCSS  e  Fondazione  “Città  della 

Speranza”, autorizzando la stipula della convenzione secondo lo schema e le condizioni, 

anche economiche, ivi previste nel progetto stesso;

- la convenzione prevede, per ciascun anno di durata, l’erogazione di un contributo alla 

Fondazione di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” di € 60.000,00 a cui lo IOV fa 

fronte con gli introiti derivanti dalle donazioni;

- la Convenzione sottoscritta per la durata di due anni, con decorrenza dal 07/07/2015 al 

06/07/2017, veniva rinnovata per un ulteriore biennio fino al 06.07.2019, alle medesime 

condizioni, con nota sottoscritta da ambo le Parti (rif. prot. IOV n. 11910 del 18/07/2017);

- con nota prot. n. 20264 del 18.12.2017 il Direttore Scientifico dell’Istituto Oncologico 

Veneto IRCCS chiedeva l’ampliamento delle attività presso la Torre della Ricerca per 

incrementare alcune linee di ricerca correlate  allo sviluppo di nuove tecnologie per la 
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caratterizzazione  molecolare  dei  tumori  trattati  dallo  IOV,  consentendo  perciò  la 

realizzazione del Laboratorio di Ricerca Traslazionale Avanzata;

- l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS e la Fondazione Città della Speranza sottoscrivevano 

in data 30/03/2018, reg. prot. IOV n. 5765, un’“APPENDICE ALLA CONVENZIONE 

tra l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e la Fondazione Città della Speranza ONLUS 

stipulata  con Deliberazione  n.  245 del  26/5/2015” per  l’ampliamento  delle  attività  di 

ricerca e di diagnostica di laboratorio presso la “Torre della Ricerca” fino alla scadenza 

della  convenzione  rinnovata,  con  la  previsione  dell’erogazione  di  un  contributo 

aggiuntivo complessivo di € 76.000,00;

- con nota del 24 maggio 2018 prot. 193509 il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale 

della  Regione Veneto prendeva atto  della  comunicazione  del  Direttore  Generale  dello 

IOV di ampliamento delle  attività  di  ricerca presso la “Torre della  Ricerca” mediante 

l’estensione della convenzione con la Fondazione “Città della Speranza” già in essere, con 

l’imputazione dei relativi costi agli introiti derivanti dalle donazioni.

Preso atto che:

- la Direzione Scientifica dello IOV., con nota prot. n. 9014 del 24.05.2019, integrata con 

relazione  tecnica  del  12.09.2019,  e  con  relazione  prot.  n.  11377  del  29.06.2020  ha 

illustrato  le  esigenze  di  continuare  l’attività  di  cui  al  progetto  sottoscritto  con  la 

Fondazione  Istituto  di  Ricerca  “Città  della  Speranza”  presso  la  Torre  della  Ricerca 

relativa ai laboratori di ricerca e diagnostica;

- la  Fondazione  Città  della  Speranza  in  data  28  novembre  2019  (nota  prot.  IOV  n. 

21237/2019) ha inviato la disponibilità a rinnovare la convenzione, già in essere con lo 

IOV per le attività presso la “Torre della Ricerca” a fronte di un contributo annuo pari a 

complessivi  € 130.000,00 (centotrentamila)  per il  ristoro dei  costi  dei laboratori  e dei 

servizi connessi di cui all’art. 3 della Convenzione.

Tutto ciò premesso

Vista  la  relazione  del  Direttore  Scientifico,  allegata  al  presente  provvedimento,  relativa  alla 

richiesta  di rinnovare la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e Fondazione 
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Istituto  di  Ricerca Pediatrica  “Città  della  Speranza”  al  fine di non interrompere  i  progetti  di 

ricerca comuni per lo studio dei fattori ereditari per le patologie oncologiche, già avviato presso 

la Torre della Ricerca sita in Corso Stati Uniti n. 3, Padova, fino al 06/07/2021, utilizzando per il 

ristoro dei costi  da rimborsare alla  Fondazione,  proprietaria  degli  spazi  e delle  attrezzature,  i 

proventi derivanti dalle donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA  l’attestazione  del  Responsabile  della  UOC  Affari  Generali  dell’avvenuta  regolare 

istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con a vigente legislazione statale 

e regionale; 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Diret-

tore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e 

ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

IN BASE ai poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 123 dell’8 ottobre 2018;

DELIBERA

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

1) di prendere atto della relazione del Direttore Scientifico del 29/06/2020 allegata al presente 

atto quale parte integrante;

2) di approvare il  rinnovo della  Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e la 

Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” fino al 06/07/2021 nel testo 

della convenzione approvato con deliberazione n. 245 del 26/05/2015;
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3) di confermare quale referente e coordinatore per il raggiungimento degli scopi e delle finalità 

del progetto in convenzione il Direttore Scientifico prof. Giuseppe Opocher che si rapporta 

con il  responsabile scientifico della Fondazione “Istituto di Ricerca Pediatrica Città  della 

Speranza”;

4) di prendere atto che la spesa prevista,  quale contributo a favore della Fondazione, per la 

realizzazione  dell’attività  diagnostica  e  di  ricerche  svolta  dai  laboratori,  ammonta  a 

complessivi  €  130.000,00  (centotrentamila)  annui  comprensivi,  che  saranno  imputati  al 

codice di conto n. 4002011305 – Altri rimborsi assegni e contributi;

5) di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza alla Direzione 

Scientifica, alla U.O.C. Affari Generali, alla U.O.S. Gestione amministrativa della Ricerca e 

delle sperimentazioni Cliniche e alla U.O.S. Contabilità e Bilancio;

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. 

33/2013.

  
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           13/07/2020  _________  

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 



 

  

 

 

 

CONVENZIONE TRA  

 

Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” (Codice Fiscale: 

92230710284), di seguito denominata Fondazione, con sede a Padova, in Corso Stati Uniti n. 4, 

nella persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro 

tempore Dott. Andrea CAMPORESE, nato a Padova (PD) il 11 ottobre 1966 e residente a Schio 

(VI) in Via Villa Beltrame civ. n. 65 -Codice Fiscale: CMP NDR 66R11 G224F - (di seguito 

Fondazione) 

E 

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., di seguito denominato I.O.V., con sede in via Gattamelata, 

64 – 35128 Padova. Partita IVA 03709640282 rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giorgio 

ROBERTI nato a Oderzo (TV) il 1° settembre 1956 - (di seguito I.O.V.), 

 

PREMESSO CHE 

 

- il 06.05.2008 è stata stipulata una Convenzione tra la “Fondazione Città della Speranza – 

Onlus”, l’Università degli Studi di Padova, l’Azienda Ospedaliera di Padova e la Regione 

del Veneto, avente per oggetto il potenziamento della ricerca scientifica e della diagnostica 

avanzata nell’ambito delle malattie pediatriche; 

- la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha 

espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto 

I.R.C.C.S. e la Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” per le attività 

di ricerca per i tumori ereditari e la creazione di un laboratorio per lo studio sul genoma del 

tumore (cor lab), trasmesso in data 11.03.2015 prot. 106658, presso la Torre della Ricerca di 

proprietà della Fondazione; 

- con atto deliberativo del Commissario dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. n. 245 del 

26 maggio 2015, è stata approvata la convenzione tra I.O.V. e la Fondazione per la 

realizzazione di un progetto scientifico comune per lo studio dei fattori ereditari nelle 

patologie oncologiche con la conseguente implementazione di un laboratorio di genomica e 

di diagnostica molecolare delle forme ereditarie del tumore nell’adulto e nel bambino;  



 

  

- la Convenzione, approvata con deliberazione IOV n. 245/2015, è stata sottoscritta dalle parti 

con firma digitale in data 7 luglio 2015 e da ultimo in data 27 luglio 2105; 

-  i referenti e coordinatori per il raggiungimento degli scopi e delle finalità della 

Convenzione sono stati individuati nel Direttore Scientifico pro tempore dello I.O.V. e nel 

Direttore Scientifico della Fondazione “Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza”; 

- alla scadenza della Convenzione, in luglio 2017, le parti hanno rinnovato per iscritto la 

stessa per un ulteriore biennio; 

- il 30 marzo 2018, le parti hanno sottoscritto un’Appendice alla Convenzione con cui hanno 

ampliato le attività di ricerca e di diagnostica dello IOV-IRCSS presso la Torre di Ricerca, 

aggiornando il contributo fino alla scadenza della Convenzione; 

- la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), con nota 

prot. n. 193509 del 24.05.2018, a firma del Direttore Generale alla Sanità e Sociale della 

Regione del Veneto, ha preso atto del suddetto ampliamento dell’attività; 

- preso atto che con nota prot. n.11377/2020 il Direttore Scientifico dello IOV ha valutato 

l’attività svolta ad oggi comunicando la necessità di proseguire la collaborazione con la 

Fondazione “Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA 

ART. 1 

Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale di quanto specificato negli articoli seguenti. 

ART. 2  

Impegni della Fondazione e dello I.O.V. 

Le parti concordano di rinnovare con la presente scrittura privata la Convenzione di cui alla 

deliberazione IOV n. 245 del 26/05/2015, sottoscritta con firma digitale da ultimo in data 

27.07.2015, già rinnovata in data 20.07.2017, anche con riferimento all’Appendice alla 

Convenzione sottoscritta in data 30.03.2018, fino al 06/07/2021 e concordano che la stessa potrà 

essere rinnovata, previo accordo in forma scritta. 

Le parti danno atto che con il presente rinnovo vengono mantenuti validi ed efficaci tutte le clausole 

contenute nella Convenzione rinnovata, con le seguenti integrazioni:  

- le attività verranno coordinate dal Direttore Scientifico Prof. Giuseppe Opocher, affiancato dalla 

Dott.ssa Rita Zamarchi (responsabile del gruppo di lavoro sulle cellule tumorali circolanti CTC) 

e dalla Dott.ssa Francesca Schiavi (responsabile del laboratorio dell’Unità Tumori Ereditari); 



 

  

- i componenti dei gruppi e delle linee di ricerca possono essere aggiornati su indicazione dei 

responsabili scientifici, sentito il Prof. Giuseppe Opocher e il Direttore Scientifico della 

Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”; 

- per ciascun anno di durata della Convenzione, lo I.O.V. riconoscerà alla Fondazione Istituto di 

Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”, per la realizzazione delle diagnostiche e delle ricerche 

svolte nei laboratori, il contributo annuale di € 130.000,00 (centotrentamila/00), 

omnicomprensivo delle spese relative ai servizi di cui all’art. 3 della Convenzione 2015 messi a 

disposizione dalla Fondazione; 

- Resta inteso che le spese relative all’utilizzo di alcune strumentazioni specifiche di proprietà 

della Fondazione o dello I.O.V. saranno soggette ad un tariffario secondo utilizzo, come 

previsto dall’articolo 3 della Convenzione 2015. 

 

ART. 3 

Recesso 

Le parti si riservano di comunicare il recesso dalla convenzione mediante lettera raccomandata A/R 

o PEC con 90 giorni di preavviso.  

Resta inteso che in caso di recesso di una qualsiasi delle parti lo I.O.V. dovrà corrispondere alla 

Fondazione la quota parte del contributo annuo dovuto fino alla data nella quale il recesso diverrà 

efficace. 

ART. 4 

Controversie 

Qualunque controversia dovesse sorgere relativamente all’interpretazione, esecuzione, risoluzione 

della presente convenzione sarà devoluta alla cognizione del Tribunale di Padova. 

 

ART. 5 

Norma finale 

La presente convenzione, redatta in due esemplari, è soggetta a registrazione solo nei casi d’uso ai 

sensi dell’art. 5 Parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive 

modificazioni, a cura e spese della parte richiedente. 

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella allegato B 

del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 



 

  

Padova,  

 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO 

IRCCS 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Giorgio ROBERTI 

 

FONDAZIONE ISTITUTO DI RICERCA 

PEDIATRICA “CITTA' DELLA 

SPERANZA”  

Il Presidente 

Dott. Andrea CAMPORESE 

 
Le parti rinnovano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 codice civile le 
seguenti clausole della Convenzione sottoscritta nel 2015: art. 4 Assicurazione e sicurezza; art. 5 
Risultati brevettabili; art. 6 Obbligo di sicurezza e della presente scrittura privata sottoscrivono 
specificamente l’art. 3 Recesso e art. 4 Controversie. 
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