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

delibera/determina

Delibere

numero

584

data

oggetto

nome

30/08/2012

Servizio Personale - Contributo Fondo
Sanitario Regionale Vincolato anno
2012 - Conferimento di n. 2 borse di
studio a n. 2 laureati in ortottica ed
assistenza oftalmologica, 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 di
Bassano del Grappa.

Servizio Personale - Contributo Fondo
Sanitario Regionale Vincolato anno
2012 - Conferimento di n. 2 borse di
studio a n. 2 laureati in ortottica ed
assistenza oftalmologica, 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 di
Bassano del Grappa.

nota

cariche in
altri enti

compenso

data inizio

data fine

Elisa Cecchin

€ 8.000,00

08/09/2012

09/09/2013

borsa di studio

Russo Luisa

€ 8.000,00

08/09/2012

09/09/2013

borsa di studio

€ 5.490,00

01/10/2012

30/09/2013

borsa di studio

€ 64.800,00

22/11/2012

21/05/2014

incarico libero
professionale

€ 720,00

01/12/2012

30/06/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``

€ 3.000,00

01/12/2012

07/05/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``

Delibere

584

30/08/2012

Determine

231

26/09/2012

Delibere

810

21/11/2012

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Date varie periodo
Famiglia: progetto sperimentale Nido in TAMARA VINCENZI dicembre 2012 /giugno
Famiglia`` - corsi anno 2012.
2013

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in
Famiglia`` - corsi anno 2012.

Servizio Personale - Proroga borsa di
studio per attività i supporto psicologico
Travesro Carmen
nell'ambito della riabilitazione
cardiologica.
Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ex artt. 2222 e seguenti,
Samantha Pradelli
alla dott.ssa Samantha Pradelli in
qualità i psicologo per il Centro di
Decadimento Cognitivo.

LAURA DORIGO

Date varie docenza nel
periodo considerato

tipo di incarico

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

delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Determine

numero

88

925

923

926

58

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in
altri enti

tipo di incarico

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Date varie di docenza
Famiglia: progetto sperimentale Nido in SIMONE SARTORI nel periodo considerato.
Famiglia`` - corsi anno 2012.
Importo cumulativo

€ 3.003,36

18/12/2012

31/03/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia`` e
Docenza corso di
formazione regionale
``Audit>``

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di medico
per la struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Moreno Pozza.

MORENO POZZA

€ 42.000,00

27/12/2012

31/12/2013

attività ibero
professionale

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di Medico
per la struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Luigi Bleve.

LUIGI BLEVE

€ 80.000,00

27/12/2012

31/12/2013

Incarico libero
professionale

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di Medico
per la struttura complessa di Pronto
Soccorso alla dr.ssa Erika Maria
Ravagnani.

ERIKA MARIA
RAVAGNANI

€ 80.000,00

27/12/2012

31/12/2013

attività ibero
professionale

15/03/2013

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti della
commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico area dr. Maurizio Chiesa
medica e delle specialità ediche disciplina di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza per la
struttura complessa di Pronto
Soccorso.

Curriculum consultabile
sul sito dell'Azienda di
appartenenza

€ 275,57

28/12/2012

28/12/2012

dr.
Maurizio
Chiesa
Direttore
Medico
Responsab
ile di
struttura
complessa Nomina componente
disciplina commissione concorso
di Medicina
e Chirurgia
d'accettazi
one e
d'urgenza
dell' Ulss
n.16 di
Padova

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

delibera/determina

numero

data

oggetto

nome

nota

compenso

data inizio

data fine

cariche in
altri enti

tipo di incarico

dr. Pietro
Stefano
Pacelli
Dirttore
Medico
Responsab
ile di
struttura
complessa Nomina componente
disciplina commissione concorso
di Medicina
e Chirurgia
d'accettazi
one e
d'urgenza
dell'Ulss n.
13 di
Mirano

Determine

58

15/03/2013

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti 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.

dr. Pietro Stefano
Pacelli

Curriculum consultabile
su sito dell'Azienda di
appartenenza

€ 283,55

28/12/2012

28/12/2012

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in NEREO LANZONI
Famiglia`` - corsi anno 2012.

Date varie di docenza
nel periodo considerato
(ft 14/2013)

€ 496,00

01/01/2013

31/03/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e ss. del Codice Civile, di Medico per la
struttura semplice 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.

€ 65.000,00

01/01/2013

31/12/2013

Libero professionale

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile di medico
per la struttura semplice dipartimentale ALESSANDRA POLI
di Pediatria del presidio ospedaliero di
Asiago e per la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero di
Bassano alla dr.ssa Alessandra Poli.

€ 45.000,00

01/01/2013

31/12/2013

Delibere

Delibere

933

932

Paola D'Ascanio

no

attività ibero
professionale

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

delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

927

929

928

930

924

873

data

oggetto

nome

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di medico
per la struttura complessa di Pediatria
del presidio ospedaliero di Bassano al
dr. Lorenzo Severino.

LORENZO
SEVERINO

nota

cariche in
altri enti

compenso

data inizio

data fine

tipo di incarico

€ 90.000,00

01/01/2013

31/12/2013

attività ibero
professionale

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di medico
per la strutturea semplice
ANDREA ANGELO
dipartimentale di Pediatria del presidio
FAGNANI
ospedaliero di Asiago e la struttura
complessa di Pediatria del presidio
ospedaliero di Bassano al dr. Andrea
Angelo Fagnani.

€ 32.000,00

01/01/2013

31/12/2013

attività ibero
professionale

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di medico
per la struttura semplice dipartimentale Armando Mercurella
di Pediatria del presidio ospedaliero di
Asiago e la struttura complessa di
Pediatria del presidio ospedaliero di
Bassano al dr. Armando Mercurella.

€ 50.000,00

01/01/2013

31/12/2013

attività ibero
professionale

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di medico
per la struttura semplice dipartimentale
di Pediatria del presidio ospedaliero di
Asiago al dr. Giovanni Meneghetti.

GIOVANNI
MENEGHETTI

€ 10.000,00

01/01/2013

31/12/2013

attività ibero
professionale

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di medico
per la struttura complessa di Pronto
Soccorso al dr. Davide Manganaro.

DAVIDE
MANGANARO

€ 80.000,00

01/01/2013

31/12/2013

attività ibero
professionale

13/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
nuovo incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di Biologo
specializzato in Scienza
dell'Alimentazione e Nutrizione alla
dott.ssa Elena Favero.

ELENA FAVERO

€ 15.000,00

01/01/2013

30/04/2013

attività ibero
professionale

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

delibera/determina

numero

data

oggetto

nome

CLAUDIO
LAZZARATO

nota

cariche in
altri enti

compenso

data inizio

data fine

tipo di incarico

€ 10.000,00

01/01/2013

31/12/2013

attività libero
professionale

€ 10.984,48

01/01/2013

30/11/2013

TUTORAGGIO CORSI
- DOCENZA MANUTENZIONE
SITO

Delibere

931

21/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del Codice Civile, di medico
per la struttura semplice dipartimentale
di Pediatria del presidio ospedaliero di
Asiago al dr. Claudio Lazzarato.

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in BASONI SABRINA
Famiglia`` - corsi anno 2012.

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in
Famiglia`` - corsi anno 2012.

LIGIA TABORD

Date varie di docenza
nel periodo considerato
(Ft 53/2013)

€ 3.200,00

01/01/2013

30/04/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in
Famiglia`` - corsi anno 2012.

SARA RIGGIO

Date varie di docenza
nel periodo considerato
(ft 6/2013)

€ 5.376,00

01/01/2013

29/04/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``

Delibere

210

17/04/2013

Servizio Personale - Istituzione
Compenso forfettario di
Organismo Indipendente di Valutazione
dott. Pietro Gonella à 2750,00 annui esclusi
della performance delle Aziende ULSS
oneri a carico azienda
della Provincia di Vicenza.

€ 8.250,00

01/01/2013

31/12/2015

Presidente OIV
provincia di Vicenza

Delibere

210

17/04/2013

Servizio Personale - Istituzione
Compenso forfettario di
Organismo Indipendente di Valutazione
ing. Paolo di Loreto à 2500,00 annui esclusi
della performance delle Aziende ULSS
oneri a carico azienda
della Provincia di Vicenza.

€ 7.500,00

01/01/2013

31/12/2015

Componente OIV
Provincia di VIcenza

17/04/2013

Servizio Personale - Istituzione
Organismo Indipendente di Valutazione
della performance delle Aziende ULSS
della Provincia di Vicenza.

dr. Lucio di Silvio

Compenso forfettario di
à 2500,00 annui esclusi
oneri a carico azienda.
Nominato con
provvedimento n.
472/2013

€ 7.500,00

01/01/2013

31/12/2015

Componente OIV
provincia di Vicenza

06/12/2012

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del codice civile di medico
per la struttura semplice dipartimentale
di Oncologia ambulatoriale e dello
screening del presidio ospedaliero di
Bassano alla dr.ssa Silvia Stragliotto.

SILVIA
STRAGLIOTTO

€ 36.000,00

02/01/2013

01/07/2013

attività ibero
professionale

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in
Famiglia`` - corsi anno 2012.

MONICA
TRUCCOLO

15/01/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``
(varie date 1à
semestre 2013)

Delibere

Delibere

Delibere

210

855

88

€ 1.051,81

15/01/2013

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

delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Determine

numero

11

20

24

176

data

oggetto

nome

23/01/2013

Servizio Affari Generali e Legali Recupero credito nei confronti della
ditta Carefusion Italy 208 srl conferimento incarico.

avv. VIttorio Miniero

28/01/2013

Servizio Affari Generali e Legali Procedimento penale n. 18495/08
R.G.N.R. - 4545/09 R.G.G.I.P. conferimento incarico.

avv. Massimo
Malvestio

30/01/2013

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

Baretta Marco

11/07/2013

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 della medicina dr. Giorgio Zanardo
diagnostica e dei servizi disciplina di
anestesia e rianimazione per la
struttura complessa di Anestesia e
Rianimazione del presidio ospedaliero
San Bassiano.

nota

compenso

data fine

cariche in
altri enti

tipo di incarico

23/01/2013

Incaarico per recupero
credito ne confronti
della ditta Carefusion
Italy 208 srt

€ 15.000,00

28/01/2013

Conferimento incarico
per costituzione di
parte civile e difesa
dell'Azienda Sanitaria.

€ 20.745,45

31/01/2013

€ 1.900,00

Curriculum consultabile
sul sito dell'Azienda di
appartenenza

data inizio

€ 297,31

26/02/2013

31/07/2013

26/02/2013

borsa di studio

dr. Giorgio
Zanardo
Direttore
Medico
Responsab
ile di
struttura
complessa
disciplina
anestesia e
rianimazion
e dell'Ulss
n. 8 di
Asolo

Componente esterno
concorso pubblico n.1
posto di dirigente
medico ara della
medicina diagnostica e
dei servizi disciplina di
anestesia e
rianimazione per la
s.c. di Anestesia e
Rianimazione del P.O.
San Bassiano

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

delibera/determina

Determine

Delibere

numero

176

107

data

11/07/2013

oggetto

nome

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 della medicina dr. Moreno Agostini
diagnostica e dei servizi disciplina di
anestesia e rianimazione per la
struttura complessa di Anestesia e
Rianimazione del presidio ospedaliero
San Bassiano.

nota

Curriculum consultabile
sul sito dell'Azienda di
appartenenza

compenso

data inizio

data fine

cariche in
altri enti

tipo di incarico

dr. Moreno
Agostini
Direttore
Medico
Responsab
ile di
struttura
complessa
disciplina
di
anestesia e
rianimazion
e dell'Ulss
n. 8 di
Asolo P.O.
di
Montebellu
na

Componente esterno
concorso pubblico n.1
posto di dirigente
medico area della
medicina diagnostica e
dei servizi disciplina di
anestesia e
rianimazione per la
s.c. di Anestesia e
Rianimazione del P.O.
San Bassiano

€ 274,51

26/02/2013

26/02/2013

06/03/2013

Servizio Personale - Avvio procedure
comparative per il conferimento
incarico di collaborazione professionale
exartt. 2222 e seguenti del codice civile
a n. 1 medico per la struttura semplice
dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia del presidio ospedaliero di
Asiago.

THEODORO
ILIADIS

€ 15.000,00

01/03/2013

31/05/2013

attività ibero
professionale

FRANCESCO
VISONA'

€ 15.000,00

01/03/2013

31/05/2013

attività ibero
professionale

€ 200,00

01/03/2013

01/03/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``

€ 420,00

24/03/2013

24/03/2013

Docenza corsi di
formazione regionale
``Nido in famiglia``

Delibere

107

06/03/2013

Servizio Personale - Avvio procedure
comparative per il conferimento
incarico di collaborazione professionale
exartt. 2222 e seguenti del codice civile
a n. 1 medico per la struttura semplice
dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia del presidio ospedaliero di
Asiago.

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in MICHELA FANTUZ
Famiglia`` - corsi anno 2012.

Delibere

88

15/02/2012

Direzione dei Servizi Sociali - ``Marchio
Famiglia: progetto sperimentale Nido in
Famiglia`` - corsi anno 2012.

RICCARDO
MAZZONI

(Ft 3/2013 - varie date
corsi Legnago 1à
semestre 2013)

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

delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

156

170

176

176

262

data

oggetto

nome

27/03/2013

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione professionale
ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del
codice civile di medico per la struttura
complessa di Cardiologia del presidio
ospedaliero di Bassano alla dr.ssa
Manjola Noni.

MANJOLA NONI

10/04/2013

Servizio Affari Generali e Legali Ricorso al Consiglio di Stato di PVB
Solutions spa contro le Aziende
Sanitarie UU.LL.SS.SS. - area vasta
Provincia di Vicenza - conferimento
incarico.

nota

Viene affidato anche
incarico disgiunto
avv. Vittorio Miniero
all'avv. Roberto
Manservisi di Roma per
domiciliazione

compenso

data inizio

data fine

€ 38.000,00

01/04/2013

30/09/2013

cariche in
altri enti

tipo di incarico

attività ibero
preofessioanle

Incarico per difesa
dell'Azienda Sanitaria
per ricorso al Consiglio
di Stato ditta PVB
Solutions

€ 8.808,00

10/04/2013

10/04/2013

Servizio Personale - Avvio procedure
comparative per il conferimento di
incarichi di collaborazione
professionale - ex artt. 2222 e seguenti CRISTINA BORDIN
del codice civile a n. 2 medici per i
controlli sanitari sullo stato di malattia
dei lavoratori.

€ 45.000,00

10/04/2013

09/10/2013

attività ibero
professionale

10/04/2013

Servizio Personale - Avvio procedure
comparative per il conferimento di
incarichi di collaborazione
professionale - ex artt. 2222 e seguenti MARTA SIGNORINI
del codice civile a n. 2 medici per i
controlli sanitari sullo stato di malattia
dei lavoratori.

€ 45.000,00

10/04/2013

09/10/2013

attività ibero
professionale

15/05/2013

Servizio Affari Generali e Legali VIene conferito mandato
Ricorso al Consiglio di Stato di Siram
S.p.a., Exitone S.p.a., Poliedra Sanità
disgiunto all'avv.
avv. VIttorio Miniero
.p.a. c/ Aziende ULSS Area Vasta
Roberto Manservisi per
Provincia di Vicenza - Conferimento
domiciliazione
incarico.

€ 8.808,00

15/05/2013

Incarico per difesa
dell'Azienda Sanitaria
per ricorso presso il
Consiglio di Stato ditte
SIram spa, Exitone
spa, Poliedra Sanità
pa

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

delibera/determina

Determine

Determine

Determine

numero

212

212

211

data

30/08/2013

30/08/2013

30/08/2013

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
dirigente medico area della medicina
diagnostica e dei servizi disciplina di
radiodiagnostica.

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 della medicina
diagnostica e dei servizi disciplina di
radiodiagnostica.

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 chirurgica e delle
specialità hirurgiche disciplina di
ortopedia e traumatologia per la
struttura complessa di Ortopedia e
Traumatologia del presidio ospedaliero
di Asiago.

nome

dr. Carlo Biasiutti

dr. Giovanni Morana

dr. Pier Giorgio
Pasquon

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

compenso

€ 271,51

€ 282,53

€ 267,17

data inizio

23/05/2013

23/05/2013

27/05/2013

data fine

cariche in
altri enti

tipo di incarico

23/05/2013

dr. Carlo
Biasiutti
Direttore
Medico
Componente esterno
Responsab
concorso pubblico n. 1
ile di
posto dirigente medico
struttura
area della medicina
complessa
diagnostica e dei
disciplina
servizi - disciplina di
di
radiodiagnostica
Radiodiagn
ostica
dell'Ulss n.
8 di Asolo

23/05/2013

dr.
Giovanni
Morana
Direttore
Medico
Componente esterno
Responsab
concorso pubblico n.1
ile di
posto dirigente medico
struttura
area della medicina
complessa
diagnostica e dei
disciplina
servizi - disciplina di
di
radiodiagnostica
Radiodiagn
ostica
dell'Ulss
n.9 di
Treviso

27/05/2013

dr. Pier
Giorgio
Pasquon
Direttore
Medico
Responsab
ile di
struttura
complessa
disciplina
di
Ortopedia
e
Traumatolo
gia
dell'Ulss
n.8 di
Asolo

Componente esterno
concorso pubblico n.1
posto di dirigente
medico area chirurgica
e delle specialità
hirurgiche disciplina di
ortopedia e
traumatologia per la
s.c. di Ortopedia e
Traumatologia del
P.O. di Asiago

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

delibera/determina

Determine

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

211

338

338

337

363

data

oggetto

nome

nota

30/08/2013

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
Curriculum consultabile
dirigente medico area chirurgica e delle dr. Enrico Castaman sul sito dell'Azienda di
specialità hirurgiche disciplina di
appartenenza
ortopedia e traumatologia per la
struttura complessa di Ortopedia e
Traumatologia del presidio ospedaliero
di Asiago.

29/05/2013

Servizio Personale - Conferimento
incarichi di collaborazione ai sensi degli
artt. 2222 e seguenti del codice civile di
medico ginecologo per la struttura
semplice dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia del presidio ospedaliero di
Asiago.

compenso

data inizio

data fine

cariche in
altri enti

tipo di incarico

dr. Enrico
Castaman
Direttore
Medico
Responsab
ile di
struttura
complessa
disciplina
di
Ortopedia
e
Traumatolo
gia
dell'Ulss n.
5 Ovest
Vicentino

Componente esterno
concorso pubblico n.1
posto di dirigente
medico area chirurgica
e delle specialità
hirurgiche disciplina di
ortopedia e
traumatologia per la
s.c. di Ortopedia e
Traumatologia del
P.O. di Asiago

€ 285,03

27/05/2013

27/05/2013

Theodoro Iliadis

€ 11.000,00

01/06/2013

31/07/2013

attività ibero
professionale

29/05/2013

Servizio Personale - Conferimento
incarichi di collaborazione ai sensi degli
artt. 2222 e seguenti del codice civile di
medico ginecologo per la struttura
semplice dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia del presidio ospedaliero di
Asiago.

Francesco Visonà
td>

€ 11.000,00

01/06/2013

31/07/2013

attività ibero
professionale

29/05/2013

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione
professionale, ai sensi degli artt. 2222
e seguenti del codice civile, di biologo
specializzato in Scienza
dell'Alimentazione e Nutrizione alla
dr.ssa Elena Favero.

ELENA FAVERO

€ 27.000,00

01/06/2013

31/01/2014

attività ibero
professionale

06/06/2013

Servizio Personale - Approvazione
verbale e conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt.
2222 e seguenti del codice civile a n. 1
medico a supporto dell'attività accinale
del Dipartimento di Prevenzione.

STEFANIA
TORRESAN

€ 68.000,00

07/06/2013

06/06/2014

attività ibero
professionale

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

delibera/determina

Determine

Delibere

Determine

Determine

numero

220

320

213

214

data

oggetto

nome

24/09/2013

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno del
Collegio Tecnico per la valutazione di ing. Angelo Udilano
dirigente ingegnere - Azienda Sanitaria
U.L.S.S. n.3 Bassano del Grappa.

29/05/2013

Servizio Personale - Approvazione
verbale e conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt.
2222 e seguenti del codice civile a n. 1
farmacista per la struttura complessa di
Farmacia.

30/08/2013

30/08/2013

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno del
Collegio Tecnico per la valutazione del
direttore della struttura complessa di
Ortopedia e Traumatologia del presidio
ospedaliero di Asiago.

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 Bassano del
Grappa.

nota

Curriculum consultabile
sul sito dell'Azienda di
appartenenza

GIULIA BUSA

dr. Alberto Momoli

dr. Sandro Buoso

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

Direttore
struttura
complessa
interaziend
ale di
ingegneria
clinica
Azienda
Ospedalier
a di
Padova

Nomina componente
esterno collegio
tecnico

€ 258,23

11/06/2013

11/06/2013

€ 29.000,00

17/06/2013

16/12/2013

€ 258,23

€ 258,23

20/06/2013

21/06/2013

attività ibero
professionale

20/06/2013

dr. Alberto
Momoli
Direttore
U.O.C. di
Ortopedia
Nomina componente
e
esterno collegio
Traumatolo
tecnico
gia
Azienda
Sanitaria
Ulss n. 6 di
Vicenza

21/06/2013

dr. Sandro
Buoso
Direttore
della
Nomina componente
U.O.C.
esterno collegio
Medicina
tecnico
Fisica e
Riabilitazio
ne Azienda
Ulss n. 13
Mirano

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

delibera/determina

numero

data

oggetto

nome

Determine

214

30/08/2013

Servizio Personale - Liquidazione
compensi ai componenti esterni del
Collegio Tecnico per la valutazione del
direttore della struttura complessa di dr. Giuseppe Filippi
Medicina Fisica e Riabilitazione del
presidio ospedaliero di Bassano del
Grappa.

Delibere

437

26/06/2013

Servizio Affari Generali e Legali Ricorso al TAR Veneto notificato in
data 19/6/2013 da Z.F. - conferimento
incarico.

Delibere

Delibere

Delibere

362

510

510

nota

Curriculum consultabile
sul sito dell'Azienda di
appartenenza

compenso

data inizio

data fine

21/06/2013

cariche in
altri enti

tipo di incarico

dr.
Giuseppe
Filippi
Direttore
della
U.O.C.
Nomina componente
Recupero e
esterno collegio
Rieducazio
tecnico
ne
Funzionale
Azienda
Ulss n. 4
``Alto
Vicentino``

€ 258,23

21/06/2013

avv. Roberto
Battaglini

€ 2.000,00

26/06/2013

06/06/2013

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione professionale
ex artt. 2222 e seguenti del codice
civile a n. 1 farmacista per la struttura
complessa di farmacia.

ANNA BIN

€ 29.000,00

11/07/2013

10/01/2014

attività ibero
professionale

24/07/2013

Servizio Personale - Approvazione
verbale per il conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt.
2222 e seguenti del codice civile a un
medico per la struttura semplice
dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia del presidio ospedaliero di
Asiago e adempimenti conseguenti.

Francesco Visonà
td>

€ 68.000,00

01/08/2013

31/07/2014

attività ibero
professionale

24/07/2013

Servizio Personale - Approvazione
verbale per il conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt.
2222 e seguenti del codice civile a un
medico per la struttura semplice
dipartimentale di Ostetricia e
Ginecologia del presidio ospedaliero di
Asiago e adempimenti conseguenti.

Paolo Galli

€ 68.000,00

01/08/2013

31/07/2014

attività ibero
professionale

incarico per la difesa
dell'Azienda per
ricorso al TAR Veneto

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

delibera/determina

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

Delibere

numero

423

516

360

360

575

data

oggetto

nome

26/06/2013

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione professionale
ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del
codice civile di medico pediatra per la
struttura complessa di Pediatria del
presidio ospedaliero di Bassano e per
la struttura semplice dipartimentale di
Pediatria del presidio ospedaliero di
Asiago alla dr.ssa Laura Riello.

nota

cariche in
altri enti

compenso

data inizio

data fine

LAURA RIELLO

€ 12.000,00

01/08/2013

31/07/2014

attività ibero
professionale

30/07/2013

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

Baretta Marco

€ 20.745,45

01/08/2013

31/01/2014

borsa di studio

28/04/2010

Direzione dei Servizi Sociali O.N.G.F.: Presa d'atto DGR n. 4317
del 29/11/2009 ``Programma di
formazione per operatori socio-sanitari
su pratiche di mutilazioni genitali
femminili (MGF), ai sensi della legge
9/1/2006, n. 7`` e avvio primo corso di
formazione regionale.

Ceron Laura

€ 520,00

01/09/2013

28/04/2010

Direzione dei Servizi Sociali O.N.G.F.: Presa d'atto DGR n. 4317
del 29/11/2009 ``Programma di
formazione per operatori socio-sanitari
su pratiche di mutilazioni genitali
femminili (MGF), ai sensi della legge
9/1/2006, n. 7`` e avvio primo corso di
formazione regionale.

QUAGLIATO
ELENA

€ 360,00

01/09/2013

04/09/2013

Servizio Personale - Rinnovo due
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.

Cecchin Elisa

€ 8.000,00

10/09/2013

INSEGNA
NTE DI
LINGUE

tipo di incarico

TRADUZIONE
REPORT

TRADUZIIONE

09/09/2014

borsa di studio

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

delibera/determina

Delibere

Determine

numero

575

289

data

oggetto

nome

04/09/2013

Servizio Personale - Rinnovo due
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.

Russo Luisa

10/12/2013

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

Determine

289

10/12/2013

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

Determine

143

30/05/2013

Servizio Qualità Formazione - Corso di
formazione ai sensi della Legge
6.11.2012 n. 190. Impegno di spesa

Determine

290

dr. Renato Arnaldi

Per il curriculum
consultare il sito
dell'Azienda di
appartenenza

dr. Dario Surace

Per il curriculum
consultare il sito
dell'Azienda di
appartenenza

Paola Minetti

10/12/2013

Servizio Personale - Liquidazione
compensi al componente esterno del
collegio tecnico per la valutazione del
responsabile della struttura semplice
dipartimentale Medicina Legale e
Invalidi Civili.

dr.ssa Licia Sartori

Servizio Affari Generali e Legali Affidamento di incarico per la
redazione di un parere pro veritate
sulla gara d'appalto del servizio di
ristorazione.

Delibere

617

19/09/2013

Delibere

624

27/09/2013

nota

Curriculum consultabile
sul sito dell'Azienda di
appartenenza

compenso

data inizio

data fine

€ 8.000,00

10/09/2013

09/09/2014

€ 258,23

13/09/2013

cariche in
altri enti

tipo di incarico

borsa di studio

13/09/2013

Direttore
U.O.C. di
Oculistica
dell'Aziend
a ULSS n.
5 ``Ovest
Vicentino``

Direttore
U.O.C.
Oculistica Nomina compontente
Azienda
esterno collegio
ULSS n.4
tecnico
``Alto
Vicentino``

€ 258,23

13/09/2013

13/09/2013

€ 1.000,00

18/09/2013

18/09/2013

20/09/2013

Nomina componenti
esterni del collegio
tecnico

Incarico di docenza

Direttore
della
U.O.C.
Servizio
Medicina
Legale
dell'Aziend
a Ulss n. 4
``Alto
Vicentino``

Nomina componente
esterno collegio
tecnico

€ 258,23

20/09/2013

Miniero Avv. Vittorio

€ 1.000,00

25/09/2013

redazione di un parere
pro veritate su gara
d'appalto

Servizio Affari Generali e Legali Ricorso al TAR del Veneto di Gemmo Miniero Avv. Vittorio
s.p.a.. Conferimento incarico.

€ 5.000,00

27/09/2013

Difesa in ricorso avanti
il T.A.R.

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

delibera/determina

numero

data

oggetto

nome

nota

data inizio

data fine

Massimo Prestia

€ 7.000,00

28/09/2013

27/10/2013

attività ibero
professionale

Traverso Carmen

€ 5.490,00

01/10/2013

30/09/2014

borsa di studio

DOCENZA

Delibere

623

23/09/2013

Servizio Personale - Conferimento
incarico di collaborazione professionale
ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del
codice civile di medico ginecologo per
la struttura semplice dipartimentale di
Ostetricia e Ginecologia del presidio
ospedaliero di Asiago al dr. M. Prestia.

Determine

229

30/09/2013

Servizio Personale - Proroga borsa di
studio per attività i supporto psicologico
nell'ambito della riabilitazione
cardiologica

13/08/2013

Servizio Qualità Formazione - Progetto
di formazione sul campo ``Demenze:
presa in carico del paziente e della
DE VREESE LUCA
famiglia dalla clinica alla palliazione``.
Impegno di spesa.

€ 3.000,00

02/10/2013

09/06/2013

€ 40.000,00

10/10/2013

09/10/2013

Determine

195

cariche in
altri enti

compenso

tipo di incarico

Delibere

675

09/10/2013

Servizio Personale - Approvazione
verbale e conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt.
SIGNORINI MARTA
2222 e seguenti del codice civile a n. 2
medici per i controlli sanitari sullo stato
di malattia dei lavoratori.

Determine

233

03/10/2013

Servizio Qualità Formazione - Corso di
formazione: ``Non solo cura ma
cultura``- Riedizione del 10 ottobre
2013 - Assunzione impegno di spesa.

RIZZO MARESA

€ 25,77

10/10/2013

10/10/2013

DOCENZA

09/10/2013

Servizio Personale - Approvazione
verbale e conferimento incarico di
collaborazione professionale ex artt.
2222 e seguenti del codice civile a n. 2
medici per i controlli sanitari sullo stato
di malattia dei lavoratori.

Bordin Cristina

€ 40.000,00

10/10/2013

09/10/2014

libero professionale

23/10/2013

Servizio Affari Generali e Legali Ricorso ex art. 414 codice di procedura
civile promosso da M. G. - liquidazione
fondo spese al consulente tecnico
d'ufficio.

dott. Mauro
Marchiori

€ 250,00

14/10/2013

14/10/2013

Consulente tecnico
d'Ufficio

Delibere

Delibere

675

699

no

libero professionale

