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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 521                      DEL 24/07/2020

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 I.R.C.C.S. e l'Azienda Ospedale-
Università Padova per l'esecuzione di tamponi di sorveglianza sanitaria.
NOTE TRASPARENZA:  Con il  presente  provvedimento  si  approva  la  Convenzione  tra
l'Istituto  Oncologico  Veneto  I.R.C.C.S.  e  l'Azienda  Ospedale-Università  Padova  per
l'esecuzione di tamponi di sorveglianza sanitaria.
___________________________________________________________________________
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 della Struttura U.O.C. Affari Generali riferisce:

Premesso che: 

- da anni è stato istituito dall’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. il Comitato per la sor-

veglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO), successivamente aggiornato in 

comitato per la sorveglianza ed il controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA);

- con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. n. 52 

del 7 febbraio 2019 è stato nominato il Comitato per la sorveglianza ed il controllo delle 

Infezioni Correlate all’assistenza con la più appropriata dizione: “Commissione Ospeda-

liera per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (CO- ICA), in conformità a 

quanto stabilito dalla DGRV n. 1912 del 21 dicembre 2018, approvando contestualmente 

il regolamento della stessa Commissione e designando i relativi componenti;

- con delibera del Direttore Generale n. 208 del 13 febbraio 2020 l’Azienda Ospedale-Uni-

versità Padova ha recepito la delibera del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Ve-

neto I.R.C.C.S. n. 52 del 7 febbraio 2019, prendendo atto che nella Commissione Ospeda-

liera per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (CO- ICA) vi è la presenza di 

due professioniste appartenenti all’Azienda Ospedale – Università Padova;

- con la sopra citata delibera del Direttore Generale n. 208 del 13 febbraio 2020 è stato isti-

tuito il Gruppo operativo della CO-ICA (G.O.) quale efficace strumento per assicurare un 

approccio quotidiano alle varie problematiche inerenti le infezioni correlate all’assistenza;

Considerato che:

- tra gli obiettivi previsti dal Gruppo operativo della CO- ICA (G.O.)  è prevista la sorve-

glianza sugli episodi di Infezioni correlate all’assistenza e loro eventuale diffusione;

- la Commissione Ospedaliera-Infezioni Correlate all’Assistenza (CO-ICA) ha proposto, al 

fine di adempiere alle indicazioni Regionali, di eseguire il tampone di sorveglianza per 

tutti i pazienti che vengono ricoverati presso l’Istituto;

- l’Istituto non dispone della struttura per effettuare tali tamponi, mente l’Azienda Ospeda-

le–Università Padova, U.O.C Microbiologia e Virologia, è autorizzata all’esercizio e ac-

creditata istituzionalmente ai sensi della Legge Regione del Veneto n. 22/02 e inoltre è 

certificata da Certiquality, conforme alla norma UNI EN ISO 9001 nel campo di applica-
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zione: “Processi sanitari e processi di supporto erogati da […omissis…] U.O.C Microbio-

logia e Virologia”;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 3463 del 19.02.2020 la Direzione Sanitaria dell’Istituto ha chiesto al-

l’Azienda di avviare un rapporto di collaborazione, per l’esecuzione delle indagini su 

tamponi, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, secondo un fabbisogno stimato di n. 

200 prestazioni mensili, con decorrenza dal 1/03/2020; 

- l’Azienda Ospedale-Università Padova ha confermato la disponibilità alla collaborazio-

ne, proponendo la sottoscrizione della Convenzione fino al 31.12.2022;

Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste 

dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Tutto ciò premesso

si  propone  l’approvazione  della  Convenzione  con  l’Azienda  Ospedale-Università  Padova per 

l’esecuzione di tamponi di sorveglianza sanitaria, nel testo allegato al presente provvedimento di 

cui costituisce 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;

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

tore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e ss.mm.ii.;
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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 approvare la Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e l’Azienda Ospedale-

Università  Padova per  l’esecuzione  di  tamponi  di sorveglianza  sanitaria,  con validità  dal 

01.03.2020 fino al 31.12.2022, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale;

2) di  prendere  atto  che  la  spesa  prevista  come  corrispettivo  delle  prestazioni  erogate 

dall’Azienda Ospedale- Università Padova, a favore dello IOV, è stimata per un importo pari 

a € 33.360,00 annui, che saranno imputati al codice di conto n. 4002011501 “Altri servizi 

sanitari e socio sanitari da pubblico v/ASL-AO, IRCSS e Policlinici della Regione”, per il 

valore corrispondente a € 27.800,00 per l’esercizio 2020, € 33.360,00 per l’esercizio 2021 e 

€ 33.360,00 per l’esercizio 2022;

3) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  per  gli  adempimenti  di  competenza  alla  UOC 

Direzione Medica, alla U.O.C. Affari Generali e alla U.O.S. Contabilità e Bilancio;

4) 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           24/07/2020  _________  

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 PER L’ESECUZIONE DI TAMPONI 

 DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

TRA  

l'Azienda Ospedale – Universita’ Padova di seguito denominata anche “Azienda”, 

con sede e domicilio fiscale in Padova alla Via Giustiniani, 2 – codice fiscale e 

partita IVA n. 00349040287 – nella persona del Direttore dell’U.O.C. Direzione 

Amministrativa di Ospedale avv. Luisa Longhini, giusta delega del Direttore 

Generale conferita con deliberazione n. _________ del _____________ 2020 

E 

l’ Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di seguito denominato anche “Istituto 

Oncologico” con sede e domicilio fiscale in Padova alla Via Gattamelata, 64 – 

35128 Padova Codice fiscale e Partita IVA 04074560287 Rappresentata dal 

Direttore Generale dott. Giorgio Roberti. 

PREMESSO  

-  che da anni è stato istituito dall’Istituto Oncologico Veneto I .R.C.C.S. il 

Comitato per la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere 

(CIO), successivamente aggiornato in comitato per la sorveglianza ed il 

controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA); 

-  che con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico 

Veneto I.R.C.C.S. n. 52 del 7 febbraio 2019 ha nominato il Comitato per la 

sorveglianza ed il controllo delle Infezioni Correlate all’assistenza con la 

più appropriata dizione: “Commissione Ospedaliera per il controllo delle 

infezioni correlate all’assistenza (CO- ICA), in conformità a quanto 

stabilito dalla DGR 1912 del 21 dicembre 2018, approvando 



 

 

 

contestualmente il regolamento della stessa Commissione e designando i 

relativi componenti; 

-  che con Delibera del Direttore Generale n. 208 del 13 febbraio 2020 

l’Azienda ha recepito la delibera del Direttore Generale dell’Istituto 

Oncologico Veneto I .R.C.C.S. n. 52 del 7 febbraio 2019 prendendo atto 

che nella Commissione Ospedaliera per il controllo delle infezioni correlate 

all’assistenza (CO- ICA) vi è la presenza di due professioniste appartenenti 

all’Azienda Ospedale – Università Padova; 

- che con la sopra citata Delibera del Direttore Generale n. 208 del 13 

febbraio 2020 è stato istituito il Gruppo operativo della CO- ICA  (G.O.) 

quale efficace strumento per assicurare un approccio quotidiano alle varie 

problematiche inerenti le infezioni correlate all’assistenza; 

-  che tra gli obiettivi previsti dal Gruppo operativo della CO- ICA (G.O.)  è 

prevista la sorveglianza sugli episodi di Infezioni correlate all’assistenza e 

loro eventuale diffusione; 

- che l’Azienda Ospedale – Universita’ Padova – U.O.C Microbiologia e 

Virologia, è: 

a. autorizzata all’esercizio e accreditata istituzionalmente ai sensi della 

Legge Regione del Veneto n. 22/02; 

b. certificata da Certiquality conforme alla norma UNI EN ISO 9001 nel 

campo di applicazione: “Processi sanitari e processi di supporto erogati 

da […omissis…] U.O.C Microbiologia e Virologia”; 

- che l’Istituto Oncologico ha richiesto all’Azienda di avviare un rapporto di 

collaborazione per l’esecuzione di tamponi di sorveglianza sanitaria; 



 

 

 

- che per l’attività in argomento viene coinvolta l’Unità Operativa di 

Microbiologia e Virologia dell’Azienda. 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Oggetto 

Il presente accordo regola l’attività erogata dall’Azienda per tramite della U.O.C. 

Microbiologia e Virologia a favore dell’Istituto Oncologico, per l’esecuzione delle 

indagini su tamponi, nell’ambito della sorveglianza sanitaria. 

Articolo 2 - Tipologia delle prestazioni e tariffe 

Le prestazioni di cui all’art. 1 sono le seguenti: 

- tampone rettale per CPE e VRE:  Esame Colturale Campioni Biologici Diversi  

     cod. 90.93.39 euro 5,90 

- eventuale approfondimento: Estrazione di DNA o di RNA 

     cod. 91.36.5_0  euro 40,1 

- tampone nasale per staphilococco aureus Esame Colturale Tampone Nasale 

Stafilococco Aureo 

     cod. 90.93.5_7  euro 5,45 

Si prevede un volume mensile di attività di circa 200 prestazioni. 

Articolo 3 - Modalità di invio dei campioni biologici e di richiesta dell’attività 

diagnostica 

Ogni campione biologico inviato alla U.O.C. Microbiologia e Virologia deve essere 

associato ad un codice identificativo del paziente dell’Istituto Oncologico e 

corredato da una richiesta della prestazione di cui all’art. 2.  

La spedizione dei campioni biologici avviene a cura e spese dell’Istituto Oncologico, 



 

 

 

secondo le modalità concordate con la U.O.C. Microbiologia e Virologia. 

I campioni verranno conservati fino ad un massimo di 5 anni secondo le modalità 

della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedale – Università Padova.  

Eventuali modifiche in ordine alla tipologia di prestazioni oggetto della presente 

convenzione potranno essere adottate attraverso scambio formale di corrispondenza. 

Articolo 4 - Aspetti economici 

L'Azienda emetterà fattura all’Istituto Oncologico, per le prestazioni erogate, alle 

tariffe aziendali precisate all’Art. 2 del presente accordo. I corrispettivi saranno 

liquidati dallo IOV mediante compensazione finanziaria regionale “Poste R” attuata 

in applicazione della D.G.R.V. n. 337/2010, previa verifica della corrispondenza 

della fornitura. 

Si precisa che eventuali modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, saranno 

applicate automaticamente.  

Articolo 5 – Durata e recesso 

La presente convenzione decorre dal 01.03.2020 fino al 31.12.2022 e potrà essere 

rinnovata in seguito ad accordi fra le parti, salvo disdetta di una delle due parti, con 

comunicazione  firmata digitalmente e trasmessa mezzo posta certificata PEC, 

almeno 30 giorni prima della scadenza. 

Eventuali modifiche circa le modalità di attuazione del contratto 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. 

In caso di recesso, all’Azienda spetteranno i compensi maturati per l'attività svolta 

fino al momento dell'interruzione dell'attività. 



 

 

 

Articolo 6 – Privacy e trattamento dati personali 

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S.. 

Ai sensi dell’art. 28 del suindicato Regolamento, l’Istituto Oncologico Veneto –

I.R.C.C.S. nomina l’Azienda Ospedale - Università Padova quale responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi alla salute, trattati 

nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti 

e nei tempi strettamente necessari per le finalità di cura. La nomina avviene con 

successivo apposito atto separato. 

Restano in capo al Titolare del trattamento gli obblighi di informativa ex artt. 13 e 14 

del Regolamento UE, nonché le procedure atte a garantire agli interessati l’esercizio 

dei diritti previsti agli artt. 15 e 21 del Regolamento. 

Articolo 7 – Foro competente 

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa 

scaturire dall’esecuzione del presente contratto. In caso contrario, le eventuali 

controversie relative all’applicazione della presente Convenzione saranno in ogni 

caso risolte mediante ricorso all’Autorità giudiziaria competente. 

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 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive 

modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. L’imposta di bollo del 

presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Istituto Oncologico Veneto –

I.R.C.C.S.. 

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis 



 

 

 

della L. 241/1990 e s.m.i.. 

Articolo 9 – Norma di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti 

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in 

materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

per l'Azienda Ospedale – Università  

Padova 

Il Direttore U.O.C. Direzione 

Amministrativa di Ospedale  

___________________________ 

(Avv. Luisa Longhini) 

 per l’Istituto Oncologico Veneto – 

I.R.C.C.S. 

Il Direttore Generale 

 

________________________ 

(Dott. Giorgio Roberti) 

 

 

 

 


