Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 612

DEL 27/09/2019

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: Adozione del "Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio".
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimenti si dispone l'adozione del
nuovo "Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio".
____________________________________________________________
_______________
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 Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
Bilancio
Collegio Sindacale
NRC
SC Risorse Umane

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it
nrc@iov.veneto.it
risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane riferisce:
Premesso che:
-

L’istituto Oncologico Veneto – IRCCS è, sulla base della Legge Regionale n. 26 del 22
dicembre 2005 istitutiva, un Ente a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità
giuridica di diritto pubblico che, secondo standard di eccellenza, persegue finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta
specialità. La ricerca scientifica integrata all’assistenza è la caratteristica precipua dello
IOV e differenzia in maniera sostanziale l’Istituto dalle aziende del Sistema Sanitario Regionale prive di tale qualifica, rispetto alle quali evidenzia modalità operative, complessità
organizzative e fabbisogni di risorse umane e materiali affatto specifici.

-

L’attività scientifica viene espletata attraverso progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche profit e no profit e partecipazione a network nazionali ed internazionali. Tali attività
sono di norma finanziate totalmente o parzialmente attraverso fondi erogati da soggetti
pubblici (Ministero della Salute, Regione del Veneto, Comunità Europea e altri Enti), da
soggetti privati (società private, associazioni, donatori vari e privati cittadini) o derivanti
da destinazione a progetti di attività che generano profitti per l’IOV (sperimentazioni profit, servizi erogati ad altri enti, ecc.).

-

Alla realizzazione dei progetti di ricerca possono concorrere figure professionali reperite
con contratti cosidetti atipici, tra i quali le borse di studio, al fine di rispondere agilmente
ai bisogni qualificati e temporanei cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;

Considerato che l’intensa attività di ricerca espletata dall’Istituto Oncologico Veneto richiede
procedure di reclutamento sufficientemente snelle, nel rispetto dei principi di trasparenza, per garantire le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati da ciascun progetto di ricerca;
Ricordato che a tal fine con deliberazione n. 93 del 11.02.2016 veniva adottato il regolamento
aziendale per la disciplina delle procedure per l’assegnazione di borse di studio;
Ravvisata l’opportunità di aggiornare il suddetto disciplinare in considerazione dell’esigenza di
disporre di più candidature tra le quali individuare le figure più idonee da affiancare ai ricercatori
e alle figure di supporto alla ricerca.
Tutto ciò premesso, si propone di procedere con l’adozione del nuovo “Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio”.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile proponente

SC Risorse Umane
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VISTA l’attestazione del Direttore dell’UOC Risorse Umane dell’avvenuta regolare istruttoria
del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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 il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;
DELIBERA
per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate
1. di adottare, per le ragioni espresse in premessa, il “Regolamento per l’assegnazione delle
borse di studio”, documento che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento entrerà in vigore dal 15 ottobre 2019;
3. di precisare che il presente Regolamento sostituisce integralmente il regolamento e le disposizioni precedentemente adottate dall’Istituto in materia di borse di studio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio dell’Istituto Oncologico Veneto;
5. di incaricare la U.O.C. Risorse Umane di provvedere alla diffusione del Regolamento a tutte
le UU.OO. dell’Istituto e di monitorarne l’applicazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del
d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 97/2016.
Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

Il Responsabile proponente

SC Risorse Umane
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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 __27/09/2019_______
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
27/09/2019_________
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

Il Responsabile proponente

SC Risorse Umane

