ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Delibere

Determine

numero

data

oggetto

nome

40

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
06/02/2014 valutazione del direttore della
struttura complessa di Nefrologia
e Dialisi del presidio ospedaliero
di Bassano del Grappa.

40

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
06/02/2014 valutazione del direttore della
struttura complessa di Nefrologia
e Dialisi del presidio ospedaliero
di Bassano del Grappa.

dr. Mariano Feriani

745

Servizio Tecnico - Affidamento
urgente servizio di
06/11/2013 certificazione/osservazione per la
SCIA antincendio fabbricato ex
istituto di Mezzaselva di Roana.

ing. Paolo Lorenzi

41

Servizio Personale - Liquidazione
compensi della commissione
esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di
06/02/2014
Dirigente Medico - area medica e
delle specialità ediche - disciplina
di nefrologia per la struttura
complessa di Nefrologia e Dialisi
del presidio ospedaliero San
Bassiano.

dr. Maurizio Axia

dr. Mariano Feriani

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 258,23

Direttore della
U.O.C. di
Nomina
Nefrologia e
componente
Dialisi
07/11/2013 07/11/2013
dell'Azienda esterno collegio
tecnico
Ulss n. 4 Alto
Vicentino di
Thiene

€ 258,23

Direttore della
struttura
complessa di
Nomina
Nefrologia e
componente
07/11/2013 07/11/2013
Dialisi
esterno collegio
dell'Azienda
tecnico
Ulss n. 12
Veneziana

€ 2.600,00

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

data inizio

€ 321,77

07/11/2013

Nomina
componente
esterno concorso
Direttore
pubblico, per
Medico
titoli ed esami,
Responsabile
per la copertura a
di struttura
tempo
12/11/2013 19/11/2013 complessa
indeterminato di
disciplina di
n.1 posto di
Nefrologia
Dirigente Medico dell'Ulss n. 12
area medica e
Veneziana
delle specialità
ediche - disciplina
di nefrologia per

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

numero

41

121

data

oggetto

Servizio Personale - Liquidazione
compensi della commissione
esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di
06/02/2014
Dirigente Medico - area medica e
delle specialità ediche - disciplina
di nefrologia per la struttura
complessa di Nefrologia e Dialisi
del presidio ospedaliero San
Bassiano.

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno
della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura
15/05/2014 mediante contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato di
n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario (tecnico
sanitario di radiologia medica cat. D)

nome

dr. Maurizio Axia

dott. Giuseppe
Rebeschini

nota

Curriuculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 284,53

Componente
esterno concorso
pubblico, per
titoli ed esami,
Direttore
per la copertura a
Medico
tempo
Responsabile indeterminato di
di struttura
n.1 posto di
12/11/2013 19/11/2013 complessa Dirigente Medico disciplina di
area medica e
Nefrolgoia
delle specialtià
dell'Ulss n. 4 ediche - disciplina
Alto Vicentino di nefrologia per
la s.c. di
Nefrologia e
Dialisi del P.O.
San Bassiano

€ 449,97

dott. Giuseppe
Rebeschini
Componente
collaboratore
esterno della
commissione
professionale
esaminatrice
sanitario
concorso
esperto pubblico, per n.1
personale
posto di
tecnico
20/11/2013 20/12/2013
collaboratore
sanitario di
radiologia
professionale
medica cat. Ds sanitario (tecnico
sanitario di
con funzioni di
coordiamento radiologia medica
presso l'Ulss
cat. D
n. 8 di Asolo

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Determine

Determine

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

277

Servizio Qualità Formazione Corso di formazione ``Corso base
18/11/2013
ROBERTA PESAVENTO
di Rianimazione Neonatale`` Assunzione impegno di spesa.

€ 468,00

20/11/2013 12/12/2013

DOCENZA

277

Servizio Qualità Formazione Corso di formazione ``Corso base
18/11/2013
di Rianimazione Neonatale`` Assunzione impegno di spesa.

MASSIMO SCOLLO

€ 468,00

20/11/2013 12/12/2013

DOCENZA

277

Servizio Qualità Formazione Corso di formazione ``Corso base
18/11/2013
di Rianimazione Neonatale`` Assunzione impegno di spesa.

FRANCESCA
VALLORTIGARA

€ 468,00

20/11/2013 12/12/2013

DOCENZA

281

Servizio Qualità Formazione Corso ``Retraining Riabilitazione
21/11/2013
MASSIMO NICOLETTO
in acqua .``- Assunzione impegno
di spesa.

€ 533,34

11/12/2013 11/12/2013

DOCENZA

280

Servizio Qualità Formazione Corso interattivo di ``Supervisione
su casi clinici individuali, su
21/11/2013 dinamiche intra e intergruppali e LUIGI BOCCANEGRA
sulla terapia della famiglia``- Anno
2013 - Assunzione impegno di
spesa.

€ 683,20

12/12/2013 12/12/2013

DOCENZA

10

Servizio Qualità Formazione Corso ``Inclusione lavorativa e
sociale di persone in situazione di
CARLA MOGENTALE
14/01/2014 svantaggio: l'evoluzione della
normativa, i percorsi, le
opportunità ella rete dei servizi.
Assunzione impegno di spesa.

€ 183,00

17/12/2013 17/12/2013

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

950

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
Professionale ex artt. 2222 e
20/12/2013 seguenti del C.C. di Medico per la
S.S.D. di Ostetricia e Ginecologia
del P.O. di Asiago al dr. Massimo
Prestia.

PRESTIA MASSIMO

€ 2.100,00

28/12/2013 31/12/2013

libero
professionale

947

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 del C.C. e ss., di Medico per
20/12/2013
la S.S.D. di Pediatria del P.O. di
Asiago e per la S.C. di Pediatria
del P.O. di Bassano alla dr.ssa
Paola D'Ascanio.

D'ASCANIO PAOLA

€ 16.300,00 01/01/2014 31/03/2014

libero
professionista

813

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
05/12/2013 2222 e seguenti del codice civile
di medico per la struttura
complessa di Pronto Soccorso al
dr. Luigi Bleve.

Bleve Luigi

€ 26.000,00 01/01/2014 30/04/2014

attività ibero
professionale

948

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del C.C. di
20/12/2013 Medico per la S.S.D. di Pediatria
del Presidio Ospedaliero di Asiago
e per la S.C. di Pediatria del P.O.
di Bassano alla dr.ssa Alessandra
Poli.

POLI ALESSANDRA

€ 11.300,00 01/01/2014 31/03/2014

no

libero
professionista

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

no

attività ibero
professionale

814

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
05/12/2013 2222 e seguenti del codice civile MANGANARO DAVIDE
di medico per la struttura
complessa di Pronto Soccorso al
dr. Davide Manganaro.

€ 26.000,00 01/01/2014 30/04/2014

815

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
05/12/2013 2222 e seguenti del codice civile
di medico per la struttura
complessa di Pronto Soccorso al
dr. Moreno Pozza.

€ 14.000,00 01/01/2014 30/04/2014

attività ibero
professionale

816

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
05/12/2013 2222 e seguenti del codice civile Ravagnani Erika Maria
di medico per la struttura
complessa di Pronto Soccorso al
la dr.ssa Erika Maria Ravagnani.

€ 26.000,00 01/01/2014 30/04/2014

attività ibero
professionale

949

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura semplice
20/12/2013
dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano.

€ 30.000,00 01/01/2014 31/12/2014

POZZA MORENO

MERCURELLA
ARMANDO

no

LIBERO
PROFESSIONALE

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

949

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura semplice
20/12/2013
dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano.

MENEGHETTI
GIOVANNI

949

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura semplice
20/12/2013
dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano.

FAGNANI ANDREA
ANGELO

949

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura semplice
20/12/2013
BADOCCO ROBERTO
dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano.

nota

cariche in altri
enti

tipo di incarico

01/01/2014 01/01/2014

no

libero
professionista

€ 27.000,00 01/01/2014 31/12/2014

no

libero
professionale

compenso

data inizio

€ 2.400,00

€ 2.400,00

data fine

01/01/2014 31/12/2014

Libero
professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

949

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura semplice
20/12/2013
dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano.

CADORE FRANCO

€ 2.400,00

01/01/2014 31/12/2014

libero
professionale

306

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile
al dr. Armando Mercurella e al dr.
Andrea Angelo Fagnani per la
09/04/2014
struttura semplice dipartimentale
di Pediatria del presidio
ospedaliero di Asiago e per la
struttura complessa di Pediatria
del presidio ospedaliero di
Bassano.

FAGNANI ANDREA
ANGELO

€ 5.000,00

01/01/2014 31/12/2014

libero
professionale

949

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura semplice
20/12/2013
dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano.

ANTONELLO IRMA

€ 2.400,00

01/01/2014 31/12/2014

libera professione

successiva
rinuncia
all'incarico

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

no

libero
professionista

880

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e
seguenti del codice civile a n. 3
medici per la struttura complessa
20/12/2013
dr. Lorenzo Severino
di Pediatria del presidio
ospedaliero di Bassano e la
struttura semplice dipartimentale
di Pediatria del presidio
ospedaliero di Asiago.

€ 80.000,00 01/01/2014 31/12/2014

949

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura semplice
20/12/2013
LAZZARATO CLAUDIO
dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano.

€ 2.400,00

01/01/2014 31/12/2014

libero
professionista

306

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile
al dr. Armando Mercurella e al dr.
Andrea Angelo Fagnani per la
09/04/2014
struttura semplice dipartimentale
di Pediatria del presidio
ospedaliero di Asiago e per la
struttura complessa di Pediatria
del presidio ospedaliero di
Bassano.

€ 20.000,00 01/01/2014 31/12/2014

libero
professionale

MERCURELLA
ARMANDO

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Delibere

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

nota

3

Servizio Qualità Formazione Corso di formazione
``Digitalizzazione, trasparenza ed
anticorruzione: i principi imposti
07/01/2014
dalla legge anticorruzione e dal
decreto trasparenza`` ai sensi
della Legge 6.11.2012 n. 190.
Impegno di spesa.

MINIERO VITTORIO

719

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
23/10/2013
seguenti del codice civile a n. 2
farmacisti per la struttura
complessa di Farmacia.

BIN ANNA

86

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
Curriculum
del collegio tecnico per la
consultabile sul
04/04/2014 valutazione del direttore della dr. Pierluigi Dal Santo
sito dell'Azienda
struttura complessa di Geriatria
di apparteneza.
del presidio ospedaliero ``San
Bassiano`` di Bassano del Grappa.

86

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
04/04/2014 valutazione del direttore della
struttura complessa di Geriatria
del presidio ospedaliero ``San
Bassiano`` di Bassano del Grappa.

dr. Alberto Cester

compenso

data inizio

data fine

€ 1.040,00

07/01/2014 07/01/2014

€ 41.760,00 11/01/2014 10/07/2014

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri
enti

tipo di incarico

DOCENZA

libero
professinale

€ 258,23

Direttore della
S.C. di
Nomina
Geriatria
componente
13/01/2014 13/01/2014
dell'Azienda esterno collegio
ULSS n. 18 di
tecnico
Rovigo

€ 258,23

Direttore della
Nomina
U.O.C di
componente
Geriatria
13/01/2014 13/01/2014
dell'Azienda esterno collegio
tecnico
ULSS n. 13 di
Mirano

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

89

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
Curriculum
consultabile sul
valutazione del direttore della
04/04/2014
dr.ssa Daniela Signori
struttura complessa di Medicina
sito dell'Azienda
di Laboratorio del presidio
di appartenenza.
ospedaliero ``San Bassiano`` di
Bassano del Grappa.

89

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della
04/04/2014
struttura complessa di Medicina
di Laboratorio del presidio
ospedaliero ``San Bassiano`` di
Bassano del Grappa.

53

Servizio Affari Generali e Legali Ricorso al Consiglio di Stato
22/01/2014 avverso la sentenza n. 7/2014 del avv. Vittorio Miniero
T.A.R. Veneto - conferimento
incarico.

€ 6.000,00

880

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e
seguenti del codice civile a n. 3
medici per la struttura complessa
20/12/2013
di Pediatria del presidio
ospedaliero di Bassano e la
struttura semplice dipartimentale
di Pediatria del presidio
ospedaliero di Asiago.

€ 75.000,00 30/01/2014 29/01/2015

dr. Gianpaolo
Piaserico

ALOSI MASSIMO
MICHELE

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 258,23

Direttore della
U.O.C.
Nomina
Laboratorio
componente
14/01/2014 14/01/2014
Analisi
esterno collegio
dell'Azienda
tecnico
ULSS n.2 di
Feltre

€ 258,23

Direttore della
S.C. di
Nomina
Laboratorio
componente
14/01/2014 14/01/2014
Analisi
esterno collegio
dell'Azienda
tecnico
Ulss n. 8 di
Asolo

22/01/2014

si

libero
professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Determine

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

59

Servizio Personale - Rinnovo della
borsa di studio conferita a n. 1
medico chirurgo specializzato in
29/01/2014 chirurgia maxillo facciale per il
supporto all'attività linica della
struttura semplice dipartimentale
di Chirurgia Maxillo Facciale.

Baretta Marco

€ 9.525,00

01/02/2014 30/04/2014

borsa di studio

50

Servizio Qualità Formazione Seminari di approfondimento su
17/02/2014 argomenti di integrazione socio sanitaria. Assunzione impegno di
spesa.

Greco Giovanni

€ 500,00

03/02/2014 03/02/2014

Docenza

€ 258,23

dr.ssa
Annamria
Brosolo
Direttore
U.O.C.
10/02/2014 10/02/2014
Direzione
Medica Azienda
Sanitaria Ulss
n.8 Asolo

€ 258,23

dr. Edoardo
Vanzetto
Direttore
Direzione
Componente
Medica
esterno del
10/02/2014 10/02/2014 dell'Ospedale Azienda
collegio tecnico
Sanitaria ULSS
n. 4 ``Alto
Vicentino`` di
Thiene

118

118

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
15/05/2014
valutazione del dirigente medico
della Direzione Medica dei Presidi
Ospedalieri.

dr.ssa Annamaria
Brosolo

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Servizio Personale - Liquidazione
Curriculum
compensi ai componenti esterni
consultabile sul
del collegio tecnico per la
dr. Edoardo Vanzetto
15/05/2014
sito dell'Azienda
valutazione del dirigente medico
di appartenenza
della Direzione Medica dei Presidi
Ospedalieri.

Componente
esterno del
collegio tecnico

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

numero

119

119

data

oggetto

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
15/05/2014 valutazione del direttore della
struttura complessa Cure Primarie
dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3
di Bassano del Grappa.

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
15/05/2014 valutazione del direttore della
struttura complessa Cure Primarie
dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3
di Bassano del Grappa.

nome

dr.ssa Patrizia
Torresin

dr. Mario Righele

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 258,23

dr.ssa Patrizia
Torresin
Direttore della
U.O.C. di Cure
Nomina
Primarie
componente
11/02/2014 11/02/2014
dell'Azienda
esterno del
Ulss n. 15
collegio tecnico
``Alta
Padovana`` di
Cittadella

€ 258,23

dr. Mario
Righele
Direttore della
Struttura
Nomina
Complessa di
componente
11/02/2014 11/02/2014
Cure Primarie
esterno del
dell'Azienda collegio tecnico
Ulss n. 4 ``Alto
Vicentino`` di
Thiene

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

120

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno
del collegio tecnico per la
Curriculum
valutazione del dirigente
consultabile sul
15/05/2014
dr. Fabrizio De Stefani
veterinario responsabile della
sito dell'Azienda
struttura semplice dipartimentale
di appartenenza
di Igiene degli Alimenti di origine
animale.

143

Servizio Affari Generali e Legali Nomina del nuovo Collegio
24/02/2014
Sindacale dell'Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3.

143

Servizio Affari Generali e Legali Nomina del nuovo Collegio
24/02/2014
dott. Flavio Simonato
Sindacale dell'Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3.

143

Servizio Affari Generali e Legali Nomina del nuovo Collegio
24/02/2014
Sindacale dell'Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3.

143

Servizio Affari Generali e Legali Nomina del nuovo Collegio
24/02/2014
Sindacale dell'Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3.

dott. Nicola Tonello

dott. Andrea Benetti

dott. Adriano
Marangoni

compenso

€ 258,23

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

dr. Fabrizio De
Stefani
Direttore della
Struttura
Complessa
Nomina
Servizio Igiene
componente
17/02/2014 17/02/2014
Alimenti
esterno del
Veterinario
collegio tecnico
dell'Azienda
Sanitaria Ulss
n.4 ``Alto
Vicentino`` di
Thiene

24/02/2014 23/02/2017

Componente del
Collegio Sindacale
- Nominato dal
Ministero della
Salute

24/02/2014 23/02/2017

Componente del
Collegio Sindacale
- Nominato dalla
Regione Veneto

24/02/2014 23/02/2017

Componente del
Collegio Sindacale
- Nominato dalla
Regione Veneto

24/02/2014 23/02/2017

Componente del
Collegio SIndacale
- Nominato dalla
Conferenza dei
Sindaci

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

numero

143

Determine

42

Determine

42

Determine

42

Delibere

146

Delibere

125

Delibere

125

data

oggetto

Servizio Affari Generali e Legali Nomina del nuovo Collegio
24/02/2014
Sindacale dell'Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3.

nome

dott. Oscar Fini

Servizio Qualità Formazione Corso ``Assistenza al neonato
SCOLLO MASSIMO
07/02/2014
critico in sala parto`` - Impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione Corso ``Assistenza al neonato
VALLORTIGARA
07/02/2014
critico in sala parto`` - Impegno di
FRANCESCA
spesa.
Servizio Qualità Formazione Corso ``Assistenza al neonato
07/02/2014
PESAVENTO ROBERTA
critico in sala parto`` - Impegno di
spesa.
Servizio Affari Generali e Legali Ricorso al TAR del Veneto
Avv. Mario Calgaro 26/02/2014
promosso dal I. M. e da A.N.P.O. Thiene (VI)
conferimento incarico.
Servizio Personale - Proroga
dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
12/02/2014 seguenti del codice civile a n. 3
consulenti legali presso i
consultori familiari di Bassano del
Grappa ed Asiago
Servizio Personale - Proroga
dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
12/02/2014 seguenti del codice civile a n. 3
consulenti legali presso i
consultori familiari di Bassano del
Grappa ed Asiago

nota

compenso

€ 0,00

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

Presidente del
Direttore della
Collegio SIndacale
Ragioneria
- Nominato dal
24/02/2014 23/02/2017 Territoriale
Ministero
dello Stato di
dell'Economia e
Firenze
delle Finanze

€ 702,00

25/02/2014 10/04/2014

DOCENZA

€ 702,00

25/02/2014 10/04/2014

DOCENZA

€ 702,00

25/02/2014 10/04/2014

DOCENZA

Difesa legale
dell'Azienda
avanti il TAR del
Veneto

€ 5.000,00

27/02/2014

avv.to Roberto
Battaglini

€ 1.733,00

01/03/2014 31/08/2014

no

libero
professionale

Bozzetto Cristina

€ 788,00

01/03/2014 31/08/2014

si

libero
professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

numero

data

Delibere

125

12/02/2014

Determine

50

17/02/2014

Determine

4

07/01/2014

Determine

68

10/03/2014

Delibere

80

29/01/2014

oggetto
Servizio Personale - Proroga
dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
seguenti del codice civile a n. 3
consulenti legali presso i
consultori familiari di Bassano del
Grappa ed Asiago
Servizio Qualità Formazione Seminari di approfondimento su
argomenti di integrazione socio sanitaria. Assunzione impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione Progetto di formazione sul campo
``Demenze: presa in carico del
paziente e della famiglia dalla
clinica alla palliazione``.
Prosecuzione anno 2014.
Impegno di spesa.
Servizio Qualità FormazioneIncontri di aggiornamento in
neuroradiologia - anno 2014Assunzione impegno di spesa
Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
seguenti del codice civile a n. 1
medico per il Nucleo Cure
Palliative all'interno della
struttura complessa di Cure
Primarie.

nome

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

no

libero
professionale

compenso

data inizio

Avv. Sara Merlo

€ 1.733,00

01/03/2014 31/08/2014

Bertin Giovanni

€ 500,00

03/03/2014 03/03/2014

Docenza

Luc De Vreese

€ 3.000,00

05/03/2014 09/06/2014

docenza

RENZO MANARA

€ 3.000,00

06/03/2014 31/12/2014

DOCENZA

Mavà anata

nota

€ 28.080,00 10/03/2014 09/09/2014

no

libero
professioale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

numero

data

oggetto

117

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti della
commissione esaminatrice
dell'avviso pubblico per il
conferimento dell'incarico
quinquennale di dirigente medico
direttore della struttura
15/05/2014
complessa di Chirurgia Generale
del presidio ospedaliero San
Bassiano - area di chirurgia e delle
specialità hirurgiche disciplina di
chirurgia generale, ai sensi
dell'art. 15 del Decreto Legislativo
30.12.1992 n. 502, e s.m.i.

117

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti della
commissione esaminatrice
dell'avviso pubblico per il
conferimento dell'incarico
quinquennale di dirigente medico
direttore della struttura
15/05/2014
complessa di Chirurgia Generale
del presidio ospedaliero San
Bassiano - area di chirurgia e delle
specialità hirurgiche disciplina di
chirurgia generale, ai sensi
dell'art. 15 del Decreto Legislativo
30.12.1992 n. 502, e s.m.i.

nome

dr. Thaler Walter

dr. Costantino
Zingaretti

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 418,71

dr. Walter
Thaler
Direttore
Medico
Responsabile
di Struttura
Complessa
disciplina di
10/03/2014 11/03/2014
Chirurgia
Generale
dell'Asl Alto
Adige
Ospedale di
Brunico
Provincia di
Bolzano

Componente
commissione
dell'avviso
pubblico per il
conferimento
dell'incarico
quinquennale
Direttore della
Struttura
Complessa di
Chirurgia
Generale

€ 451,01

dr. Costantino
Zingaretti
Componente
Direttore
commissione
Medico
dell'avviso
Responsabile
pubblico per il
di Struttura
conferimento
Complessa
dell'incarico
10/03/2014 11/03/2014 disciplina di
quinquennale di
Chirurgia
Direttore Medico
Generale
della Struttura
Ospedali
Complessa di
Riuniti Marche
Chirurgia
Nord Pesaro
Generale
Regione
Marche

compenso

data inizio

data fine

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

117

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti della
commissione esaminatrice
dell'avviso pubblico per il
conferimento dell'incarico
quinquennale di dirigente medico
direttore della struttura
15/05/2014
complessa di Chirurgia Generale
del presidio ospedaliero San
Bassiano - area di chirurgia e delle
specialità hirurgiche disciplina di
chirurgia generale, ai sensi
dell'art. 15 del Decreto Legislativo
30.12.1992 n. 502, e s.m.i.

52

Servizio Qualità Formazione Progetto di formazione sul campo
21/02/2014
``Lavorare in consultorio con
ROBERTA BOMASSAR
famiglie multiproblematiche``.
Assunzione impegno di spesa.

53

Servizio Qualità Formazione Progetto di formazione sul campo
``Problematiche ostetrico21/02/2014
ginecologiche nell'ambito delle
attivita' consultoriali``.
Assunzione impegno di spesa .

RAIMUNDA
RODRIGUES DOS
SANTOS

52

Servizio Qualità Formazione Progetto di formazione sul campo
``Lavorare in consultorio con
21/02/2014
famiglie multiproblematiche``.
Assunzione impegno di spesa.

ADRIANO
MARTINELLO

prof. Lacitignola
Sebastiano

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

10/12/2014

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 730,59

prof.
Lacitignola
Sebastiano
Direttore
Medico
Responsabile
di Struttura
10/03/2014 11/03/2014
Complessa
disciplina di
Chirurgia
Generale
dell'Asl di
Taranto
Regione Puglia

Nomina
componente
commissione
dell'avviso
pubblico per il
conferimento
dell'incarico
quinquennale
Direttore della
Struttura
Complessa di
Chirurgia
Generale

€ 868,00

12/03/2014 19/12/2014

DOCENZA

€ 218,40

12/03/2014 19/12/2014

DOCENZA

€ 666,00

12/03/2014 19/12/2014

DOCENZA

compenso

data inizio

data fine

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Delibere

Delibere

Determine

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

dr. Massimo
Curato
Direttore della
Nomina
U.O.C.
componente
24/03/2014 24/03/2014
Oculistica
esterno collegio
dell'Azienda
tecnico
Ulss n.8 di
Asolo

122

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno
del collegio tecnico per la
15/05/2014 valutazione del dirigente medico
della struttura complessa di
Oculistica del presidio
ospedaliero San Bassiano.

dr. Massimo Curato

276

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
2222 e ss. del codice civile di
medico per la struttura semplice
27/03/2014 dipartimentale di Pediatria del
presidio ospedaliero di Asiago e
per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Bassano alla dr.ssa Paola
D'Ascanio.

D'ASCANIO PAOLA

€ 32.000,00 01/04/2014 30/09/2014

no

libero
professionale

277

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile
di Medico per la struttura
27/03/2014
semplice dipartimentale di
Pediatria del presidio ospedaliero
di Asiago e per la struttura
complessa di Pediatria del
presidio ospedaliero di Bassano
alla dr.ssa Alessandra Poli.

POLI ALESSANDRA

€ 5.500,00

01/04/2014 15/05/2014

no

libero
professionale

BARBIERI ALBERTO

€ 7.500,00

01/04/2014 28/10/2014

28

29/01/2014

Servizio Qualità Formazione Corso ``Rischio da aggressione
nelle Strutture Sanitarie - 2à
Livello``. Impegno di spesa.

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

numero

data

oggetto
Servizio Qualità Formazione Corso di formazione
``Trasformare la cultura
organizzativa e generare
benessere: l'approccio di
servizio``. Impegno di spesa.
Servizio Qualità Formazione Corso di formazione
``Trasformare la cultura
organizzativa e generare
benessere: l'approccio di
servizio``. Impegno di spesa.

nome

nota

data fine

BIZZOTTO ANDREA

€ 1.500,00

29/04/2014 15/05/2014

DOCENZA

NARDI ANTONIO

€ 1.500,00

29/04/2014 15/05/2014

DOCENZA

71

18/03/2014

Determine

71

18/03/2014

305

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
09/04/2014
Busa dr.ssa Manuela
2222 e seguenti del codice civile a
n. 1 medico per la struttura
complessa di Cardiologia.

€ 15.000,00 01/05/2014 30/09/2014

384

Servizio Personale - Rinnovo della
borsa di studio conferita a n. 1
medico chirurgo specializzato in
30/04/2014 chirurgia maxillo facciale per il
supporto dell'attività linica della
struttura semplice dipartimentale
di Chirurgia Maxillo Facciale.

Baretta Marco

€ 9.525,00

369

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
30/04/2014
seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Luigi Bleve.

LUIGI BLEVE

Delibere

Delibere

tipo di incarico

data inizio

Determine

Delibere

cariche in altri
enti

compenso

no

01/05/2014 21/07/2014

€ 28.000,00 01/05/2014 30/09/2014

libero
professionale

borsa di studio

no

LIBERO
PROFESSIONALE

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

numero

370

data

oggetto

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
30/04/2014 seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso alla dr.ssa Erika Maria
Ravagnani.
Servizio Qualità Formazione Seminari di approfondimento su
14/05/2014 argomenti di integrazione socio sanitaria. Assunzione impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione Corso ``Il rischio da agenti
29/01/2014
biologici nelle attività anitarie``.
Impegno di spesa.

nome

ERIKA MARIA
RAVAGNANI

nota

compenso

data inizio

data fine

€ 28.000,00 01/05/2014 30/09/2014

cariche in altri
enti

tipo di incarico

no

Libero
professionale

Ianes Dario

€ 400,00

05/05/2014 05/05/2014

Docenza

POLATO RAFFAELE

€ 1.000,00

19/05/2014 19/05/2014

DOCENZA

181

Servizio Qualità Formazione Corso ``La gestione della
17/07/2014 chemioterapia ed immunoterapia
antiblastica nelle instillazioni
vescicali``. Impegno di spesa.

POLATO RAFFAELE

€ 172,00

22/05/2014 29/05/2014

DOCENZA

Delibere

367

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ex art. 2222 e
30/04/2014
seguenti del codice civile alla
dott.ssa Samantha Pradelli in
qualità i psicologo per il Centro di
Decadimanto Cognitivo.

Pradelli Samantha

Delibere

472

04/06/2014

115

Servizio Qualità Formazione Seminari di approfondimento su
14/05/2014 argomenti di integrazione socio sanitaria. Assunzione impegno di
spesa.

Determine

115

Determine

29

Determine

Determine

Servizio Affari Generali e Legali Causa civile promossa da S. A. conferimento incarico .

€ 21.600,00 22/05/2014 21/11/2014

avv. Alessandro
Contaldo

€ 4.000,00

Vetturelli Susanna

€ 400,00

04/06/2014

09/06/2014 09/06/2014

libero
professionale

Incarico di difesa
dell'Azienda

Docenza

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

505

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
11/06/2014 seguenti del codice civile a n. 1 TORRESAN STEFANIA
medico a supporto dell'attività
accinale del Dipartimento di
Prevenzione.

€ 11.600,00 11/06/2014 10/08/2014

511

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
11/06/2014
professionale ex artt. 2222 e
seguenti del C.C. a n.2 Farmacisti
per la S.C. di Farmacia.

€ 35.380,00 17/06/2014 16/12/2014

183

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della
18/07/2014
struttura complessa di Ostetricia
e Ginecologia del presidio
ospedaliero di Bassano del
Grappa.

183

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della
18/07/2014
struttura complessa di Ostetricia
e Ginecologia del presidio
ospedaliero di Bassano del
Grappa.

BUSA GIULIA

dr. Marcello Scollo

dr. Giuliano Carlo
Zanni

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri
enti

tipo di incarico

no

libero
professionale

libero
professionale

€ 258,23

dr. Marcello
Scollo
Direttore della
U.O.C. di
Nomina
Ostetricia e
componente
23/06/2014 23/06/2014
Ginecologia esterno collegio
dell'Azienda
tecnico
Ulss n. 4 ``Alto
Vicentino`` Thiene

€ 258,23

dr. Giuliano
Carlo Zanni
Direttore di
struttura
23/06/2014 23/06/2014 complessa di
Ostetricia e
Ginecologia Azienda Ulss
n. 6 - Vicenza

Nomina
componente
esterno collegio
tecnico

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Delibere

Determine

numero

data

oggetto

nome

211

Servizio Personale - Liquidazione
compensi della commissione
esaminatrice all'avviso di mobilità
nteraziendale per titoli e
colloquio per la copertura di n.1
29/08/2014 posto di dirigente medico area
medica e delle specialità ediche
disciplina di psichiatria riservato a
dipendenti di aziende sanitarie ed
enti equiparati con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.

dr. Massimo
Semenzin

515

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
18/06/2014
seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Marco D'Amato.

D'AMATO MARCO

210

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno
del collegio tecnico per la
29/08/2014 valutazione del dirigente medico dr. Leonardo Priore
responsabile della struttura
semplice dipartimentale Chirurgia
Maxillo Facciale.

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

€ 270,89

data inizio

data fine

€ 258,23

tipo di incarico

Nomina
dr. Semenzin
componente
Massimo
esterno
Direttore di
dell'avviso di
Struttura
mobilità
25/06/2014 25/06/2014 Complessa
nteraziendale per
disciplina d
titoli e colloquio
iPsichiatria
di n.1 Dirigente
dell'Azienda
Medico disciplina
Ulss n.2 Feltre
di Psichiatria

€ 26.000,00 01/07/2014 31/10/2014

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri
enti

no

libero
professionista

dr. Leonardo
Priore
Direttore della
U.O.C. di
Chirurgia
Maxillo
Nomina
Facciale
componente
08/07/2014 08/07/2014
Ospedale
esterno collegio
dell'Angelo di
tecnico
Mestre Azienda Ulss
n.12
Veneziana Venezia
Mestre

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Determine

numero

data

oggetto

nome

589

Servizio Affari Generali e Legali Recupero credito relativo a rette
09/07/2014
di ricovero di disabile presso
struttura residenziale conferimento incarico.

avv. Roberto
Battaglini

511

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
11/06/2014
professionale ex artt. 2222 e
seguenti del C.C. a n.2 Farmacisti
per la S.C. di Farmacia.

BIN ANNA

237

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente della
commissione selettiva dell'avviso
pubblico, per titoli e colloquio,
per l'attribuzione di incarico di
collaborazione professionale (art.
07/10/2014
2222 e segg. Codice Civile) a n. 2
consulenti legali presso i
consultori familiari di cui n. 1
presso il consultorio di Bassano
del Grappa e n. 1 presso il
consultorio di Asiago.

avv Cocco Stefano

nota

compenso

€ 2.516,80

data inizio

data fine

€ 284,11

tipo di incarico
Incarico per
recupero credito
relativo a rette di
ricovero di
disabile presso
struttura
residenziale

09/07/2014

€ 15.400,00 11/07/2014 30/09/2014

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri
enti

no

Dirigente
Avvocato
Responsabile
U.O.C. Affari
15/07/2014 15/07/2014
Legali
dell'Azienda
Sanitaria Ulss
n. 5 Ovest
Vicentino

libero
professionale

Nomina
componente
esterno della
commissione
selettiva
dell'avviso
pubblico per
l'attribuzione di
incarico di
collaborazione
professionale a
n.2 consulenti
legali presso i
consultori
familiari di cui n.1
presso il
consultorio di
Bassano del
Grappa e n.1
presso il
consultorio di
Asiago

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Determine

Delibere

numero

158

data

oggetto

Servizio Qualità Formazione Corso di formazione:
``Approfondimento dell'Accordo
19/06/2014
Quadro ai sensi dell'art. 59 del
D.Lgs n. 163/06 e s.m.i``
Assunzione impegno di spesa

nome

nota

MINIERO VITTORIO

212

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
29/08/2014 valutazione del direttore della
struttura complessa di Cardiologia
del presidio ospedaliero di rete
Bassano.

212

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
29/08/2014 valutazione del direttore della
struttura complessa di Cardiologia
del presidio ospedaliero di rete
Bassano.

dr. Bortolo Martini

602

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
09/07/2014 seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso alla dr.ssa Marlena
Barisa.

Marlena Barisa

dr. Claudio Bilato

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data inizio

data fine

€ 1.040,00

17/07/2014 17/07/2014

cariche in altri
enti

tipo di incarico

DOCENZA

€ 258,23

dr. Claudio
Bilato
Direttore della
U.O.C. di
Nomina
Cardiologia
componente
25/07/2014 25/07/2014
dell'Azienda esterno collegio
Ulss n. 5
tecnico
``Ovest
Vicentino`` Arzignano

€ 258,23

dr. Bortolo
Martini
Direttore della
Nomina
U.O.C. di
componente
25/07/2014 25/07/2014 Cardiologia
esterno collegio
dell'Azienda
tecnico
Ulss n. 4 ``Alto
Vicentino`` Thiene

€ 15.600,00 01/08/2014 31/10/2014

no

Libero
professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

670

Servizio Personale - Proroga
incarico di collaborazione
professionale ex art. 2222 e
seguenti del codice civile a n. 2
31/07/2014
medici per la struttura semplice
dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia dell'ospedale nodo di
rete di Asiago.

Visona' Francesco

€ 33.600,00 01/08/2014 31/01/2014

si

libero
professionale

670

Servizio Personale - Proroga
incarico di collaborazione
professionale ex art. 2222 e
seguenti del codice civile a n. 2
31/07/2014
medici per la struttura semplice
dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia dell'ospedale nodo di
rete di Asiago.

Galli Paolo

€ 33.600,00 01/08/2014 31/01/2015

si

libero
professionale

619

Servizio Personale - Rinnovo della
borsa di studio conferita a n. 1
medico chirurgo specializzato in
17/07/2014 chirurgia maxillo facciale per il
supporto dell'attività linica della
struttura semplice dipartimentale
di Chirurgia Maxillo Facciale.

Marco Baretta

€ 25.400,00 01/08/2014 31/03/2015

Borsa di studio

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Delibere

numero

268

data

oggetto

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
della commissione esaminatrice
dell'avviso interno per
30/10/2014
l'attribuzione dell'incarico di
direttore della struttura tecnico
funzionale distretto socio
sanitario unico dell'Azienda
U.L.S.S. n. 3.

nome

dr.ssa Annalisa
Visentin

268

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
della commissione esaminatrice
dell'avviso interno per
30/10/2014
l'attribuzione dell'incarico di
direttore della struttura tecnico
funzionale distretto socio
sanitario unico dell'Azienda
U.L.S.S. n. 3.

702

Servizio Personale - Approvazione
verbale e conferimento incarico di
collaborazione professionale ex
20/08/2014 artt 2222 e seguenti del codice BOZZETTO CRISTINA
civile a n. 3 consulenti legali
presso i consultori familiari di
Bassano del Grappa e Asiago.

dr. Sandro De Col

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 275,67

Nomina
dr.ssa
componente
Annalisa
esterno
Visentin
dell'avviso
Direttore di
interno per
Struttura
l'attribuzione
Complessa
dell'incarico di
06/08/2014 06/08/2014 disciplina di
Direttore della
Organizzazion
Struttura Tecnico
e dei Servizi
Funzionale
Territoriali
Distretto Socio
dell'Azienda
Sanitario Unico
Ulss n. 9 di
dell'Azienda Ulss
Treviso
n. 3

€ 289,17

Nomina
componente
dr. Sandro De
esterno
Col Direttore
dell'avviso
di Struttura
interno per
Complessa
l'attribuzione
disicplina di
dell'incarico di
06/08/2014 06/08/2014 Organizzazion
Direttore della
e dei Servizi
Struttura Tecnico
Territoriali
Funzionale
dell'Azienda
Distretto Socio
Ulss n. 1 di
Sanitario Unico
Belluno
dell'Azienda Ulss
n.3

€ 6.930,00

01/09/2014 31/08/2014

si

libero
professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

cariche in altri
enti

tipo di incarico

01/09/2014 31/08/2014

no

libero
professionale

compenso

data inizio

€ 3.100,00

data fine

702

Servizio Personale - Approvazione
verbale e conferimento incarico di
collaborazione professionale ex
20/08/2014 artt 2222 e seguenti del codice
civile a n. 3 consulenti legali
presso i consultori familiari di
Bassano del Grappa e Asiago.

702

Servizio Personale - Approvazione
verbale e conferimento incarico di
collaborazione professionale ex
20/08/2014 artt 2222 e seguenti del codice BATTAGLINI ROBERTO
civile a n. 3 consulenti legali
presso i consultori familiari di
Bassano del Grappa e Asiago.

€ 6.930,00

01/09/2014 31/08/2014

no

libero
professionale

703

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
seguenti del codice civile a n. 1
20/08/2014
medico per la struttura semplice
Hospice e Cure Palliative
all'interno della struttura
complessa Cure Primarie.

€ 28.080,00 10/09/2014 10/03/2015

no

libero
professionale

767

Servizio Affari Generali e Legali Procedimento penale avanti il
Tribunale di Firenze n. 18495/08
10/09/2014 R.G.N.R. - 4545/09 R.G. G.I.P. presa d'atto della rinuncia del
difensore e nomina di un nuovo
legale.

MERLO SARA

ZANATA MAVI'

Avv. Marco Zanon

€ 15.000,00 10/09/2014

Difesa legale
dell'Azienda in
procedimento
penale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

765

Servizio Personale - Rinnovo due
borse di studio a due ortottiste
per supporto alle attività ella
struttura complessa di Oculistica
in relazione al progetto
10/09/2014
implementazione attività
iagnostica in pazienti affetti da
``retinopatia diabetica`` e
``glaucoma`` presso l'Azienda
Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

Luisa Russo

€ 8.000,00

10/09/2014 09/09/2015

borsa di studio

765

Servizio Personale - Rinnovo due
borse di studio a due ortottiste
per supporto alle attività ella
struttura complessa di Oculistica
in relazione al progetto
10/09/2014
implementazione attività
iagnostica in pazienti affetti da
``retinopatia diabetica`` e
``glaucoma`` presso l'Azienda
Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

Elisa Ceccin

€ 8.000,00

10/09/2014 09/09/2015

borsa di studio

745

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
03/09/2014
seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pediatria
alla dr.ssa Alessandra Pasinato.

PASIANATO
ALESSANDRA

€ 38.000,00 22/09/2014 21/03/2014

no

libero
professionale

689

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
seguenti del codice civile a
06/08/2014
medico specialista per la
presidenza delle commissioni per
l'accertamento dell'invalidità ivile.

PUPPI IVANA

€ 7.320,00

si

libero
professionale

22/09/2014 21/03/2015

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

228

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Seminari di
25/09/2014
approfondimento su argomenti di
integrazione socio-sanitaria Assunzione impegno di spesa.

831

Servizio Personale - Attribuzione
borsa di studio e ricerca a favore
di un neo laureato in scienze
01/10/2014
Raffaele Campagnaro
infermieristiche con funzioni di
assistente di sala per la struttura
complessa di Pronto Soccorso.

€ 13.774,00 01/10/2014 30/09/2015

794

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
24/09/2014
seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Luigi Bleve.

Bleve Luigi

€ 20.000,00 01/10/2014 31/12/2014

no

libero
professionale

795

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
24/09/2014 seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso alla dr.ssa Erika Maria
Ravagnani.

ERIKA MARIIA
RAVAGNANI

€ 20.000,00 01/10/2014 31/12/2014

no

libero
professionale

825

Servizio Personale - Proroga borsa
di studio per attività i supporto
01/10/2014
psicologico nell'ambito della
riabilitazione cardiologica.

Carmen Traverso

Comazzi Davide

€ 500,00

€ 1.372,50

29/09/2014 29/09/2014

01/10/2014 21/12/2014

Docenza

borsa di studio

bordà di studio

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

840

Servizio Personale - Proroga
incarico di collaborazione
01/10/2014
professionale ex artt. 2222 e
seguenti del codice civile a n. 1
Farmacista per la S.C. di Farmacia

BIN ANNA

€ 19.000,00 01/10/2014 10/01/2015

no

libweo
professionale

841

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
01/10/2014
2222 e seguenti del codice civile
di medico per la struttura
complessa di Pediatria.

D'ASCANIO PAOLA

€ 32.000,00 01/10/2014 31/03/2015

no

libero
professionale

796

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e
24/09/2014
seguenti del codice civile a n. 2
medici per i controlli sanitari sullo
stato di malattia dei lavoratori.

SIGNORINI MARTA

€ 27.000,00 10/10/2014 09/10/2015

no

libero
professionale

796

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e
24/09/2014
seguenti del codice civile a n. 2
medici per i controlli sanitari sullo
stato di malattia dei lavoratori.

BORDIN CRISTINA

€ 27.000,00 10/10/2014 09/10/2015

no

libero
professionale

862

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
08/10/2014 2222 e seguenti del codice civile a
n. 1 medico a supporto
dell'attività accinale del
Dipartimento di Prevenzione.

MARTA SIGNORINI

€ 10.000,00 13/10/2014 31/12/2014

no

libero
professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Delibere

Determine

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

13/10/2014 17/11/2014

cariche in altri
enti

tipo di incarico

176

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Riedizioni del
15/07/2014
corso ``Il rischio da agenti
biologici nelle attività anitarie`` Impegno di spesa.

POLATO RAFFAELE

€ 1.000,00

867

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
15/10/2014 seguenti del codice civile a n. 1
medico a supporto dell'attività
accinale del Dipartimento di
Prevenzione.

SCALCO MANUELA

€ 10.000,00 20/10/2014 31/12/2014

225

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di
formazione: ``Il consenso:
23/09/2014 informazione al paziente, diritto e
rifiuto alle cure, accanimento
terapeutico e testamento
biologico``. Assunzione impegno
di spesa

LUCA BENCI

885

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ex artt. 2222 e
22/10/2014
seguenti del codice civile, per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Marco D'Amato.

Marco D'Amato

€ 13.000,00 01/11/2014 31/12/2014

si

libero
professionale

886

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ex artt. 2222 e
22/10/2014 seguenti del codice civile, per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso alla dr.ssa Marlena
Barisa.

Marlena Barisa

€ 7.800,00

no

libero
professionale

€ 2.288,00

DOCENZA

si

28/10/2014 29/10/2014

01/11/2014 31/01/2015

libero
professionale

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Determine

Delibere

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

tipo di incarico

no

libero
professionale

data inizio

941

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e
05/11/2014 seguenti del codice civile a n. 1 FAVERO dr.ssa ELENA
biologo con specializzazione in
Igiene degli alimenti e della
nutrizione.

€ 5.000,00

10/11/2014 31/12/2014

232

Servizio Qualità ormazione
Accreditamento e Comunicazione Corso di formazione ``Percorso di
30/09/2014
cura in Comunità erapeutica
Residenziale Protetta (CTRP):
dall'invio alla dimissione``.
Impegno di spesa.

€ 1.400,00

12/11/2014 10/12/2014

998

Servizio Affari Generali e Legali Ricorso al TAR del Veneto
19/11/2014
Avv. Vittorio Miniero
promosso da Eco Eridania s.p.a. conferimento incarico.

€ 3.000,00

19/11/2014

942

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
05/11/2014
seguenti del codice civile alla
PRADELLI SAMANTHA
dr.ssa Samantha Pradelli in
qualità i psicologo per il Centro di
Decadimento Cognitivo.

€ 42.200,00 22/11/2014 21/11/2015

no

libero
professionale

997

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt.
19/11/2014 2222 e seguenti del codice civile a
n. 1 medico geriatra per
l'ambulatorio della struttura
semplice Decadimento Cognitivo.

€ 7.200,00

no

libero
professionale

Mosele Marco

data fine

cariche in altri
enti

compenso

LUCA GUBURRI

nota

24/11/2014 23/01/2015

DOCENZA

difesa legale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

311

Servizio Personale - Liquidazione
compensi della commissione
esaminatrice dell'avviso, per titoli
e colloquio, per l'assunzione
provvisoria in supplenza di n. 1
dirigente medico con rapporto di
lavoro a tempo determinato 11/12/2014
area di chirurgia e delle specialità
hirurgiche - disciplina di
ginecologia ed ostetricia per la
struttura semplice dipartimentale
Ostetricia e Ginecologia
dell'ospedale nodo di Rete
Asiago.

dr. Giuliano Carlo
Zanni

273

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di
formazione sul campo``Chi decide
06/11/2014
al posto mio. Il consenso alle cure
nell'anziano con fragilità
ecisionale``. Imputazione
impegno di spesa .

PAOLO BENCIOLINI

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

€ 272,07

dr. Giuliano
Carlo Zanni
Direttore della
Struttura
Complessa di
25/11/2014 25/11/2014
Ostetricia e
Ginecologia
dell'Azienda
Ulss n. 6 di
Vicenza

€ 100,00

26/11/2014 26/11/2014

tipo di incarico

Nomina
componente
esterno
dell'avviso, per
titoli e colloquio,
per l'assunzione
provvisoria in
supplenza di n.1
Dirigente Medico
con rapporto di
lavoro a tempo
determinato area di chirurgia e
delle specialità
hirurgiche disciplina di
ginecologia ed
ostetricia per la
struttura semplice
dipartimentale
Ostetricia e
Ginecologia
dell'Ospedale
nodo di Rete
Asiago.

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

273

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di
formazione sul campo``Chi decide
06/11/2014
al posto mio. Il consenso alle cure
nell'anziano con fragilità
ecisionale``. Imputazione
impegno di spesa .

LARA FERRARO

€ 100,00

26/11/2014 26/11/2014

DOCENZA

273

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di
formazione sul campo``Chi decide
06/11/2014
al posto mio. Il consenso alle cure
nell'anziano con fragilità
ecisionale``. Imputazione
impegno di spesa .

ALESSANDRO
CASTELLANI

€ 100,00

26/11/2014 26/11/2014

DOCENZA

273

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di
formazione sul campo``Chi decide
06/11/2014
ROSALBA DI FRANCO
al posto mio. Il consenso alle cure
nell'anziano con fragilità
ecisionale``. Imputazione
impegno di spesa .

€ 100,00

26/11/2014 26/11/2014

DOCENZA

273

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di
formazione sul campo``Chi decide
GIO BATTA GOTTARDI
06/11/2014
al posto mio. Il consenso alle cure
nell'anziano con fragilità
ecisionale``. Imputazione
impegno di spesa .

€ 100,00

26/11/2014 26/11/2014

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Delibere

numero

data

oggetto

nome

294

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di
formazione sul campo ``Chi
24/11/2014
GIO BATTA GOTTARDI
decide al posto mio. Il consenso
alle cure nell'anziano con fragilità
ecisionale``. Integrazione
impegno di spesa .

316

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno
del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente
19/12/2014
farmacista in servizio presso la
struttura complessa Farmacia del
presidio ospedaliero di rete
Bassano.

dr. Alessandro
Dacomo

1052

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
26/11/2014
2222 e seguenti del codice civile a
n. 1 medico per la struttura
complessa di Nefrologia.

BEATRICE BIANCO

Determine

285

Determine

285

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Seminario di
18/11/2014
approfondimento su tematica di
integrazione socio-sanitaria.
Impegno di spesa.
Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Seminario di
18/11/2014
approfondimento su tematica di
integrazione socio-sanitaria.
Impegno di spesa.

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 100,00

27/11/2014 27/11/2014

€ 258,23

dr. Alessandro
Dacomo
Direttore
Nomina
U.O.C.
componente
28/11/2014 28/11/2014
Farmacia
esterno collegio
Ospedaliera
tecnico
Azienda Uls n.
6 di Vicenza

€ 25.800,00 01/12/2014 31/03/2014

DOCENZA

libero
professionale

GIANLUCA TOSCHI

€ 300,00

01/12/2014 01/12/2014

DOCENZA

ANNA FISCALE

€ 300,00

01/12/2014 01/12/2014

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Determine

Determine

numero

data

oggetto

nome

883

Servizio Personale - Attribuzione
borsa di studio per la durata di 12
mesi, a favore di un laureato in
ortottica ed assistenza
22/10/2014
oftalmologica, per il supporto alle
attività ella struttura complessa di
Oculistica in relazione allo studio:
SBR-ITA13 AVASTIN-LUCENTIS.

1061

Servizio Affari Generali e Legali Art. 25 CCNL 8/6/2000 03/12/2014 liquidazione competenze della Avv. Lorenzo Locatelli
difesa legale di due sanitari nella
causa civile P. M. c/ U.L.S.S. n. 3.

317

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno
del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente
19/12/2014
responsabile della struttura
complessa Servizio Affari Generali
e Legali dell'Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3 di Bassano del
Grappa.

274

06/11/2014

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di
formazione: ``CTG intrapartale:
management del tracciato
cardiotocografico di tipo II`` Assunzione impegno di spesa.

nota

stevan giulia

dr.ssa Patriza Davà

GIANPAOLO MASO

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

compenso

data inizio

€ 8.000,00

01/12/2014 30/11/2015

borsa di studio

€ 8.192,42

03/12/2014

Difesa dell'ente

€ 258,23

dr.ssa Patrizia
Davà irigente
Amministrativ
Nomina
o Direttore
componente
04/12/2014 04/12/2014 U.O.C. Affari
esterno collegio
Generali e
tecnico
Legali Azienda Ulss
n. 18 - Rovigo

€ 500,00

04/12/2014 04/12/2014

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Determine

Determine

Determine

Determine

numero

data

oggetto

319

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
19/12/2014 valutazione del dirigente medico
con incarico professionale
all'interno della Direzione Medica
dei Presidi Ospedalieri.

319

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
19/12/2014 valutazione del dirigente medico
con incarico professionale
all'interno della Direzione Medica
dei Presidi Ospedalieri.

318

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico
19/12/2014
direttore della struttura
complessa di Oncologia del
presidio ospedaliero di Rete
Bassano.

318

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni
del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico
19/12/2014
direttore della struttura
complessa di Oncologia del
presidio ospedaliero di Rete
Bassano.

nome

dr. Ennio Cardone

dr. Lorenzo Tognon

dr. Franco Bernardo
Bassan

dr. Fernando Gaion

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

€ 258,23

dr. Ennio
Cardone
Nomina
Direttore S.C.
componente
09/12/2014 09/12/2014
Direzione
esterno collegio
Medica 1 tecnico
Azienda Ulss
n. 6 di Vicenza

€ 258,23

dr. Lorenzo
Tognon
Direttore S.C.
Direzione
09/12/2014 09/12/2014
Medica di
Ospedale Azienda Ulss
n. 2 di Feltre

€ 258,23

dr. Franco
Bernardo
Bassan
Direttore
Nomina
U.O.C. di
componente
09/12/2014 09/12/2014
Oncologia
esterno collegio
dell'Azienda
tecnico
Ulss n. 4 ``Alto
Vicentino`` Thiene

€ 258,23

dr. Fernando
Gaion
Direttore
Struttura
Complessa
U.O.A. di
09/12/2014 09/12/2014
Oncologia Azienda Ulss
n. 15 ``Alta
Padovana`` Cittadella

Nomina
componente
esterno collegio
tecnico

Nomina
componente
esterno collegio
tecnico

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in altri
enti

tipo di incarico

1076

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
2222 e seguenti del codice civile a
03/12/2014
n. 1 medico per la struttura
semplice dipartimentale di
Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale nodo di rete di
Asiago.

BURUL GIORGIA

€ 84.000,00 15/12/2014 14/12/2015

si

libero
professionale

1083

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
10/12/2014
seguenti del codice civile a n. 2
farmacisti per la struttura
complessa di Farmacia.

BUSA GIULIA

€ 17.032,00 17/12/2014 28/02/2015

no

libero
professionale

Determine

315

Determine

315

Delibere

1190

Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di
formazione residenziale: ``La
18/12/2014 gestione del Controllo di Qualità
la scelta ed il monitoraggio degli
indicatori in Medicina di
Laboratorio``. Assunzione
impegno di spesa
Servizio Qualità Formazione,
Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di
formazione residenziale: ``La
18/12/2014 gestione del Controllo di Qualità
la scelta ed il monitoraggio degli
indicatori in Medicina di
Laboratorio``. Assunzione
impegno di spesa
Direzione Amministrativa di
22/12/2014 Ospedale - Conferimento incarico
di medico autorizzato.

SCIACOVELLI LAURA

€ 650,00

29/12/2014 29/12/2014

DOCENZA

ZARDO LORENA

€ 650,00

29/12/2014 29/12/2014

DOCENZA

Dr. Fabio Malesani

€ 19.500,00 01/01/2015 31/12/2017

Professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

cariche in altri
enti

tipo di incarico

01/01/2015 31/12/2015

no

libero
professionale

€ 2.400,00

01/01/2015 31/12/2015

no

libero
professionale

MENEGHETTI
GIOVANNI

€ 2.400,00

01/01/2015 31/12/2015

no

libero
professionale

1150

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
17/12/2014
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura complessa
di Pediatria.

MERCURELLA
ARMANDO

€ 50.000,00 01/01/2015 31/12/2015

si

libero
professionale

1150

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
17/12/2014
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura complessa
di Pediatria.

FAGNANI ANDREA
ANGELO

€ 32.000,00 01/01/2015 31/12/2015

si

libero
professionale

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

1150

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
17/12/2014
BADOCCO ROBERTO
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura complessa
di Pediatria.

€ 2.400,00

1150

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
17/12/2014
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura complessa
di Pediatria.

CADORE FRANCO

1150

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
17/12/2014
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura complessa
di Pediatria.

data fine

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

cariche in altri
enti

tipo di incarico

01/01/2015 31/12/2015

no

libero
professionale

RAVAGNANI ERIKA
MARIA

€ 24.000,00 01/01/2015 30/04/2015

no

libero
professionale

1151

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
17/12/2014
seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Luigi Bleve.

Bleve Luigi

€ 24.000,00 01/01/2015 30/04/2015

no

libero
professionale

1234

Servizio Personale - Approvazione
verbale per il conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
22/12/2014
seguenti del codice civile ad un
medico geriatra per le strutture
extraospedaliere e provvedimenti
conseguenti.

Stefania Fratta

€ 31.200,00 07/01/2015 06/07/2015

no

libero
professionale

2

Servizio Affari Generali e Legali Ricorso ex art. 702 c.p.c.
08/01/2015
promosso dai congiunti di S.J. conferimento incarico.

avv. Angelo Maiolino

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

1150

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ai sensi degli artt.
17/12/2014
LAZZARATO CLAUDIO
2222 e seguenti del codice civile a
medici per la struttura complessa
di Pediatria.

€ 2.400,00

1152

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
17/12/2014 seguenti del codice civile per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso alla dr.ssa Erika Maria
Ravagnani.

€ 15.000,00 08/01/2015

data fine

Difesa dell'ente

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2014
delibera/determina

Delibere

numero

1083

data

oggetto

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e
10/12/2014
seguenti del codice civile a n. 2
farmacisti per la struttura
complessa di Farmacia.

nome

BIN ANNA

nota

compenso

data inizio

data fine

€ 9.224,00

11/01/2015 28/02/2015

cariche in altri
enti

tipo di incarico

no

libero
professionale

