ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

Determine

Determine

Determine

Determine

numero

107

107

86

86

data

oggetto

25/03/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico - area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di psichiatria per la struttura
complessa SERD.

25/03/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
dirigente medico - area della medicina diagnostica e
dei servizi - disciplina di psichiatria per la struttura
complessa SERD.

nome

dr. Mauro Cibin

dr. Claudio Busana

nota

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

27/02/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi della
commissione esaminatrice dell'avviso, per titoli e
Curriculum
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
consultabile sul
dirigente medico - area di chirurgia e delle specialità dr. Zanni Giuliano Carlo
sito dell'Azienda
chirurgiche - disciplina di ginecologia ed ostetricia per
di appartenenza.
la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del
presidio ospedaliero di rete Bassano.

27/02/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi della
commissione esaminatrice dell'avviso, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
dirigente medico - area di chirurgia e delle specialità
chirurgiche - disciplina di ginecologia ed ostetricia per
la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del
presidio ospedaliero di rete Bassano.

Determine

3

09/01/2015

Determine

51

05/02/2015

Determine

51

05/02/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione: ``CTG
intrapartale: management del tracciato
cardiotocografico di tipo II`` - Conferma impegno di
spesa per il 2015.
Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente responsabile della struttura
complessa Servizio Tecnico - Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3.
Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente responsabile della struttura
complessa Servizio Tecnico - Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n. 3.

dr. Pirrone Francesco

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

MASO GIANPAOLO

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

€ 288,09

Componente esterno concorso
pubblico, per titoli ed esami,
dr. Mauro Cibin, Direttore Medico
per la copertura a tempo
Responsabile di s.c. SERD
indeterminato di n. 1 posto di
12/01/2015 12/01/2015
disciplina di Psichiatria dell'Ulss n. dirigente medico - area della
13 Mirano
medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di Psichiatria
per la s.c. SERD.

€ 288,45

12/01/2015 12/01/2015

Componente esterno concorso
pubblico, per titoli ed esami,
dr. Claudio Busana, Direttore
per la copertura a tempo
Medico Responsabile di s.c.
indeterminato di n.1 dirigente
SERD disciplina di Psichiatria
medico - area della medicina
dell'Ulss n. 5 ``Ovest Vicentino``
diagnostica e dei servizi disciplina di Psichiatria per la
s.c. SERD.

€ 274,55

Nomina componente esterno
dell'avviso, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a
tempo determinato di n. 1
dr. Zanni Giuliano Carlo Direttore
dirigente medico - area di
15/01/2015 15/01/2015 U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
chirurgia e delle specialità
dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza.
chirurgiche - disciplina di
ginecologia ed ostetricia per la
s.c. di Ostetricia e Ginecologia
del P.O di Rete Bassano

€ 279,95

15/01/2015 15/01/2015

Nomina componente esterno
dell'avviso, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a
dr. Pirrone Francesco Direttore
tempo determinato di n.1
dirigente medico - area di
U.O. di Ostetricia e Ginecologia
dell'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di
chirurgia e delle specialità
Soligo.
chirurgiche - disciplina di
ginecologia ed ostetricia per la
s.c. di Ostetricia e Ginecologia
del P.O di Rete Bassano

€ 500,00

15/01/2015 15/01/2015

DOCENZA

ing. Tommaso Caputo

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

€ 258,23

ing. Tommaso Caputo Dirigente
ingegnere Direttore della S.C.
22/01/2015 22/01/2015 Servizio Tecnico - Azienda ULSS
n. 15 ``Alta Padovana`` di
Cittadella.

ing. Antonio Nardella

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

€ 258,23

22/01/2015 22/01/2015

ing. Antonio Nardella Dirigente
ingegnere Direttore della S.C.
Servizio Tecnico - Azienda
Sanitaria ULSS n. 6 di Vicenza.

Nomina componente esterno
collegio tecnico

Nomina componente esterno
collegio tecnico.

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

Determine

174

11/05/2015

Determine

174

11/05/2015

Determine

52

05/02/2015

oggetto
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione di livello
elevato per addetti incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ai sensi del D. Lgs n.
81/2008. Edizioni anno 2015. Precisazioni.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione di livello
elevato per addetti incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ai sensi del D. Lgs n.
81/2008. Edizioni anno 2015. Precisazioni.
Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente responsabile della struttura
complessa Servizio per il Sistema Informatico Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

nome

nota

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

EMILIANO BAZZAN

€ 1.030,45

22/01/2015 26/10/2015

DOCENZA

TIBERIO PIOTTO

€ 1.030,45

22/01/2015 26/10/2015

DOCENZA

ing. Alessio Magliani

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

ing. Giorgio Roncolato

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

€ 258,23

27/01/2015 27/01/2015

ing. Alessio Magliani Dirigente
analista Direttore della U.O.C.
Servizi Informativi - Azienda
ULSS N. 15 ``Alta Padovana`` di
Cittadella.

Nomina componente esterno
collegio tecnico

27/01/2015 27/01/2015

ing. Giorgio Roncolato Dirigente
analista Direttore della U.O.C.
Servizi Informativi - Azienda
Sanitaria ULSS n. 5 ``Ovest
Vicentino`` di Arzignano.

Nomina componente esterno
collegio tecnico

Determine

52

05/02/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente responsabile della struttura
complessa Servizio per il Sistema Informatico Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

Delibere

1150

17/12/2014

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

ALOSI MASSIMO
MICHELE

€ 70.000,00 30/01/2015 31/12/2015

si

libero professionale

Delibere

30

21/01/2015

Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt. 2222 e seguenti
del codice civile per la struttura complessa di Pediatria
alla dr.ssa Federica Mario.

FEDERICA MARIO

€ 38.400,00 01/02/2015 31/07/2015

si

libero professionale

28/01/2015

Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt. 2222 e seguenti
del codice civile a n. 2 medici per la struttura semplice VISONA' FRANCESCO
dipartimentale di Ostetricia e Ginecologia
dell'ospedale nodo di rete di Asiago.

€ 42.000,00 01/02/2015 31/07/2015

si

libero professionale

28/01/2015

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

€ 42.000,00 01/02/2015 31/07/2015

si

libero professionale

dr. Antonio D'Alba

SEVERINO dr.
LORENZO

Delibere

Delibere

49

49

Determine

66

12/02/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi al
componente esterno del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente responsabile della struttura
semplice dipartimentale igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.

Delibere

68

04/02/2015

Servizio Personale - Conferimento incarico non
oneroso di collaborazione professionale ex artt. 2222
e seguenti del codice civile per la struttura complessa
di Pediatria al dr. Lorenzo Severino.

GALLI PAOLO

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

€ 258,23

€ 0,00

dr. Antonio D'Alba Direttore
U.O.C. Servizio Igiene
Nomina componente esterno
Allevamenti e delle Produzioni
02/02/2015 02/02/2015
collegio tecnico
Zootecniche Presidio Ospedaliero
di Montebelluna dell'Ulss n. 8 di
Asolo
16/02/2015 15/02/2016

no

libero professionale a titolo non
oneroso

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

oggetto

nome

nota

Determine

108

25/03/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico in servizio presso la
struttura complessa Servizio Psichiatrico.

dr. Gerardo Favaretto

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

€ 258,23

23/02/2015 23/02/2015

dr. Gerardo Favaretto, Dirigente
Medico Direttore del Dipartimento Componente esterno collegio
di Salute Mentale - Azienda Ulss
tecnico
n. 9 di Treviso.

Determine

108

25/03/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico in servizio presso la
struttura complessa Servizio Psichiatrico.

dr. Mario De Benedetti

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

€ 258,23

23/02/2015 23/02/2015

dr. Mario De Benedetti, Dirigente
Medico Direttore del Dipartimento
di Salute Mentale - Azienda Ulss
n. 4 ``Alto Vicentino`` Thiene

Determine

60

10/02/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di informazione e formazione
sui rischi specifici rivolto ai lavoratori equiparati.
Impegno di spesa

EMILIANO BAZZAN

€ 686,96

23/02/2015 09/06/2015

Delibere

65

04/02/2015

Servizio Personale - Attribuzione n. 2 borse di studio
per il progetto di ricerca sanitaria finalizzata ``RF 2010 2317292 telemedicine services for UTAP``.

Bogoni Paola

Determine

54

06/02/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Il nuovo sistema AVCPASS:
cos'à come funziona`` - Impegno di spesa

BARBARA BRAGGIO

Delibere

65

04/02/2015

Servizio Personale - Attribuzione n. 2 borse di studio
per il progetto di ricerca sanitaria finalizzata ``RF 2010 2317292 telemedicine services for UTAP``.

Mazzilli Paola

Determine

109

25/03/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico dr. Alessandro Poletti
- quinquennio 2009-2014.

dr. Renzo Giordano

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

dr. Alfonsino Visonà

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

BELLO' CHIARA

Determine

109

25/03/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico dr. Alessandro Poletti
- quinquennio 2009-2014.

Determine

116

31/03/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - ``La prevenzione della disfonia
professionale `` - Impegno di spesa.

Delibere

445

27/05/2015

Servizio Personale - Medici pediatri di libera scelta:
liquidazione spese evento formativo.

Marolla Federico

compenso data inizio data fine

€ 15.615,00 25/02/2015 30/11/2015

€ 1.150,00

tipo di incarico

Componente esterno del
collegio tecnico

DOCENZA

no

25/02/2015 25/02/2015

€ 18.220,00 25/02/2015 30/11/2015

docente per
corso di
aggiornamento in
favore dei pediatri
di libera scelta
avvenuto il giorno
28/02/2015

cariche in altri enti

Borsa di studio

DOCENZA

no

borsa di studio

26/02/2015 26/02/2015

dr. Renzo Giordano Dirigente
Medico Direttore della U.O.C. di
Anatomia Patologica dell'Aziedna
Ulss n. 13 di Mirano.

Componente esterno del
collegio tecnico

€ 258,23

26/02/2015 26/02/2015

dr. Alfonsino Visonà Dirigente
Medico Direttore della struttura
complessa di Anatomia
Patologica dell'Azienda Ulss n. 4
``Alto Vicentino`` Thiene

Componente esterno del
collegio tecnico

€ 113,26

24/01/2015 11/12/2015

DOCENZA

€ 474,96

28/02/2015 28/02/2015

collaborazione e consulenza

€ 258,23

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

Delibere

445

27/05/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

126

25/02/2015

Delibere

125

25/02/2015

Determine

69

13/02/2015

oggetto

Servizio Personale - Medici pediatri di libera scelta:
liquidazione spese evento formativo.

nome

nota

Piermarini Lucio

docente per
corso di
aggiornamento in
favore dei pediatri
di libera scelta
avvenuto il giorno
28/02/2015

Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
dal sasso sandra
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
lionello gianni domenico
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
rigoni stefano
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
arduini carlo
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
rigoni glenda
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
rigoni paola
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
farronato tiziana
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
scapin mario
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
zerilli mario
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per
conferimento incarichi di formatore nel progetto
coi gabriella
``Turismo Accessibile Altopiano di Asiago`` e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt. 2222 e seguenti
MOLON ELENA
del codice civile di medico per la struttura complessa
di Chirurgia Vascolare.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo
``Tematiche di integrazione sanitaria, socio-sanitaria e MARCELLINO VETERE
psico-sociale nell'ambito dei Servizi per la Famiglia``.
Impegno di spesa.

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

€ 459,25

28/02/2015 28/02/2015

collaborazione e consulenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 0,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 100,00

06/03/2015 30/11/2015

docenza

€ 42.000,00 09/03/2015 08/09/2015

€ 700,00

09/03/2015 17/12/2015

libero professionale

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

Determine

Delibere

Determine

Determine

numero

306

156

179

179

data

05/10/2015

oggetto

04/03/2015

15/05/2015

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 dirigente medico area medica e delle
specialità ediche disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza per la struttura complessa
di Pronto Soccorso.

15/05/2015

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 dirigente medico area medica e delle
specialità ediche disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza per la struttura complessa
di Pronto Soccorso.

162

11/03/2015

Determine

124

03/04/2015

Determine

124

03/04/2015

Determine

124

03/04/2015

Determine

124

03/04/2015

nota

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo
``Tematiche di integrazione sanitaria, socio-sanitaria e
VETERE MARCELLINO
psico-sociale nell'ambito dei Servizi per la Famiglia``.
Revisione impegno di spesa a seguito di Spending
Review (art. 9 bis L. n. 125 del 6/08/2015).
Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt. 2222 e seguenti
del codice civile a n. 1 medico per la struttura
semplice Hospice e Cure Palliative all'interno della
struttura complessa Cure Primarie.

Delibere

nome

Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
del codice civile a n. 1 medico specialista per la
presidenza delle commissioni per l'accertamento
dell'invalidità ivile.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Definizione ed
implementazione di un sistema di monitoraggio del
rispetto della normativa sul fumo in ambienti sanitari``.
Impegno di spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Definizione ed
implementazione di un sistema di monitoraggio del
rispetto della normativa sul fumo in ambienti sanitari``.
Impegno di spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Definizione ed
implementazione di un sistema di monitoraggio del
rispetto della normativa sul fumo in ambienti sanitari``.
Impegno di spesa.
Servizio QualitàFormazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Definizione ed
implementazione di un sistema di monitoraggio del
rispetto della normativa sul fumo in ambienti sanitari``.
Impegno di spesa.

compenso data inizio data fine

€ 665,00

MAVI' ZANATA

09/03/2015 17/12/2015

€ 28.080,00 10/03/2015 09/09/2015

Dibello dr. Aldo

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Chiesa dr. Maurizio

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri enti

tipo di incarico

DOCENZA

no

libero professioale

€ 272,29

12/03/2015 12/03/2015

Dibello dr. Aldo Direttore Medico
Responsabile di struttura
complessa disciplina di Medicina
e Chirurgia d'Accettazione e
d'Urgenza dell'Ulss n. 4 Alto
Vicentino

Componente esterno
commissione esaminatrice

€ 280,57

Chiesa dr. Maurizio Direttore
Medico Responsabile di struttura
complessa disciplina di Medicina
12/03/2015 12/02/2015
e Chirurugia d'Accettazione e
d'Urgenza dell'Ulsss n. 16 di
Padova

Componente esterno
commissione esaminatrice

PUPPI dr.ssa IVANA

€ 7.320,00

22/03/2015 21/09/2015

si

libero professionale

ANNACATIA MIOLA

€ 37,00

26/03/2015 23/04/2015

DOCENZA

LUIGI ROSSATO

€ 37,00

26/03/2015 23/04/2015

DOCENZA

PAOLA DAL ZOTTO

€ 37,00

26/03/2015 23/04/2015

DOCENZA

LIONELLA LORENZI

€ 37,00

26/03/2015 23/04/2015

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

oggetto
Servizio QualitàFormazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Definizione ed
implementazione di un sistema di monitoraggio del
rispetto della normativa sul fumo in ambienti sanitari``.
Impegno di spesa.
Servizio QualitàFormazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Definizione ed
implementazione di un sistema di monitoraggio del
rispetto della normativa sul fumo in ambienti sanitari``.
Impegno di spesa.

Determine

124

03/04/2015

Determine

124

03/04/2015

Delibere

183

18/03/2015

Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e
seguenti del codice civile a n. 2 medici a supporto
dell'attività vaccinale del Dipartimento di Prevenzione.

15/05/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi della
commissione esaminatrice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico area medica e delle
specialità mediche disciplina di medicina interna per la
struttura complessa di Medicina Interna dell'Ospedale
nodo di rete Asiago.

Determine

Determine

Determine

180

180

164

nome

nota

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

MARESA RIZZO

€ 37,00

26/03/2015 23/04/2015

DOCENZA

GERMANA MAGRIN

€ 37,00

26/03/2015 23/04/2015

DOCENZA

SIGNORINI MARTA

€ 21.000,00 26/03/2015 25/03/2015

Battaglia dr. Giuseppe

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

15/05/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi della
commissione esaminatrice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico area medica e delle
specialità mediche disciplina di medicina interna per la
struttura complessa di Medicina Interna dell'Ospedale
nodo di rete Asiago.

De Menis dr. Ernesto

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

04/05/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente statistico dott.sa Bianca
Mercante per il periodo 01/02/2010 - 30/06/2014.

dott.ssa Maria Oliveria
Cordiano

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

dott.ssa Marina Ranzi

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza.

Determine

164

04/05/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente statistico dott.sa Bianca
Mercante per il periodo 01/02/2010 - 30/06/2014.

Delibere

262

01/04/2015

Servizio Affari Generali e Legali - Ricorso al TAR del
Veneto promosso da P. F. - conferimento incarico.

Avv. Mario Calgaro

Delibere

232

25/03/2015

Servizio Personale - Attribuzione n. 1 borsa di studio
per il progetto di ricerca sanitaria finalizzata ``RF 2010 2317292 telemedicine services for UTAP``.

dalla valle lisa

Delibere

183

18/03/2015

Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ai sensi degli artt. 2222 e
TORRESAN STEFANIA
seguenti del codice civile a n. 2 medici a supporto
dell'attività vaccinale del Dipartimento di Prevenzione.

no

libero professionale

€ 274,15

Battaglia dr. Giuseppe Direttore
Medico Responsabile di struttura
26/03/2015 26/03/2015 complessa disciplina di medicina
interna dell'Ulss n. 4 Alto
Vicentino

Nomina componente esterno
commissione esaminatrice

€ 270,55

26/03/2015 26/03/2015

De Menis dr. Ernesto Direttore
Medico Responsabile di struttura
complessa disciplina di medicina
interna dell'Ulss n. 8 di Asolo

Nomina componente esterno
commissione esaminatrice

€ 258,23

dott.ssa Maria Oliveria Cordiano
Dirigente Statiscio - Direttore
Componente esterno collegio
30/03/2015 30/03/2015 della s.c. Servizio di Controllo di
tecnico
Gestione - Azienda Sanitaria Ulss
n.4 ``Alto Vicentino`` - Thiene

€ 258,23

30/03/2015 30/03/2015

dott.ssa Marina Ranzi Dirigente
Statistico - Direttore della s.c.
Controllo di Gestione - Azienda
Sanitaria Ulss n. 15 ``ALta
Padovana`` - Cittadella

Componente esterno collegio
tecnico

01/04/2015

Difesa legale in processo
amministrativo

€ 16.225,00 01/04/2015 30/11/2015

borsa di studio

€ 5.000,00

€ 21.000,00 01/04/2015 31/12/2015

no

kibero professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso data inizio data fine

RENZO MANARA

€ 2.500,00

08/04/2015 31/12/2015

DOCENZA

€ 1.800,00

15/04/2015 08/05/2015

DOCENZA

€ 271,17

16/04/2015 16/04/2015

Determine

128

09/04/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo
``Encefalo, midollo, basicranio e collo: confronto ed
integrazione multidisciplinare sul campo tra radiologi,
neurologi e specialisti di O.R.L.`` Assunzione impegno
di spesa.

Determine

58

09/02/2015

Servizio QualitàFormazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Rischio da aggressione
nelle Strutture Sanitarie`` - 2° Livello

ALBERTO BARBIERI

15/05/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi al
componente esterno della commissione esaminatrice
dei partecipanti agli avvisi di selezione interna per
attribuzione posizioni organizzative afferenti ai
dipartimenti sanitari, coordinamento centrale operativa
(COT) area sanitarie e coordinamento professioni
sanitarie area extraospedaliera.

Tempesta dr. Marco

25/03/2015

Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt.2222 e seguenti
del codice civile di medico per la struttura semplice
ALESSANDRO SPADA
dipartimentale di Ostetricia e Ginecologia
dell'ospedale nodo di rete di Asiago al dr. Alessandro
Spada.

15/05/2015

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 dirigente medico area medica e delle
specialità ediche disciplina di Pediatria.

Bellettato dr. Massimo

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 274,55

15/05/2015

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 dirigente medico area medica e delle
specialità ediche disciplina di Pediatria.

Scollo dr. Massimo

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

12/02/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``La responsabilità
rofessionale delle professioni sanitarie non mediche:
aspetti giuridici, deontologici e professionali``.
Impegno di spesa.

LUCA BENCI

26/08/2015

Servizio Personale - Integrazione impegno di spesa
della deliberazione n. 342 del 22.4.2015: ``Servizio
Personale - Approvazione verbale per il conferimento
dell'incarico di collaborazione professionale ex artt
2222 e seguenti del C.C. a n. 5 Medici Veterinari a
supporto dell'attività i risanamento e bonifica sanitaria
degli allevamenti e provvedimenti conseguenti``.

26/08/2015

Servizio Personale - Integrazione impegno di spesa
della deliberazione n. 342 del 22.4.2015: ``Servizio
Personale - Approvazione verbale per il conferimento
dell'incarico di collaborazione professionale ex artt
2222 e seguenti del C.C. a n. 5 Medici Veterinari a
supporto dell'attività di risanamento e bonifica
sanitaria degli allevamenti e provvedimenti
conseguenti``.

Determine

Delibere

Determine

Determine

Determine

Delibere

Delibere

182

231

181

181

62

718

718

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

cariche in altri enti

tipo di incarico

Tempesta dr. Marco Dirigente
Responsabile della U.O.
Professioni Sanitarie Azienda
Ulss n. 8 di Asolo

Nomina componente esterno
commissione esaminatrice

no

libero professionale

21/04/2015 21/04/2015

Bellettato dr. Massimo Direttore
Medico Responsabile di struttura
complessa disciplina di Pediatria
dell'Ulss n. 6 di Vicenza

Nomina componente esterno
commissione esaminatrice

€ 271,67

21/04/2015 21/04/2015

Scollo dr. Massimo

Nomina componente esterno
commissione esaminatrice

€ 2.200,00

26/04/2015 29/04/2015

DOBOSZ MAREK

compenso ad
integrazione di
quello già
mputato con atto
n. 342 del
22.4.2015

€ 6.000,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

ORTENSIO BONATO

compenso ad
integrazione di
quello già
imputato con atto
n. 342/2015

€ 6.000,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 34.000,00 18/04/2015 17/10/2015

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

Delibere

718

26/08/2015

Delibere

718

26/08/2015

Delibere

342

22/04/2015

Delibere

342

22/04/2015

Delibere

342

22/04/2015

Delibere

342

22/04/2015

Delibere

342

22/04/2015

Delibere

718

26/08/2015

oggetto

nome

nota

Servizio Personale - Integrazione impegno di spesa
compenso ad
della deliberazione n. 342 del 22.4.2015: ``Servizio
integrazione di
Personale - Approvazione verbale per il conferimento
quello già
dell'incarico di collaborazione professionale ex artt
LONGHINI PAOLO
imnputato con
2222 e seguenti del C.C. a n. 5 Medici Veterinari a
atto n. 718 del
supporto dell'attività di risanamento e bonifica
22.4.2015
sanitaria degli allevamenti e provvedimenti
conseguenti``.
Servizio Personale - Integrazione impegno di spesa
compenso ad
della deliberazione n. 342 del 22.4.2015: ``Servizio
integrazione di
Personale - Approvazione verbale per il conferimento
quanto già
dell'incarico di collaborazione professionale ex artt
MAURO RODEGHIERO
imputato con atto
2222 e seguenti del C.C. a n. 5 Medici Veterinari a
n. 342 del
supporto dell'attività di risanamento e bonifica
22.4.2015.
sanitaria degli allevamenti e provvedimenti
conseguenti``.
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e seguenti del codice civile
RODEGHIERO MAURO
a n. 5 medici veterinari a supporto dell'attività di
risanamento e bonifica sanitaria degli allevamenti e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e seguenti del codice civile
Dobosz Marek
a n. 5 medici veterinari a supporto dell'attività di
risanamento e bonifica sanitaria degli allevamenti e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e seguenti del codice civile
Bonato Ortensio
a n. 5 medici veterinari a supporto dell'attività di
risanamento e bonifica sanitaria degli allevamenti e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e seguenti del codice civile
Longhini Paolo
a n. 5 medici veterinari a supporto dell'attività di
risanamento e bonifica sanitaria degli allevamenti e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt 2222 e seguenti del codice civile
Bordiignon Davide
a n. 5 medici veterinari a supporto dell'attività di
risanamento e bonifica sanitaria degli allevamenti e
provvedimenti conseguenti.
Servizio Personale - Integrazione impegno di spesa
compenso
della deliberazione n. 342 del 22.4.2015: ``Servizio
aggiuntivo a
Personale - Approvazione verbale per il conferimento
quello già
dell'incarico di collaborazione professionale ex artt
DAVIDE BORDIGNON
imputato con atto
2222 e seguenti del C.C. a n. 5 Medici Veterinari a
n. 342 del
supporto dell'attività di risanamento e bonifica
22.4.2015
sanitaria degli allevamenti e provvedimenti
conseguenti``.

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

€ 6.000,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 6.000,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 7.160,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 7.160,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 7.160,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 7.160,00

27/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 7.160,00

29/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

€ 6.000,00

29/04/2015 30/11/2015

no

libero professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

Delibere

356

29/04/2015

Delibere

356

29/04/2015

Delibere

Determine

305

125

oggetto
Servizio Affari Generali e Legali - Recupero della
tassa di concessione governativa sulla telefonia
mobile - ricorso per Cassazione - affidamento
incarico.
Servizio Affari Generali e Legali - Recupero della
tassa di concessione governativa sulla telefonia
mobile - ricorso per Cassazione - affidamento
incarico.

nome

patrocinio legale

Avv. Alessandro Turolla

€ 0,00

04/05/2015

patrocinio legale

03/04/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo
``Progetto di sperimentazione per la definizione,
costruzione e implementazione di schede di
osservazione educativa della relazione genitori-figli.``
Impegno di spesa.

CLAUDIA TURCONI

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e seguenti del codice civile
a n. 2 tecnici della prevenzione nei luoghi e negli
ambienti di lavoro e provvedimenti conseguenti.

MAZZEO LUCA

Delibere

387

11/05/2015

Delibere

394

13/05/2015

Determine

100

13/03/2015

Delibere

423

20/05/2015

Determine

173

08/05/2015

Determine

173

08/05/2015

Determine

173

08/05/2015

Determine

173

08/05/2015

Servizio Affari Generali e Legali - Ricorso al TAR del
Veneto promosso da Laboratorio Analisi Chimiche
dott. A. Giusto - Servizi Ambiente s.r.l. - conferimento
incarico.
Servizio Affari Generali e Legali - Ricorso al TAR del
Veneto promosso da Progetto.33 s.r.l. - affidamento
incarico.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Miglioramento della qualità
dei percorsi assistenziali``. Impegno di spesa.
Servizio Personale - Attribuzione borsa di studio e
ricerca a favore di un neo laureato in scienze
infermieristiche con funzioni di assistente di sala per la
struttura complessa di Pronto Soccorso.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining`` - Edizioni senza
accreditamento ECM. Maggio-giugno 2015.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining`` - Edizioni senza
accreditamento ECM. Maggio-giugno 2015.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining`` - Edizioni senza
accreditamento ECM. Maggio-giugno 2015.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining`` - Edizioni senza
accreditamento ECM. Maggio-giugno 2015.

tipo di incarico

04/05/2015

FAGGIAN IRENE

15/04/2015

cariche in altri enti

€ 3.925,33

15/04/2015

305

compenso data inizio data fine

Avv. Emanuele Mazzaro

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex artt. 2222 e seguenti del codice civile
a n. 2 tecnici della prevenzione nei luoghi e negli
ambienti di lavoro e provvedimenti conseguenti.

Delibere

nota

€ 30.000,00 04/05/2015 03/11/2015

€ 500,00

no

04/05/2015 11/12/2015

€ 30.000,00 04/05/2015 03/11/2015

libero professionale

DOCENZA

no

libero professionale

Avv. Vittorio Miniero

€ 3.000,00

14/05/2015

Difesa legale in ricorso al TAR

Avv. Mario Calgaro

€ 12.000,00 15/05/2015

Difesa legale in ricorso al TAR

ELENA BONAMINI

€ 2.392,00

20/05/2015 29/10/2015

DOCENZA

Tonellotto Stefania

€ 5.735,00

25/05/2015 24/10/2015

borsa di studio

CECCHIN FABIO

€ 137,40

25/05/2015 25/06/2015

DOCENZA

BONALDO
GIAMPIETRO

€ 137,40

25/05/2015 25/06/2015

DOCENZA

RIZZO FEDERICO

€ 137,40

25/05/2015 25/06/2015

DOCENZA

MORO FEDERICO

€ 137,40

25/05/2015 25/06/2015

DOCENZA

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

Determine

173

08/05/2015

Determine

172

08/05/2015

Determine

172

08/05/2015

Determine

139

16/04/2015

Determine

183

18/05/2015

Determine

184

Determine

184

oggetto
Servizio QualitàFormazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining`` - Edizioni senza
accreditamento ECM. Maggio-giugno 2015.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining - Riedizione del 26
maggio 2015.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining - Riedizione del 26
maggio 2015.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Condivisione PDTA tra gli
specialisti ospedalieri e Medici di Medicina Generale`` Impegno di spesa.

nome

nota

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

CERANTOLA
GIOVANNI MARIA

€ 274,78

25/05/2015 25/06/2015

DOCENZA

BOZZOLI CLAUDIO

€ 171,74

26/05/2015 26/05/2015

DOCENZA

CECCHIN FABIO

€ 171,74

26/05/2015 26/05/2015

DOCENZA

VINICIO MANFRIN

€ 250,00

27/05/2015 18/11/2015

DOCENZA

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione``Prevenzione:
un interesse comune``. Impegno di spesa.

PARIDE BRAIBANTI

€ 500,00

03/06/2015 03/06/2015

DOCENZA

18/05/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione``Riflessioni
etiche sull'impiego delle risorse``. Impegno di spesa.

CAMILLO BARBISAN

€ 300,00

04/06/2015 04/06/2015

DOCENZA

18/05/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione``Riflessioni
etiche sull'impiego delle risorse``. Impegno di spesa.

VINCENZO REBBA

€ 300,00

04/06/2015 04/06/2015

DOCENZA

EMILIANO BAZZAN

€ 274,80

04/06/2015 29/09/2015

DOCENZA

TIBERIO PIOTTO

€ 274,80

04/06/2015 29/09/2015

DOCENZA

€ 258,23

dr. Spinato Roberto Direttore
Componente esterno collegio
05/06/2015 05/06/2015 U.O.C di O.R.L. dell'Azienda Ulss
tecnico
n.12 Veneziana

€ 258,23

05/06/2015 05/06/2015

Determine

185

18/05/2015

Determine

185

18/05/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso per addetti antincendio in
attività rischio di incendio elevato ``Retraining``
Edizioni 4 giugno e 29 settembre 2015. Assunzione
impegno di spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso per addetti antincendio in
attività rischio di incendio elevato ``Retraining``
Edizioni 4 giugno e 29 settembre 2015. Assunzione
impegno di spesa.

Determine

259

17/08/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della struttura complessa di
O.R.L. del presidio ospedaliero di rete Bassano.

Determine

259

17/08/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della struttura complessa di
O.R.L. del presidio ospedaliero di rete Bassano.

dr. Spinato Roberto

dr. Lunghi Marcello

Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza
Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

dr. Lunghi Marcello Direttore
U.O.C. di O.R.L dell'Azienda
ULSS n. 17 di Monselice

Componente esterno collegio
tecnico

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

Determine

Determine

Determine

numero

260

260

283

data

oggetto

nome

nota

17/08/2015

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 dirigente medico - area medica e delle
specialità ediche disciplina di oncologia per la struttura
semplice dipartimentale di Oncologia Ambulatoriale e
dello Screening.

dr. Gaion Fernando

Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 275,05

17/08/2015

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 dirigente medico - area medica e delle
specialità ediche disciplina di oncologia per la struttura
semplice dipartimentale di Oncologia Ambulatoriale e
dello Screening.

dr. Bassan Franco
Bernardo

Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

15/09/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo:
``La sfida dell'interconnessione tra i Servizi sociosanitari e la Centrale Operativa Territoriale.``
Revisione impegno di spesa a seguito di Spending
Review (art. 9 bis L. n. 125 del 6/08/2015).

Determine

205

08/06/2015

Determine

205

08/06/2015

Determine

261

Servizio Qualità ormazione Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo:
``La sfida dell'interconnessione tra i Servizi sociosanitari e la Centrale Operativa Territoriale.``.
Impegno di spesa.
Servizio Qualità ormazione Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo:
``La sfida dell'interconnessione tra i Servizi sociosanitari e la Centrale Operativa Territoriale.``.
Impegno di spesa.

18/06/2015 18/06/2015

dr. Gaion Fernando, Direttore
Medico Responsabile s.c.
disciplina di oncologia dell'Ulss 15
Alta Padovana

Componente esterno
commissione esaminatrice

€ 281,17

18/06/2015 18/06/2015

dr. Basasn Franco Bernardo,
Direttore Medico Responsabile di
s.c. disciplina di oncologia
dell'Ulss n. 4 Alto Vicentino

Componente esterno
commissione esaminatrice

GAMBERONI
LOREDANA

€ 3.135,00

19/06/2015 31/12/2015

DOCENZA

ANNA RUGGERI

€ 2.600,00

19/06/2015 31/12/2015

DOCENZA

LOREDANA
GAMBERONI

€ 3.300,00

19/06/2015 31/12/2015

DOCENZA

dr. Filippi Giuseppe

dr. Silvestrin Roberto

calgaro mario

Determine

261

17/08/2015

Delibere

537

25/06/2015

Servizio Affari Generali e Legali - Causa civile Azienda
Sanitaria ULSS n. 3/ G.G. - conferimento incarico.

17/08/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi della
commissione esaminatrice dell'avviso interno per la
ricollocazione sul posto di dirigente medico direttore
della struttura complessa Direzione Medica della
Funzione Ospedaliera degli ex direttori di Direzione
Medica dei Presidi Ospedalieri e di Direzione Medica
di Ospedale Aziendale.

262

tipo di incarico

17/08/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della struttura complessa di
Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio
ospedaliero di rete Bassano.

Determine

cariche in altri enti

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della struttura complessa di
Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio
ospedaliero di rete Bassano.

dr. Bisetto Francesco

Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza
Curriuculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

compenso data inizio data fine

€ 258,23

22/06/2015 22/06/2015

dr. Filippi Giuseppe, Direttore
U.O.C. Fisiokinesiterapia,
Recupero e Rieducaione
Fnzionale - Azienda Ulss n. 4
``Alto Vicentino`` Thiene

€ 258,23

22/06/2015 22/06/2015

dr. Silvestrin Roberto, Direttore
U.O.C. Recupero e Riabilitazione
Funzionale - Azienda Ulss n. 8
Asolo

€ 7.000,00

Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 263,27

25/06/2015

dr. Bisetto Francesco, Direttore
s.c. disciplina di Direzione Medica
26/06/2015 26/06/2015
dei Presidio Ospedaliero Azienda Ulss n. 15 ``Alta
Padovana``

Componente esterno collegio
tecnico

Componente esterno collegio
tecnico

patrocinio legale

Componente esterno
commissione esaminatrice

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

Determine

Delibere

Delibere

numero

262

579

579

data

oggetto

nome

nota

17/08/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi della
commissione esaminatrice dell'avviso interno per la
ricollocazione sul posto di dirigente medico direttore
della struttura complessa Direzione Medica della
Funzione Ospedaliera degli ex direttori di Direzione
Medica dei Presidi Ospedalieri e di Direzione Medica
di Ospedale Aziendale.

dr.ssa Carraro Maria
Grazia

Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

09/07/2015

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

Palombi Luigi

€ 21.700,00 09/07/2015 15/10/2015

09/07/2015

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

PAOLO GALLI

€ 16.100,00 01/08/2015 15/10/2015

Determine

319

12/10/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico in servizio presso la
struttura complessa di Oculistica.

Determine

319

12/10/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico in servizio presso la
struttura complessa di Oculistica.

Delibere

670

05/08/2015

Delibere

670

05/08/2015

Determine

Delibere

281

681

Servizio Affari Generali e Legali - Causa civile
promossa da G.G. - Affidamento incarichi di
consulente tecnico di parte.
Servizio Affari Generali e Legali - Causa civile
promossa da G.G. - Affidamento incarichi di
consulente tecnico di parte.

compenso data inizio data fine

€ 275,87

26/06/2015 26/06/2015

cariche in altri enti

tipo di incarico

dr.ssa Carraro Maria Grazia,
Direttore s.c. disciplina di
Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero - Azienda Ulss n. 7
Pieve di Soligo

Componente esterno
commissione esaminatrice

libero professionale

si

libero professionale

dr. Dario Surace

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

dr. Dario Surace Dirigente Medico
disciplina di oftalmologia Componente esterno collegio
05/08/2015 05/08/2015 Direttore della U.O.C. Oculistica tecnico
Azienda Sanitaria Ulss n. 4 ``Alto
Vicentino`` Thiene

dr. Roberto Cian

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di apparteneza

€ 258,23

05/08/2015 05/08/2015

dr. Roberto Cian Dirigente Medico
disciplina di otalmologia Direttore della U.O.C. Oculistica Azienda Ulss n. 6 di Vicenza

Componente esterno del
collegio tecnico

Prof. Riccardo Manfredi

€ 2.000,00

06/08/2015

Conuslenza tecnica di parte radiologia

Dr.ssa Giovanna Del
Balzo

€ 1.000,00

06/08/2015

Consulenza tecnica di parte medicina legale

04/09/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi della
commissione esaminatrice dell'avviso pubblico per
titoli e colloquio, per l'assunzione provvisoria in
supplenza di n.1 dirigente medico area di chirurgia e
delle specialità hirurgiche disciplina di urologia.

dr. Valerio Salvatore

10/08/2015

Servizio Tecnico - Nomina commissione giudicatrice
gara a procedura aperta per l'accordo quadro con
unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59,
comma 4, del D.L.vo n. 163/06 e smi per l'affidamento
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
incrementativa e coordinata a strutture ed impianti dei
fabbricati dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

ing. Rosario Vicentini

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 281,81

€ 4.000,00

07/08/2015 07/08/2015

dr. Valerio Salvatore, Direttore
della struttura complessa di
Urologia dell'Azienda Ulss n. 7 di
Pieve di Soligo;

Componente esterno della
commissione esaminatrice

10/08/2015

Dirigente Responsabile della
Struttura Complessa Servizi
Tecnici ed Informatici dell'ASL n.
14 di Chioggia

commissario

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

Delibere

numero

681

data

oggetto

nome

10/08/2015

Servizio Tecnico - Nomina commissione giudicatrice
gara a procedura aperta per l'accordo quadro con
unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59,
comma 4, del D.L.vo n. 163/06 e smi per l'affidamento
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
incrementativa e coordinata a strutture ed impianti dei
fabbricati dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

ing. Renzo Mantovani

Determine

316

12/10/2015

Determine

316

12/10/2015

Delibere

Delibere

Determine

733

733

317

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

nota

compenso data inizio data fine

€ 4.000,00

10/08/2015

dr. Rodolfo Muzzolon

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

02/09/2015 02/09/2015

dr. Rolando Negrin

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

02/09/2015 02/09/2015

cariche in altri enti

tipo di incarico

Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice di Controllo di
Gestione e Sistemi Informatici
dell'ASL n. 19 di Adria

Commissario

dr. Rodolfo Muzzolon Direttore
della U.O.A. di Pneumologia
dell'Azienda Ulss n.1 di Belluno

Componente esterno collegio
tecnico

dr. Rolando Negrin Direttore della
Componente esterno collegio
U.O.C. di Pneumologia
tecnico
dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza

02/09/2015

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

cecchin elisa

€ 3.111,00

10/09/2015 31/01/2016

borsa di studio

02/09/2015

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

russo luisa

€ 3.111,00

10/09/2015 31/01/2016

borsa di studio

12/10/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico in servizio presso la
struttura complessa Direzione Medica della Funzione
Ospedaliera.

Determine

317

12/10/2015

Determine

318

12/10/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del dirigente medico in servizio presso la
struttura complessa Direzione Medica della Funzione
Ospedaliera.
Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni del collegio tecnico per la
valutazione del direttore della struttura complessa di
Gastroenterologia del presidio ospedaliero di rete
Bassano.

15/09/2015 15/09/2015

dr. Francesco Bisetto Dirigente
Medico disciplina di Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero
della s.c. Direzione Medica del
Presidio Ospedaliero di
Camposampiero - Azienda
Sanitaria Ulss n. 15 ``Alta
Padovana`` di Cittadella

Componente esterno collegio
tecnico

dr. Lorenzo Tognon Dirigente
Medico disciplina di Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero Direttore della U.O.C. Direzione
Medica Ospedaliera - Azienda

Componente esterno collegio
tecnico

dr. Francesco Bisetto

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

dr. Lorenzo Tognon

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di apparenenza

€ 258,23

15/09/2015 15/09/2015

dr. Michele De Boni

Curriculum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

dr. Michele De Boni Direttore
Componente esterno collegio
21/09/2015 21/09/2015 della U.O.C. di Gastroenterologia
tecnico
dell'Azienda Ulss n. 2 di Feltre

€ 258,23

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

oggetto

nome

nota

dr. Diego Fregonese

Curriuclum
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

Determine

318

12/10/2015

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

Determine

186

18/05/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di informazione e formazione
sui rischi specifici rivolto ai lavoratori equiparati.
Edizioni settembre/dicembre 2015. Impegno di spesa.

Determine

186

18/05/2015

Determine

186

Determine

177

€ 549,55

21/09/2015 03/12/2015

DOCENZA

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di informazione e formazione
sui rischi specifici rivolto ai lavoratori equiparati.
Edizioni settembre/dicembre 2015. Impegno di spesa.

MOIRA GROSSELE

€ 549,55

21/09/2015 03/12/2015

DOCENZA

18/05/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di informazione e formazione
sui rischi specifici rivolto ai lavoratori equiparati.
Edizioni settembre/dicembre 2015. Impegno di spesa.

TIBERIO PIOTTO

€ 549,55

21/09/2015 03/12/2015

DOCENZA

15/05/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione``Diventare una
Comunità i pratiche: innescare processi di
apprendimento collaborativo tra le parti``. Impegno di
spesa.

BONAMINI ELENA

€ 1.716,00

01/10/2015 02/10/2015

DOCENZA

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Disturbi gravi
della personalità Diagnosi differenziate, aspetti
riabilitativi e differenziali rispetto alle psicosi indotte da
sostanze``. Assunzione impegno di spesa.

BOCCANEGRA LUIGI

€ 2.100,00

08/10/2015 10/12/2015

DOCENZA

BORDIN CRISTINA

€ 4.790,00

10/10/2015 31/01/2016

libero professionale

SIGNORINI MARTA

€ 4.790,00

10/10/2015 31/01/2016

libero professionale

libero propfessionale

Delibere

821

30/09/2015

Delibere

821

30/09/2015

838

dr. Diego Fregonese Direttore
della U.O.C. di Gastroenterologia - Componente esterno collegio
Azienda Ulss n. 15 ``Alta
tecnico
Padovana`` di Cittadella

EMILIANO BAZZAN

24/09/2015

Delibere

tipo di incarico

21/09/2015 21/09/2015

297

838

cariche in altri enti

€ 258,23

Determine

Delibere

compenso data inizio data fine

Servizio Personale - Proroga tecnica dell'incarico di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
del C.C. a n. 2 Medici per i controlli sanitari sullo stato
di malattia dei lavoratori.
Servizio Personale - Proroga tecnica dell'incarico di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
del C.C. a n. 2 Medici per i controlli sanitari sullo stato
di malattia dei lavoratori.

07/10/2015

Servizio Personale - Proroga tecnica degli incarichi di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
del codice civile a n. 3 medici ostetrico-ginecologi per
la struttura semplice dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia dell'ospedale nodo di rete di Asiago.

PAOLO GALLI

€ 23.100,00 16/10/2015 31/01/2016

07/10/2015

Servizio Personale - Proroga tecnica degli incarichi di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
del codice civile a n. 3 medici ostetrico-ginecologi per
la struttura semplice dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia dell'ospedale nodo di rete di Asiago.

Luigi Palombi

€ 23.100,00 16/10/2015 31/01/2016

no

libero professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

oggetto

nome

Servizio Personale - Proroga tecnica degli incarichi di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
del codice civile a n. 3 medici ostetrico-ginecologi per
la struttura semplice dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia dell'ospedale nodo di rete di Asiago.

Delibere

838

07/10/2015

Delibere

867

19/10/2015

Determine

299

24/09/2015

Delibere

822

30/09/2015

Determine

206

08/06/2015

Determine

298

24/09/2015

Determine

116

31/03/2015

Determine

171

08/05/2015

Servizio Affari Generali e Legali - Ricorso in appello
avanti il Consiglio di Stato proposto da Steelco s.p.a.
avverso l'ordinanza del T.A.R Veneto n. 428/2015 conferimento incarico.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo
``Diventare una Comunità i pratiche``. Impegno di
spesa.

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

Alessandro Spada

€ 23.100,00 18/10/2015 31/01/2016

no

libero professionale

Calgaro avv. Mario

€ 8.095,50

BONAMINI ELENA

€ 500,00

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale, ex artt. 2222 e seguenti del C.C., a n. 1
THOMAS KANIOURAS
Medico Ortopedico Traumatologo per la S.C. di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale nodo di rete
di Asiago e provvedimenti conseguenti.
Servizio Qualità ormazione Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione: ``Le nuove
frontiere del trattamento logopedico in età volutiva:
dall'approccio preverbale allo sviluppo delle prassie
orali e verbali``. Impegno di spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione: ``Le nuove
frontiere del trattamento logopedico in età volutiva:
dall'approccio preverbale allo sviluppo delle prassie
orali e verbali``. Revisione impegno di spesa a seguito
di Spending Review (art. 9 bis L. n. 125 del
6/08/2015).
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - ``La prevenzione della disfonia
professionale `` - Impegno di spesa.

nota

Difesa legale dell'Azienda in
ricorso al Consiglio di Stato

20/10/2015

20/10/2015 31/12/2015

€ 41.000,00 21/10/2015 20/04/2016

DOCENZA

no

libero professionale

CARLA LEONARDI

€ 1.450,00

22/10/2015 23/10/2015

DOCENZA

LEONARDI CARLA

€ 1.380,00

22/10/2015 23/10/2015

DOCENZA

ELENA MORSELLI

€ 113,26

24/10/2015 11/12/2015

DOCENZA

Servizio Qualità ormazione Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Rischio da aggressione
nelle Strutture Sanitarie - 2à Livello ``. Riedizione
ottobre/novembre 2015. Impegno di spesa.

ALBERTO BARBIERI

€ 1.800,00

27/10/2015 25/11/2015

DOCENZA

BARBIERI ALBERTO

€ 1.710,00

27/10/2015 25/11/2015

DOCENZA

CASTIGLIONE
STEFANO

€ 480,00

03/11/2015 10/11/2015

DOCENZA

Determine

289

17/09/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Rischio da aggressione
nelle Strutture Sanitarie - 2à Livello ``. Riedizione
ottobre/novembre 2015. Revisione impegno di spesa
a seguito di Spending Review (art. 9 bis L. n. 125 del
6/08/2015).

Determine

310

07/10/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione ``Come
strutturare la relazione tra operatore e persona con
autismo grave``. Assunzione impegno di spesa.

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

Determine

Determine

Delibere

Determine

Determine

Determine

numero

346

346

961

390

390

307

data

oggetto

nome

nota

compenso data inizio data fine

04/11/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Convegno ``Prevenzione delle
patologie del cavo orale e monitoraggio della salute
bucco dentale in età ediatrica``. Approvazione
contratti di sponsorizzazioni ed impegno di spesa.

ZAMPOGNA STEFANIA

€ 250,00

14/11/2015 14/11/2015

DOCENZA

04/11/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Convegno ``Prevenzione delle
patologie del cavo orale e monitoraggio della salute
bucco dentale in età ediatrica``. Approvazione
contratti di sponsorizzazioni ed impegno di spesa.

STROHMENGER
LAURA

€ 250,00

14/11/2015 14/11/2015

DOCENZA

11/11/2015

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale, ex art. 2222 e segg. del codice civile, a
n. 1 medico per la struttura semplice Hospice e Cure
Palliative all'interno della struttura complessa Cure
Primarie e provvedimenti conseguenti.

ZANATA MAVI'

11/12/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni dei collegi tecnici per la
valutazione di dirigenti farmacisti in servizio presso
l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

€ 71.000,00 16/11/2015 15/11/2016

cariche in altri enti

tipo di incarico

no

libero professionale

Componente esterno collegio
tecnico

dr.ssa Anna Radin

Curriuculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

19/11/2015 19/11/2015

dr.ssa Anna Radin Dirigente
Farmacista - Direttore della
U.O.C. di Farmacia Ospedaliera
Azienda Ulss n. 5 ``Ovest
Vicentino `` Arzignano

11/12/2015

Servizio Personale - Liquidazione compensi ai
componenti esterni dei collegi tecnici per la
valutazione di dirigenti farmacisti in servizio presso
l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3.

dr. Alessandro Dacomo

Curriculum
formativo e
professionale
consultabile sul
sito dell'Azienda
di appartenenza

€ 258,23

19/11/2015 19/11/2015

dr. Alessandro Dacomo Dirigente
Farmacista - Direttore della
Componente esterno collegio
U.O.C. di Farmacia Ospedaliera
tecnico
Azienda Ulss n. 6 Vicenza

05/10/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corsi di formazione: ``La formazione
dei Dirigenti ai fini della prevenzione degli infortuni e
della sicurezza sul lavoro e ``La formazione dei
Preposti ai fini della prevenzione degli infortuni e della
sicurezza sul lavoro``. Impegno di spesa.

ODDO ANTONIO

€ 2.340,00

25/11/2015 27/11/2015

DOCENZA

BACCHINI
FRANCESCO

€ 2.340,00

25/11/2015 27/11/2015

DOCENZA

IVANA PUPPI

€ 13.220,00 01/12/2015 30/11/2016

Determine

307

05/10/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corsi di formazione: ``La formazione
dei Dirigenti ai fini della prevenzione degli infortuni e
della sicurezza sul lavoro e ``La formazione dei
Preposti ai fini della prevenzione degli infortuni e della
sicurezza sul lavoro``. Impegno di spesa.

Delibere

869

21/10/2015

Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
del codice civile a n. 1 medico specialista per le
commissioni per l'accertamento dell'invalidità ivile.

no

libero professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

oggetto

nome

Delibere

1012

26/11/2015

Servizio Personale - Proroga borsa di studio a favore
di un laureato in ortottica ed assistenza oftamologica
per il supporto alle attività ella struttura complessa di
Oculistica.

Stevan Giulia

Delibere

1060

09/12/2015

Servizio Affari Generali e Legali - Ricorso al TAR
Veneto notificato in data 9/11/2015 da P.C. conferimento incarico.

Avv. Mario Calgaro

Determine

343

03/11/2015

Determine

343

03/11/2015

Determine

343

03/11/2015

Determine

343

03/11/2015

Determine

3

14/01/2016

Determine

2

14/01/2016

Delibere

1055

09/12/2015

Determine

21

25/01/2016

Determine

5

14/01/2016

Delibere

960

11/11/2015

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Convegno``Misurare per decidere.
ROSA ANTONELLA
La misurazione delle perfomance per migliorare la
programmazione dei servizi territoriali``. Impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Convegno``Misurare per decidere.
La misurazione delle perfomance per migliorare la CIFALINO' ANTONELLA
programmazione dei servizi territoriali``. Impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Convegno``Misurare per decidere.
BERTIN GIOVANNI
La misurazione delle perfomance per migliorare la
programmazione dei servizi territoriali``. Impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Convegno``Misurare per decidere.
NIERO MAURO
La misurazione delle perfomance per migliorare la
programmazione dei servizi territoriali``. Impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo:
``La sfida dell'interconnessione tra i Servizi sociosanitari e la Centrale Operativa Territoriale.``
Conferma impegno di spesa per il 2016.

LOREDANA
GAMBERONI

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto di formazione sul campo
ELENA BONAMINI
``Diventare una Comunità i pratiche``. Conferma
impegno di spesa per il 2016.
Servizio Personale - Proroga tecnica dell' incarico di
MICHELE MASSIMO
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
ALOSI
del codice civile a n. 1 medico per la struttura
complessa di Pediatria.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione
VALERIA PERLI
``Benchmarking tra COT veneta e COT inglese``.
Conferimento incarico di docenza.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
GIOVANNI MARIA
Accreditamento - Corso ``BLSD-D Basic Life Support
CERANTOLA
and Defibrillation Tipo B`` - Anno 2016.
Servizio Personale - Ammissione candidati all'avviso
per attribuzione di incarico di collaborazione
professionale (art. 2222 e segg. del codice civile) a n.
MARINO SEBASTIANO
1 medico per la struttura semplice dipartimentale di
ostetricia e ginecologia dell'ospedale nodo di rete
Asiago.

nota

compenso data inizio data fine

€ 8.000,00

cariche in altri enti

01/12/2015 30/11/2015

tipo di incarico

borsa di studio
Difesa legale dell'Azienda in
ricorso al TAR e in ricorso
straordinario al Capo dello
Stato

€ 13.333,00 09/12/2015

€ 650,00

11/12/2015 11/12/2015

DOCENZA

€ 650,00

11/12/2015 11/12/2015

DOCENZA

€ 500,00

11/12/2015 11/12/2015

DOCENZA

€ 500,00

11/12/2015 11/12/2015

DOCENZA

€ 4.275,00

01/01/2016 31/12/2016

DOCENZA

€ 2.570,00

01/01/2016 31/05/2016

DOCENZA

€ 24.000,00 01/01/2016 31/03/2015

no

libero professionale

€ 150,00

25/01/2016 25/01/2016

DOCENZA

€ 927,40

27/01/2016 06/12/2016

DOCENZA

€ 68.600,00 01/02/2016 31/01/2017

no

libero professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

Delibere

69

03/02/2016

Delibere

69

03/02/2016

Determine

4

14/01/2016

Delibere

65

oggetto
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale, ex art. 2222 e segg. del codice civile, a
n. 2 medici per i controlli sanitari sullo stato di salute
dei lavoratori.
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale, ex art. 2222 e segg. del codice civile, a
n. 2 medici per i controlli sanitari sullo stato di salute
dei lavoratori.
Servizio Qualità Fomazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Basic Life Support and
Defibrillation Tipo B Retraining`` - Anno 2016.

27/01/2016

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale, ex art. 2222 e segg. del codice civile, a
n. 1 medico per la struttura semplice dipartimentale di
Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale nodo di rete
Asiago e adempimenti conseguenti.

nome

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

BORDIN CRISTINA

€ 21.000,00 03/02/2016 02/02/2017

no

libero professionale

SIGNORINI MARTA

€ 21.000,00 03/02/2016 02/02/2017

no

libero professionale

GIOVANNI MARIA
CERANTOLA

GALLI PAOLO

nota

€ 515,23

06/02/2016 17/12/2016

DOCENZA

€ 40.000,00 12/02/2016 11/08/2016

no

libero professionale

€ 80.000,00 12/02/2016 11/02/2017

no

libero professsionale

Delibere

65

27/01/2016

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale, ex art. 2222 e segg. del codice civile, a
SPADA ALESSANDRO
n. 1 medico per la struttura semplice dipartimentale di
Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale nodo di rete
Asiago e adempimenti conseguenti.

Delibere

111

17/02/2016

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex art. 2222 e segg. del codice civile a
n. 3 medici per la struttura complessa di Pediatria.

PALERMO BIANCA
VIRGINIA

€ 72.000,00 19/02/2016 18/02/2017

no

Libero professionale

Delibere

111

17/02/2016

Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex art. 2222 e segg. del codice civile a
n. 3 medici per la struttura complessa di Pediatria.

FORCELLINI CARLO
ALBERTO

€ 72.000,00 26/02/2016 25/02/2017

no

libero professionale

Determine

12

14/01/2016

Delibere

119

02/03/2016

Determine

10

14/01/2016

Delibere

120

02/03/2016

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
GIOVANNI MARIA
Accreditamento - Corso ``Trauma Care in
CERANTOLA
Emergenza``. Riedizioni anno 2016. Impegno di
spesa.
Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
MANUELA SCALCO
del codice civile a n. 1 medico specialista in Medicina
del Lavoro per l'esercizio delle funzioni di medico
competente.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``La tutela della privacy in
LUCA BENCI
Sanità Aspetti giuridici, deontologici e operativi``.
Impegno di spesa.
Servizio Personale - Conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt 2222 e seguenti
BAZZANO SALVATORE
del codice civile a n. 1 psicologo per il Centro di
Decadimento Cognitivo e per l'attività i
Neuropsicologia Clinica Adulti Anziani.

€ 343,48

03/03/2016 15/12/2016

€ 72.000,00 07/03/2016 06/03/2017

€ 2.496,00

DOCENZA

no

09/03/2016 10/03/2016

€ 43.200,00 10/03/2016 09/03/2017

libero professonale

DOCENZA

no

libero professionale

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ART. 15 D. L.VO 33/2013 - ANNO 2015
delibera/d
etermina

numero

data

oggetto

nome

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso ``Strumenti per la
prevenzione delle discriminazioni di genere, delle
molestie sessuali e morali sul lavoro``. Impegno di
spesa.

LUCIA BASSO

Determine

67

03/03/2016

Determine

63

02/03/2016

Determine

63

02/03/2016

Determine

70

07/03/2016

Determine

70

07/03/2016

Delibere

111

17/02/2016

Determine

53

23/02/2016

Determine

53

23/02/2016

nota

compenso data inizio data fine

cariche in altri enti

tipo di incarico

€ 1.200,00

14/03/2016 11/04/2016

DOCENZA

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto formativo ``Tematiche di
ROBERTO MORELLO
integrazione tra le equipes sanitarie e psico-sociali dei
Servizi per la Famiglia``. Impegno di spesa.

€ 350,00

14/03/2016 19/12/2016

DOCENZA

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Progetto formativo ``Tematiche di
integrazione tra le equipes sanitarie e psico-sociali dei
Servizi per la Famiglia``. Impegno di spesa.

ALESSANDRA
SIMONELLI

€ 438,00

14/03/2016 19/12/2016

DOCENZA

FRANCO TOSATO

€ 806,87

31/03/2016 07/10/2016

docenza

MARINA MENGARDO

€ 806,87

31/03/2016 07/10/2016

DOCENZA

Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso Aziendale di Triage di
accesso. Impegno di spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso Aziendale di Triage di
accesso. Impegno di spesa.
Servizio Personale - Approvazione verbale per il
conferimento dell'incarico di collaborazione
professionale ex art. 2222 e segg. del codice civile a
n. 3 medici per la struttura complessa di Pediatria.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione: ``La
formazione dei Preposti ai fini della prevenzione degli
infortuni e della sicurezza sul lavoro``. Impegno di
spesa.
Servizio Qualità Formazione, Comunicazione ed
Accreditamento - Corso di formazione: ``La
formazione dei Preposti ai fini della prevenzione degli
infortuni e della sicurezza sul lavoro``. Impegno di
spesa.

ALOSI MASSIMO
MICHELE

€ 72.000,00 01/04/2016 31/03/2017

no

libero professionale

ANTONIO ODDO

€ 624,00

23/05/2016 23/05/2016

DOCENZA

FRANCESCO
BACCHINI

€ 624,00

23/05/2016 23/05/2016

DOCENZA

