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COMMISSARIO ULSS 13 MIRANO DELLA REGIONE VENETO

REGIONE VENETO ULSS13 MIRANO, MIRANO (VE) (Italia)
funzione di gestione complessiva aziendale con specifico riferimento all’attivazione del nuovo
Pronto Soccorso di Dolo e adeguamento strutturale del medesimo Ospedale, della durata di un
anno.
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO
01/01/2013–alla data attuale

DIRETTORE GENERALE ULSS 12 VENEZIANA DELLA REGIONE VENETO
REGIONE VENETO ULSS 12 VENEZIANA, VENEZIA (Italia)
funzione di gestione complessiva aziendale ai sensi dell'art. 3 D.lgs 502/92 e art.13 L.R. Veneto
56/94
scadenza incarico 31/12/2015
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

01/01/2013–alla data attuale

COMMISSARIO ULSS 14 CHIOGGIA DELLA REGIONE VENETO
REGIONE VENETO ULSS14 CHIOGGIA, CHIOGGIA (VE) (Italia)
funzione di gestione complessiva aziendale con specifico riferimento alla ristrutturazione dell’
ospedale
scadenza incarico 31/12/2014
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

01/01/2008–31/12/2012

DIRETTORE GENERALE ULSS 19 ADRIA DELLA REGIONE VENETO
REGIONE VENETO ULSS19 ADRIA, ADRIA (RO) (Italia)
funzione di gestione complessiva aziendale ai sensi dell'art. 3 D.lgs 502/92 e art.13 L.R. Veneto
56/94
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

14/11/2011–31/12/2012

DIRETTORE GENERALE AD INTERIM ULSS 14 CHIOGGIA DELLA
REGIONE VENETO
REGIONE VENETO ULSS 14 CHIOGGIA, CHIOGGIA (VE) (Italia)
funzione di gestione complessiva aziendale ai sensi dell'art. 3 D.lgs 502/92 e art.13 L.R. Veneto
56/94
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO
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ULSS 9 TREVISO, TREVISO (Italia)
ai sensi dell'art.16 L.R. Veneto n.56/94 ha la funzione di :
-coadiuvare il Direttore Generale nella gestione della unità locale socio- sanitaria, fornendo pareri
obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza;
-svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture della Ulss
con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari e dei programmi di
intervento delle aree ad alta integrazione sociosanitaria a tutela della salute;
-fornire informazioni e realizzare le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il
controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO
31/07/1999–14/02/2003

DIRETTORE RESPONSABILE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI
ODERZO AZIENDA ULSS 9 TREVISO DELLA REGIONE VENETO
ULSS 9 TREVISO DELLA REGIONE VENETO, TREVISO (Italia)
- Incarico di Direzione struttura complessa, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base,
incarico quinquennale con rapporto di lavoro tempo unico.
- attività di direzione, programmazione organizzazione coordinamento servizi distrettuali con
gestione del relativo budget ai sensi delle LL.RR.Veneto n.56/94 e n.5/96
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

01/02/1999–30/07/1999

DIRETTORE RESPONSABILE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI
ODERZO AZIENDA ULSS 9 TREVISO DELLA REGIONE VENETO
ULSS N.9 TREVISO DELLA REGIONE VENETO, TREVISO (Italia)
- Incarico di Dirigente Medico II° livello, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base,
incarico quinquennale con rapporto di lavoro tempo unico.
- attività di direzione, programmazione organizzazione coordinamento servizi distrettuali con
gestione del relativo budget ai sensi delle LL.RR.Veneto n.56/94 e n.5/96
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

01/12/1995–31/01/1999

DIRETTORE RESPONSABILE DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4 DI
ODERZO AZIENDA ULSS 9 TREVISO DELLA REGIONE VENETO
ULSS N.9 TREVISO DELLA REGIONE VENETO, TREVISO (Italia)
- Dirigente Medico di I°livello - fascia A d'igiene e organizzazione dei servizi sanitari di base di ruolo
a tempo pieno
- attività di direzione, programmazione organizzazione coordinamento servizi distrettuali con
gestione del relativo budget ai sensi delle LL.RR.Veneto n.56/94 e n.5/96
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

31/12/1993–30/11/1995

RESPONSABILE DISTRETTO N.1 DI MOTTA DI LIVENZA DELLA EX
ULSS 11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO
EX ULSS 11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO, ODERZO (TV) (Italia)
- Dirigente Medico di I°livello - fascia A d'igiene e organizzazione dei servizi sanitari di base di ruolo
a tempo pieno
- attività di direzione, programmazione organizzazione coordinamento servizi distrettuali con
gestione del relativo budget ai sensi della L.R.Veneto n.56/94
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

13/08/1992–30/12/1993

RESPONSABILE DISTRETTO N.1 DI MOTTA DI LIVENZA DELLA EX ULSS
11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO
EX ULSS 11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO, ODERZO (TV) (Italia)
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- Coadiutore Sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica, incaricato a tempo pieno
- attività di direzione, programmazione organizzazione coordinamento servizi distrettuali
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

RESPONSABILE DISTRETTO N.1 DI MOTTA DI LIVENZA DELLA EX ULSS
11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO

01/05/1991–12/08/1992

EX ULSS 11 OPITERGINO MOTTENSE, ODERZO (TV) (Italia)
- Coadiutore Sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica, supplente a tempo pieno
- attività di direzione, programmazione organizzazione coordinamento servizi distrettuali
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

RESPONSABILE DISTRETTO N.1 DI MOTTA DI LIVENZA DELLA EX ULSS
11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO

28/12/1985–30/04/1991

EX ULSS 11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO, ODERZO (TV) (Italia)
- la funzione sopra riportata è stata svolta in qualità di assistente medico a tempo pieno di distretto
con le seguenti modalità:
- dal 28/12/1985 al 3/7/1986 come incaricato;
- dal 4/7/1986 al 27/12/1987 come supplente;
- dal 23/10/1987 al 14/7/1988 come incaricato;
- dal 15/7/1988 al 30/4/1991 di ruolo;

- attività di direzione, programmazione organizzazione coordinamento servizi distrettuali
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

ASSISTENTE MEDICO SETTORE IGIENE PUBBLICA EX ULSS 11
OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO

27/08/1984–27/12/1985

EX ULS 11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO, ODERZO (TV) (Italia)
funzioni di igiene pubblica
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO

ASSISTENTE MEDICO SETTORE IGIENE PUBBLICA EX ULSS 11
OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO

26/01/1984–15/05/1984

EX ULSS 11 OPITERGINO MOTTENSE DELLA REGIONE VENETO, ODERZO (TV) (Italia)
funzioni di igiene pubblica
cessa per dimissioni volontarie
Attività o settore SANITARIO E SOCIOSANITARIO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
!

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Laurea conseguita presso l'Università di Padova il 20/7/1983

SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
(ORIENTAMENTO SANITA' PUBBLICA)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA (Italia)
Specializzazione conseguita presso l'Università di Padova in data 2/7/1990

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA (Italia)
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Abilitazione all'esercizio professionale conseguita presso l'Università di Padova nella seconda
sessione dell'anno 1983

ISCRIZIONE ORDINE DEI MEDICI
Iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Treviso dal 17/1/1984 al n. 2526
28/11/2005–20/02/2006

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DELLE AZIENDE
SANITARIE
REGIONE VENETO
Ho frequentato e superato con esito positivo il Corso di formazione per i Direttori delle Aziende
Sanitarie organizzato dalla Regione del Veneto ai sensi degli artt.3 bis e 16 quinquies del d.lgs n.
502/92 e successive modificazioni dal 28/11/2005 al 20/2/2006 per complessive 135,5 ore;

15/04/2013–16/12/2013

CORSO DI FORMAZIONE PER LE DIREZIONI GENERALI
DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL
VENETO
REGIONE VENETO
Ho frequentato e superato con esito positivo il corso per le Direzioni Generali delle Aziende Generali
delle Aziende socio sanitarie ed ospedaliere del Veneto dal 15 aprile al 16 dicembre 2013,
assolvendo l'obbligo formativo ex art.3 D.Lgs. 30/12/1992, n.502 e s.m.i.

1986–1995

ATTIVITA' DIDATTICA
Di aver svolto la seguente attività didattica presso la scuola infermieri dell’ex Ulss 11 della Regione
Veneto:
-Medicina Sociale – Anno Scolastico 1986/87; 1987/88; 1988/89; 1989/90; 1990/91; 1991/92; 1992/93;
1993/94; 1994/95 – ore annue di insegnamento: 30 ore
-Igiene I° anno - Anno Scolastico 1993/94 - ore annue di insegnamento: 40 ore
-Igiene II° anno - Anno Scolastico 1993/94; 1994/95 - ore annue di insegnamento: 40 ore
-Dermatologia e malattie infettive – Anno Scolastico 1993/94; 1994/95 – ore annue di insegnamento: 16
ore

ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE
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A) Partecipazione ai seguenti, principali, corsi/laboratori di formazione:
-“Management programmatorio per dirigenti” realizzato dal CEREF di Padova;
-“Metodologia degli interventi di educazione sanitaria realizzato dal CEREF di Padova;
- Distretto: ruoli, professionalità ed integrazione degli operatori” realizzato dal CEREF di Padova;
- Programmazione e qualità delle attività distrettuali” realizzato dal CEREF di Padova;
- Corso Ippocrate” realizzato dalla SDA Bocconi;
- Corso Master in Direzione Sanitaria di Distretto” realizzato dal CEREF di Padova;
- La nuova organizzazione dei distretti socio sanitari nella realtà veneta – Le prestazioni sanitarie (LEA) e
il sistema degli indicatori per una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute” – CUOA Altavilla
Vicentina.
- Il modello veneto per il Governo della Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria - Leggere il
passato per progettare il futuro – Regione del Veneto”;
- Accreditamento di eccellenza del Servizio Sanitario Regionale” – Regione del Veneto;
- L’evoluzione del dipartimento delle dipendenze: organizzazione e progettazione” – Dipartimento delle
dipendenze – Azienda Ulss 20 Verona;
- La sanità pubblica in Triveneto – riflessioni per una agenda condivisa” – Regione Veneto;
-Tradurre le strategie in risultati: la gestione per progetti e per processi” – Azienda Ulss 9 treviso.
- La tubercolosi polmonare –programma regionale per l’educazione continua in Medicina”
- La cultura della famiglia” – Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza;

B) Responsabile dei seguenti progetti di formazione realizzati dall’Azienda Ulss 9, nei seguenti anni:
Anno 2004
- L’operatore della mediazione – il ruolo dell’educatore professionale nei servizi per disabili – n.
ore del corso: 36 – n. partecipanti: 55.
-Il ruolo e le competenze dell’addetto all’assistenza dei servizi per disabili - n. ore del corso: 23 –
n. partecipanti: 50.
-Trattamenti psicologici e psicoterapeutici: principi deontologici e strumenti organizzativo
gestionali - n. ore del corso: 16 – n. partecipanti: 32
-Comunicare con l’altro, lavorare in gruppo: n. ore del corso: 20 – n. partecipanti: 21.
-Spazio Giovani: una risposta del territorio agli adolescenti: n. partecipanti: 70.
-Il dipartimento delle dipendenze patologiche: aspetti organizzativi e gestionali – corso di
approfondimento: n. ore del corso: 24 – n. partecipanti: 47.
-I disturbi del comportamento alimentare II° livello: n. ore del corso: 20 – n. partecipanti: 30.
-Implementazione degli strumenti di analisi, di rilevazione e di valutazione dei bisogni sociali per
il servizio sociale: n. ore del corso: 40 – n. partecipanti: 90.
-La comunicazione efficace, la gestione del conflitto e le tecniche di mediazione: n. ore del
corso: 30 – n. partecipanti: 12.
Anno 2005
-Implementazione degli strumenti di analisi, di rilevazione e di valutazione dei bisogni sociali per
il servizio sociale: n. ore del corso: 40 – n. partecipanti:105.
-La carta dei servizi: strumento di dialogo fra l’operatore dei servizi per disabili e il cittadino: n.
ore del corso: 52 – n. partecipanti: 53.
-La valutazione psicologica delle relazioni familiari: il genogramma storico-geografico: n. ore del
corso: 16 – n. partecipanti: 39.
-Il coordinamento nelle politiche giovanili: fragilità normativa e complessità trasversale: n. ore del
corso: 40 – n. partecipanti: 19.
-Prevenzione, cura e riabilitazione nel dipartimento per le dipendenze patologiche: n. ore del
corso: 21 – n. partecipanti: 48.
-Trattamenti integrati nei disturbi del comportamento alimentare: n. ore del corso: 30 – n.
partecipanti: 112.
Anno 2006
-Implementazione degli strumenti di analisi, di rilevazione e di valutazione dei bisogni sociali per
il servizio sociale: n. ore del corso: 40 – n. partecipanti:105.
-Diritti e opportunità per la persona disabile e la sua famiglia: n. ore del corso: 11 – n.
partecipanti: 85.
-L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate: aspetti metodologici e condizioni
psicologiche: n. ore del corso: 30 – n. partecipanti: 20.
-La conduzione del gruppo di lavoro e la gestione dei conflitti: n. ore del corso: 30 – n.
partecipanti: 25.
-Disabilità intellettiva e psicopatologia: strategie di gestione ed interventi psicoeducativi: n. ore
del corso: 30– n. partecipanti: 65.
-La relazione educativa: modelli educativi dell’operatore con l’utente disabile e la famiglia: n. ore
del corso: 30– n. partecipanti: 60.
-Disabilità intellettiva e psicopatologia: strategie di gestione ed interventi psicoeducativi: n. ore
del corso: 24 n. partecipanti: 24.
-Nuove strategie per la presa in carico di utenti e pazienti stranieri: n. ore del corso: 14 n.
partecipanti: 20.
-La relazione educativa: modelli educativi dell’operatore con l’utente disabili e la famiglia: n. ore
del corso: 24 n. partecipanti: 25.
-Modalità di accesso ai servizi sociali – livelli essenziali di assistenza: pronto intervento e
segretariato sociale: n. ore del corso: 112 – n. partecipanti: 100.
-Approccio al metodo ed agli strumenti di gestione del lavoro per processi nei servizi sociali
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ALTRO
!

CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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