Bur n. 134 del 08/10/2021

(Codice interno: 458839)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 97 del 21 settembre 2021
Nomina del Coordinatore tecnico-scientifico Regionale della Rete Oncologica del Veneto (CROV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene nominato il Coordinatore tecnico- scientifico Regionale della Rete Oncologica del Veneto
(CROV), di cui alla DGR n. 2067 del 19 novembre 2013 istitutiva della Rete Oncologica Veneta.

Il Direttore generale
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2067 del 19 novembre 2013 che istituisce la Rete Oncologica del Veneto (ROV),
definendo i livelli della rete medesima;
VISTO l'atto citato che individua il Coordinamento Regionale Rete Oncologica del Veneto (CROV) quale primo livello della
rete, stabilendo, altresì, che lo stesso abbia durata biennale e sia composto da:
- il Coordinatore Tecnico-Scientifico
- il Responsabile del Registro Tumori Regionale
- il Responsabile del Servizio Epidemiologico Regionale
- il Dirigente del Servizio Farmaceutico Regionale
- il Dirigente Regionale della Direzione Programmazione Sanitaria LEA
- un esperto di HTA (Health Technology Assessment)
- il Responsabile del Coordinamento Controlli Sanitari, Appropriatezza, liste d'attesa e sicurezza del
paziente;
CONSIDERATA la previsione contenuta nella DGR n. 2067/2013 secondo la quale il Coordinatore Tecnico-Scientifico viene
nominato dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale;
VISTO che il Coordinamento in parola è stato costituito dapprima con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 7 del 4 febbraio 2014 e successivamente è stato rinnovato con decreto n. 77 del 4 agosto 2020 poi prorogato con
decreto n. 151 del 29 dicembre 2020;
ATTESO che come stabilito nel citato decreto n. 151/2020 l'attuale Coordinatore tecnico-scientifico della Rete Oncologica
Veneta (ROV) è stato nominato dal 1° gennaio 2021 e fino alla naturale quiescenza, ovvero al 30 settembre 2021, e
approssimandosi la scadenza, appare opportuno procedere alla individuazione del Coordinatore in parola;
VISTA la DGR n. 991/2021 che, attesa la necessità di dare continuità alle attività del SSR in questo particolare momento di
emergenza pandemica, autorizza al conferimento di incarichi a dipendenti pubblici sebbene in quiescenza che hanno operato
nell'ambito del SSR, a titolo gratuito, si ritiene di conferire l'incarico di Coordinatore Tecnico-Scientifico al prof. Pier Franco
Conte, considerata l'esperienza maturata nel ruolo, attuale direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica
dell'Istituto Oncologico Veneto prossimo alla quiescenza;
RITENUTO di nominare il predetto Prof. Conte quale Coordinatore Tecnico Scientifico, dalla data di effettiva quiescenza e per
un anno, come previsto dalla DGR n. 991 del 20 luglio 2021, esclusivamente a titolo gratuito;
decreta
1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di nominare il Prof. Pier Franco Conte, quale Coordinatore Tecnico Scientifico della Rete Oncologica del Veneto
(CROV) dalla data di effettiva quiescenza e per un anno, come previsto dalla DGR n. 991/2021 a titolo gratuito;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Direttore Generale Il Direttore Vicario Mauro Bonin

