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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 499                      DEL 16/07/2020

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: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e il Comune di Padova
per  la  partecipazione  del  Comune di  Padova  al  progetto  "Screening  innovativo  clinico
mammografico per la prevenzione del tumore della mammella".
NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente provvedimento viene approvata la convenzione tra
l'Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS  e  il  Comune  di  Padova  per  la  partecipazione  del
Comune  di  Padova  al  progetto  "Screening  innovativo  clinico  mammografico  per  la
prevenzione del tumore della mammella".
___________________________________________________________________________
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 UOC Affari Generali riferisce:

Premesso che:

 la  presenza  nel  territorio  padovano  dell’Istituto  Oncologico  Veneto-IRCCS,  offre 

importanti  prospettive  di  sviluppo  nella  lotta  al  cancro,  sia  sul  piano  della  ricerca 

scientifica e della prevenzione, sia su quello delle cure;

 a decorrere dall’anno 2009 l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS ha sottoscritto con il 

Comune  di  Padova  un  Protocollo  d’Intesa  con  il  quale  è  stato  approvato  il  progetto 

“Screening  Innovativo  Clinico  Mammografico  per  la  prevenzione  del  tumore  alla 

mammella” destinato specificamente alle dipendenti del Comune di Padova con almeno 

45 anni di età;

 visti  i  risultati  positivi  ottenuti  dalla  collaborazione,  il  succitato  progetto  è  stato 

confermato  negli  anni  a  seguire,  con  la  delibera  di  approvazione  DDG  n.  201  del 

11.05.2012; 

 lo screening mammografico è un’iniziativa di prevenzione che consiste nell’offrire alle 

dipendenti  del  Comune  di  Padova,  residenti  e  non  residenti  nel  bacino  d’utenza 

dell’Azienda ULSS 6 – Euganea, con almeno 45 anni di età, un esame per la diagnosi di 

carcinoma alla mammella in una fase molto precoce del suo sviluppo, prima cioè che si 

manifesti, in modo da aumentare le possibilità di guarigione, mediante invito e controllo 

periodico con mammografia;

Considerato che:

 il Comune di Padova ha manifestato l’interesse a rinnovare la convenzione con lo IOV – 

IRCCS per l’erogazione delle prestazioni di screening mammografico alle dipendenti del 

Comune;

 alle  destinatarie  del  progetto,  viene dedicato un apposito percorso di prenotazione per 

l’esecuzione di tre prestazioni per ciascuna paziente, per l’importo complessivo pari ad € 

90,70 secondo le tariffe previste dal tariffario regionale (Catalogo Veneto Prescrivibile) 

vigenti al momento della prestazione;
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 il costo delle prestazioni indicate è a carico del Comune di Padova, a cui lo IOV invierà 

fattura con cadenza annuale;  

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Responsabile della UOSD Radiologia 

Senologica dell’Istituto Oncologico Veneto, d.ssa Francesca Caumo, che svolge la funzione di 

supervisione del progetto e di coordinamento con i compiti istituzionali;

Tutto ciò premesso, si propone di proseguire il progetto per un periodo di due anni regolando i 

rapporti  attraverso  la  Convenzione  che  allegata  al  presente  provvedimento  ne  forma  parte 

integrante e sostanziale.

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;

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

1) di approvare e sottoscrivere, il rinnovo della Convenzione tra l’Istituto Oncologico Vene-

to IRCCS e il Comune di Padova per la partecipazione del Comune di Padova al progetto 

“Screening innovativo clinico mammografico per la prevenzione del tumore della mam-

mella”, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che: 

a) la convenzione avrà durata biennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
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b) il compenso che il Comune di Padova corrisponderà all’Istituto per l’esecuzione delle 

prestazioni  viene  stimato  per  l’importo  complessivo  annuale  pari  a  €  3.628,00 (€ 

90,70  per  40  pazienti)  che  sarà  imputato  sul  codice  di  conto  ricavi  n. 

300201010201 “Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san.erogate ad altri soggetti 

pubblici”;

c) la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico 

Veneto - I.R.C.C.S.;

3) di individuare quale supervisore del progetto e coordinatore per il raggiungimento degli 

scopi e le finalità istituzionali,  la dott.ssa Francesca Caumo, Responsabile della UOSD 

Radiologia Senologica dell’Istituto Oncologico Veneto; 

4) di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza alla UOSD 

Radiologia Senologica, alla U.O.C. Affari Generali, alla U.O.S. Contabilità e Bilancio;

5) 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 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           _________  

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 PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PAD OVA AL 

PROGETTO “SCREENING INNOVATIVO CLINICO MAMMOGRAFICO  PER LA 

PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA”  

 

TRA 

l’ Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, con sede in Padova, Ospedale Busonera, via Gattamelata, 

64, C.F./P.IVA 04074560287, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti, nato a 

Oderzo (TV) il 01/09/1956 

E 

il Comune di Padova, con sede in Padova, via Municipio n.1, C.F. 00644060287 – Settore Lavori 

Pubblici Serv. Sicurezza ed Edilizia Monumentale rappresentato dall‘Arch. Lo Bosco Domenico 

Salvatore, nato a Raffadali (AG) il 11/06//1966 

 

congiuntamente denominate “Parti” 

PREMESSO CHE 

 

- la presenza nel territorio padovano dell’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, offre importanti 

prospettive di sviluppo nella lotta al cancro, sia sul piano della ricerca scientifica e della 

prevenzione, sia su quello delle cure; 

- a decorrere dall’anno 2009 l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS ha sottoscritto con il 

Comune di Padova un Protocollo d’Intesa con il quale è stato approvato il progetto 

“Screening Innovativo Clinico Mammografico per la prevenzione del tumore alla mammella”; 

- visti i risultati positivi ottenuti dalla collaborazione, il succitato progetto è stato confermato 

negli anni a seguire, con la delibera di approvazione DDG n. 201 del 11.05.2012; 

- lo screening mammografico è un’iniziativa di prevenzione che consiste nell’offrire alle 

dipendenti del Comune di Padova, residenti e non residenti nel bacino d’utenza dell’Azienda 

ULSS 6 – Euganea, con almeno 45 anni di età, un esame per la diagnosi di carcinoma alla 

mammella in una fase molto precoce del suo sviluppo, prima cioè che si manifesti, in modo 

da aumentare le possibilità di guarigione, mediante invito e controllo periodico con 

mammografia; 

- il Comune di Padova ha manifestato l’interesse a rinnovare la convenzione con lo IOV – 

IRCCS per l’erogazione delle prestazioni di screening mammografico alle dipendenti del 

Comune. 

Tutto ciò premesso 



  

 

 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Oggetto  

L’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e il Comune di Padova collaborano nella realizzazione del 

progetto “Screening Innovativo Clinico Mammografico per la prevenzione del tumore della 

mammella” destinato specificamente alle dipendenti del Comune di Padova con almeno 45 anni di 

età.  

Articolo 2 – Modalità di esecuzione 

Alle destinatarie del progetto, viene dedicato un apposito percorso di prenotazione per l’esecuzione 

di tre prestazioni per ciascuna paziente: 

- mammografia bilaterale (cod. 87.37.1): € 37,70; 

- ecografia bilaterale (cod. 88.73.1): € 38,75; 

- visita senologica (cod. 89.01): € 14,25. 

L’ammontare complessivo, in base al tariffario regionale in vigore alla data di stipula della 

convenzione, è pari ad € 90,70. Detto importo sarà eventualmente rimodulato secondo le tariffe 

vigenti al momento della prestazione. 

Le prestazioni vengono effettuate secondo la calendarizzazione degli appuntamenti prevista 

dall’Unità Operativa di Senologia dell’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, che metterà a 

disposizione le proprie competenze di ricerca, sperimentazione e assistenza.  

Articolo 3 – Aspetti economici 

Il Comune di Padova – Settore Lavori Pubblici Serv Sicurezza ed Edilizia Monumentale si impegna 

ad inviare alla UOSD Radiologia Senologica dell’Istituto Oncologico Veneto l’elenco aggiornato 

delle dipendenti destinatarie delle prestazioni indicate nel progetto.  

Il costo delle prestazioni indicate all’art. 2 è a carico del Comune di Padova. Lo IOV fattura al 

Comune di Padova l’importo complessivo delle prestazioni eseguite con cadenza annuale, secondo 

le tariffe previste dal tariffario regionale (Catalogo Veneto Prescrivibile) vigenti al momento della 

prestazione.   

Resta inteso che il costo delle prestazioni per i controlli successivi rimarrà a carico della 

dipendente-utente.  

 



  

Articolo 4 – Obblighi delle Parti 

L’Istituto Oncologico Veneto di Padova e il Comune di Padova si impegnano a collaborare nella 

predisposizione e utilizzo di comuni criteri e strumenti di monitoraggio del progetto, di verifica 

della corrispondenza delle prestazioni eseguite e valutazione sull’andamento delle attività. 

La dott.ssa Francesca Caumo, Responsabile della UOSD Radiologia Senologica dell’Istituto 

Oncologico Veneto, svolge la funzione di supervisione del progetto e di coordinamento con i 

compiti istituzionali. 

Art. 5 - Privacy e trattamento dei dati 

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati 

personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione 

della presente Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.  

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali 

comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati 

dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e 

contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale 

interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del 

trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.  

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione 

della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto 

di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), 

nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.  

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via 

esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, 

che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della Convenzione e, 

in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati 

oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro 

dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.  

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai singoli interessati, le Parti 

convengono di essere ciascuno Titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite e 

renderanno l’apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR. 



  

Le Parti concordano nell’individuare quali autorizzati al trattamento i soggetti chiamati a svolgere 

operazioni di trattamento su dati personali di cui sia Titolare ciascuna Parte. A tale scopo, ciascuna 

Parte, in qualità di Titolare, provvederà all’individuazione con le modalità ritenute opportune e 

rilascerà agli autorizzati le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell’espletamento 

delle suddette operazioni trattamento. 

Articolo 6 – Durata 

La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa ed 

avrà la durata di due anni, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti e salvo 

recesso anticipato di una delle parti, da comunicarsi con nota firmata digitalmente e trasmessa 

mezzo posta certificata PEC, con almeno due mesi di preavviso. 

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione della Convenzione dovranno essere concordate 

preventivamente e, comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati 

a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente 

atto. 

Articolo 7 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, 

all’esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, è competente il giudice amministrativo 

ai sensi e per gli effetti degli art. 7, comma 5 e 133 del D.Lgs. n. 104/2010. 

Articolo 8 - Registrazione ed imposta di bollo 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della 

parte richiedente.  

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art, 15 c. 2 bis della L. 

241/1990 e s.m.i. 

Atto esente dall’imposta di bollo ai sensi art. 16 della Tabella B allegata al DPR 642/72. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCCS 

Il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti  (firma digitale) 

 

COMUNE DI PADOVA 

Il Dirigente Arch. Lo Bosco Domenico Salvatore (firma digitale) 


