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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 226

del 31/03/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
OGGETTO: Nomina del facente funzioni del Direttore Scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto.
Note trasparenza: Con il presente provvedimento si procede alla nomina del facente funzioni del
Direttore Scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto.
Il Direttore Generale riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- La Regione Veneto, con Legge 22.12.2005 n. 26 ha istituito l’Istituto Oncologico Veneto (IOV),
con sede in Padova, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ai sensi del D. Lgs.
16.10.2003, n. 288;
-

il citato D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 all’art. 5 comma 1, prevede che il Direttore Scientifico sia nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione interessata;

CONSIDERATO CHE:
- con decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2016, pervenuto all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS in data 18 marzo 2016 prot. n. 4658, è stato nominato quale Direttore Scientifico dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., il Prof. Giuseppe Opocher, dirigente medico dipendente
dell’Università degli Studi di Padova, in convenzione con l’Istituto Oncologico Veneto;
-

con deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 15/04/2016 si è preso atto della predetta nomina, stabilendo che l’incarico decorresse dal 15 aprile 2016 al 14 aprile 2021;

RILEVATO CHE:
- con nota acquisita agli atti con n. prot. 19912 del 24.11.2020, l’Università degli Studi di Padova
ha comunicato il collocamento in quiescenza del Prof. Giuseppe Opocher a far data dal
01.04.2021;
RICHIAMATO:
- il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020, adottato d'intesa con il Presidente della
Regione Veneto, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico dello IOV, relativamente alla disciplina di «oncologia» per le sedi di
Padova ed è stato esteso il riconoscimento, nella medesima disciplina, alle sedi operative dello IOV collocate presso gli Ospedali riuniti di Padova Sud di Schiavonia e presso l'Ospedale di
Castelfranco Veneto (TV);
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TENUTO CONTO CHE:
- il 24/11/2020 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il bando di concorso per la selezione dei
candidati alla direzione scientifica dello IOV indetto dal Ministero della Salute;
AVUTO PRESENTE CHE:
- al fine di garantire la continuità nella gestione dell’attività di ricerca, nelle more della nomina del
nuovo Direttore Scientifico da parte del Ministero della Salute, appare opportuno provvedere all’individuazione di un facente funzioni del Direttore Scientifico;
-

l’attribuzione di un incarico ad interim ad un Direttore di UOC rientra nell’autonoma gestionale in
capo al Direttore Generale ai sensi dell’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e all’art. 7 del D. Lgs. n.
288/2003;

Considerata l’alta professionalità e la riconosciuta esperienza professionale del Prof. Pierfranco Conte, dirigente medico oncologo, dipendente dell’Università degli Studi di Padova professore ordinario, Direttore
della U.O.C. Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., Coordinatore del Dipartimento Oncologico Funzionale Traslazionale e Coordinatore della Rete Oncologica Veneta, lo stesso appare idoneo a
ricoprire l’incarico di facente funzioni Direttore Scientifico.
Dato atto che al Direttore Scientifico f.f. si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 dell’Atto Aziendale
dell’Istituto, compatibilmente con gli incarichi in corso che mantiene, e che lo stesso è pertanto responsabile della gestione dell’attività di ricerca e del relativo budget, concordato con il Direttore Generale;
Dato altresì atto che il predetto incarico, di natura temporanea e privo di specifica remunerazione è finalizzato a garantire la continuità dell’attività scientifica dell’Istituto, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva di competenza ministeriale.
VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;
VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;
VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;
VISTO l’Atto Aziendale dell’Istituto, adottato con deliberazione n. 668 del 08 ottobre 2020;
IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto di nomina del Presidente della Giunta della Regione Veneto n.
31 del 26.02.2021;
DELIBERA
1) di nominare il Prof. Pierfranco Conte quale facente funzioni del Direttore Scientifico a far data dal
01.04.2021 e sino alla nomina, da parte del Ministero della Salute, del nuovo Direttore Scientifico
dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
2) di dare atto che al Direttore Scientifico f.f. si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 dell’Atto Aziendale dell’Istituto;
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3) di stabilire che al Direttore Scientifico f.f. non compete alcuna remunerazione aggiuntiva rispetto a
quella attualmente percepita in qualità di Direttore della U.O.C. Oncologia 2 e di Coordinatore del Dipartimento Oncologico Funzionale Traslazionale e Coordinatore della Rete Oncologica Veneta;
4) di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo on-line in adempimento alle prescrizioni del D.Lgs.
33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –
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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 dalla data di pubblicazione sull’albo online;
 inviata in data odierna al Collegio Sindacale.
Il Direttore
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
UOC Affari Generali

___________________________________________________
Delibera del Direttore Generale n. 226 del 31/03/2021

Pagina 4 di 4

