
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 722 del 04/06/2020

OGGETTO:  Nomina  del  Col legio  di  Direzione  del l 'Azienda  Ospedale-
Università  Padova.

NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento  si  dispone  la  nomina  del
Collegio di Direzione a far data dall'adozione del presente provvedimento e per la durata
di quattro anni.

I l  Direttore del la UOC Affari Generali  r i fer isce:

L’art.  3,  comma  1  quater,  del  D.Lgs.  n.  502  del  30  dicembre  1992  e 
ss.mm.ii .  individua,  quali  Organi  del le  Aziende  ed  Enti  del  Serviz io 
Sanitar io  regionale,  i l  Direttore  Generale,  i l  Col legio  Sindacale  e  i l 
Col legio di  Direzione precisano che di  quest’ult imo i l  Direttore Generale si 
avvale per le att ivi tà definite dal l ’art.  17 del D.Lgs. in parola.
Tale  articolo  stabi l isce  che  le  Regioni  prevedono  l ’ ist i tuzione  nel le 
Aziende  ed  Enti  Sanitar i  del  SSR  del  Col legio  di  Direzione  individuandone 
la  composiz ione  e  discipl inandone  le  competenze  e  i  cr iter i  di 
funzionamento  nonché  le  relazioni  con  gl i  altr i  organi  aziendali.  Inoltre, 
definisce le pr incipal i  funzioni di  tale Organo.
L’art.  10,  comma 5bis,  del la  L.R.  n.  56  del  1994  “Norme  e  principi  per  i l 
r iordino  del  Serviz io  Sanitar io  Regionale  in  attuazione  del  decreto 
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  "Riordino  del la  discipl ina  in  materia 
sanitar ia"”,  introdotto  dal l ’art.  31  del la  L.R.  n.  19  del  25  ottobre  2016 
“Istituzione  del l 'ente  di  governance  del la  sanità  regionale  veneta 
denominato  "Azienda  per  i l  governo  del la  sanità  del la  Regione  del  Veneto 
-  Azienda  Zero".  Disposiz ioni  per  l ’ individuazione  dei  nuovi  ambiti 
terr itor ial i  del le  Aziende ULSS”, prevede che la Giunta Regionale discipl in i 
la  costituzione,  la  composiz ione,  le  competenze  e  i  cr iter i  di 
funzionamento  del  Col legio  di  direzione  nonché  i  rapporti  con  gl i  altr i 
organi aziendali .”.
La  DGR  n.  1306  del  16  agosto  2017,  che  definisce  le  l inee  guida  per  la 
predisposiz ione degli  att i  aziendali  del le  Aziende ed Enti  del  SSR, fornisce 
indicazioni  sul la  composiz ione  del  Col legio  di  Direzione  confermando  le 
funzioni previste dal D.Lgs. 502/92. 
Con  la  Deliberazione  n.  1283  del  13  ottobre  2017  è  stato  nominato  i l 
Col legio di  Direzione secondo la DGR 1306/2017.
Il  Protocol lo  d’Intesa  tra  la  Regione  del  Veneto  e  l ’Università  degli  Studi 
di  Padova  discipl inante  l ’apporto  del la  Scuola  di  Medicina  e  Chirurgia  al le 
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attiv ità  assistenzial i  del  SSR,  approvato  con  i l  Decreto  del la  Consigl io 
Regionale  n.  151 del  14 novembre 2017, individua i l  Col legio  di  Direzione 
quale  organo  del l ’Azienda  Ospedale-Università  Padova  specif icando  che 
esso  è  composto  in  conformità  al la  legislazione  vigente,  nonché  dal 
Direttore Scienti f ico.  Stabi l isce,  inoltre, che i  componenti  durino in carica 
quattro  anno  e  siano  r innovabil i  fermo  r imanendo  che,  per  quanto 
r iguarda  i  componenti  Direttor i  di  Dipartimento,  si  procederà  al la 
r icostituzione  del l ’Organo  quando  saranno  attivati  i  nuovi  Dipartimenti 
didattico-scientif ico-assistenziale  integrati  Didas  ex art.  13 del  Protocol lo 
a seguito del l ’approvazione del l ’Atto Attuativo tra Regione e Università.
Come indicato  nel l ’Atto  Aziendale,  adottato  con la  Deliberazione n.  67 del 
29 maggio 2020, i l  Col legio di  Direzione è composto da:
- i l  Direttore Generale, con funzioni di  Presidente,  o suo delegato;
- i l  Direttore Sanitar io;
- i l  Direttore Amministrativo;
- i  Direttor i  e  i  Coordinatori  di  tutt i  i  Dipartimenti  aziendali  e  intera -

ziendali;
- i  Direttor i  del le Direzioni Mediche Ospedaliere;
- i l  Direttore del la Farmacia;
- i l  Direttore del la Direzione del le Professioni Sanitar ie;
- i l  Direttore Scienti f ico;
- i  Direttor i  dei  Dipartimenti  Universitar i  nel le  more  del l ’ ist ituzione  ed 

attivazione  dei  Dipartimenti  didatt ico-scientif ico-assistenziale  inte -
grato.

I l  Col legio  di  Direzione  concorre  al  governo  del le  att iv ità  cl iniche  e 
partecipa  al la  pianif icazione  del le  att ivi tà,  inclusa  la  r icerca,  la  didattica, 
i  programmi  di  formazione  e  le  soluzioni  organizzative  per  l ’attuazione 
del l ’att ivi tà l ibero professionale.
Nell ’ambito  del  governo  cl inico,  i l  Col legio  di  Direzione  fornisce  supporto 
al la  Direzione  Generale,  promuovendo  e  coordinando  le  azioni  f inal izzate 
a  migl iorare  l ’eff ic ienza,  l ’eff icacia,  l ’appropriatezza  del le  prestazioni 
sanitar ie,  ed  a  garanzia  di  equità  nel l ’opportunità  di  accesso.  Per 
l ’eserciz io di queste funzione i l  Col legi  di  Direzione: 
- avrà  la  responsabil i tà  del la  messa  a  punto  di  un  sistema  consolidato 

di  audit  c l inico;
- potrà definire un programma aziendale di  gestione del r ischio;
- potrà programmare un’att iv ità  di  formazione continua;
- potrà  svolgere  attivi tà  di  r icerca,  di  innovazione  e  di  migl ioramento 

continuo. 
Inoltre,  concorre  al la  r i levazione  e  al  monitoraggio  degli  indicatori  di 
r isultato  cl inico  assistenziale  e  di  eff ic ienza,  dei  tempi  di  attesa  per  le 
prestazioni,  nonché  dei  requisit i  di  appropriatezza  e  di  quali tà  del le 
medesime  prestazioni  nei  termini  definit i  dal la  programmazione 
regionale.  Provvede  al le  nomine  di  sua  competenza  dei  componenti  le 
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commissioni  di  concorso  o  di  selezione  del  personale,  ai  sensi  del la 
vigente normativa in materia.
Qualora  i l  Direttore  Generale  assuma  decisioni  non  conformi  r ispetto  al 
parere  o  al le  proposte  del  Col legio  di  Direzione,  formula  adeguate 
motivazioni  che trasmette al  Col legio.
Poiché  con la  Deliberazione  n.  721  del  3  giugno  2020 sono  stati  nominati 
i  Direttor i  e Coordinatori  dei  Dipartimenti  aziendali  di  area ospedaliera, si 
rende  necessario  nominare  i l  Col legio  di  Direzione  la  cui  composiz ione  è 
di  seguito r iportata:
- Direttore Generale, con funzioni di  Presidente,  o suo delegato;
- Direttore Sanitar io;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore Didas Medicina dei Sistemi;
- Direttore Didas Chirurgia;
- Direttore Didas Salute del la Donna e del Bambino; 
- Direttore Didas Serviz i  di  Diagnostica Integrata; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Assistenza  Intensi -

va; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Cardio-Toraco-Va-

scolare; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Chirurgia  Ricostrut -

tiva; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Diagnostica Cl inica; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Emergenza-Urgenza; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Endocrino-Metaboli -

co e Rischio Cardiovascolare; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Epatologico; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale  Aziendale  Epidemiologia,  Prof i -

lassi  e Terapia del le Malatt ie  Infett ive; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Immunoematologico; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Malattie  Rare; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Neuroscienze; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Organi  artif ic ia l i  e 

Rigenerazione Tissutale; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Patologia  Toraco-

Polmonare; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Trapianti; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Area  Medica  OSA; 

Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Area  Chirurgica 
OSA;

- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Interaziendale  Anatomia  Pato-

logica;
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Interaziendale  Medicina  Tra-

sfusionale;
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- Coordinatore Dipartimento Funzionale Interaziendale Odontoiatr ia;
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Interaziendale  Pol it iche  del 

Farmaco;
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Amministrat ivo Unico; 
- Direttore del la Farmacia;
- Direttore del la Direzione del le Professioni Sanitar ie;
- Direttore Direzione Medica Organizzazione;
- Direttore Direzione Medica Igiene Ospedaliera;
- Direttore Direzione Medica;
- Direttore Scienti f ico;
- Direttore Dipartimento Universitar io Medicina – DIMED;
- Direttore Dipartimento Universitar io Medicina Molecolare – DMM;
- Direttore Dipartimento Universitar io Neuroscienze – DNS;
- Direttore  Dipartimento  Universitar io  Salute  del la  Donna e  del  Bambi-

no – SDB;
- Direttore Dipartimento  Universitar io  Scienze Cardiologiche,  Toraciche 

e Vascolar i – DCTV
- Direttore  Dipartimento  Universitar io  Scienze  Chirurgiche,  Oncologi -

che e Gastroenterologiche – DISCOG.

Si  incarica  la  UOC  Affar i  General i  a  svolgere  l ’att ivi tà  di  supporto 
amministrat ivo  e  organizzativo  connesse  al  funzionamento  del  Col legio  di 
Direzione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Affari  Generali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare  istruttor ia  del la 
pratica,  anche in ordine al la conformità con la vigente legislazione statale 
e  regionale,  nonché  la  copertura  del la  spesa  prevista  nel  budget 
assegnato per l ’anno in corso;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R.nr.92 del 01.08.2016.
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DELIBERA

1. di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  al la  nomina 
del  Col legio  di  Direzione  quale  Organo del l ’Azienda  Ospedale-Univer -
sità Padova a decorrere dal la data di adozione del presente provvedi -
mento  secondo  la  composiz ione  definita  nel l ’Atto  Aziendale  come  di 
seguito  r iportato:
- Direttore Generale, con funzioni di  Presidente,  o suo delegato;
- Direttore Sanitar io;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore Didas Medicina dei Sistemi;
- Direttore Didas Chirurgia;
- Direttore Didas Salute del la Donna e del Bambino; 
- Direttore Didas Serviz i  di  Diagnostica Integrata; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Assistenza  Inten-

siva; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Cardio-Toraco-Va-

scolare; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Chirurgia  Rico-

struttiva; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Diagnostica  Cl ini -

ca; 
- Coordinatore  Dipartimento Funzionale  Aziendale  Emergenza-Urgen-

za; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Endocrino-Metabo-

l ico e Rischio Cardiovascolare; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Epatologico; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Epidemiologia, 

Prof i lass i  e Terapia del le Malattie  Infett ive; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Immunoematologi -

co; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Malattie  Rare; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Neuroscienze; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Organi  Artif ic ia l i  e 

Rigenerazione Tissutale; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Patologia  Toraco-

Polmonare; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Trapianti; 
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Aziendale Area Medica OSA; 
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Aziendale  Area  Chirurgica 

OSA;
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Interaziendale  Anatomia  Pa-

tologica;
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- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Interaziendale  Medicina  Tra-

sfusionale;
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Interaziendale Odontoiatr ia;
- Coordinatore  Dipartimento  Funzionale  Interaziendale  Pol it iche  del 

Farmaco;
- Coordinatore Dipartimento Funzionale Amministrat ivo Unico; 
- Direttore del la Farmacia;
- Direttore del la Direzione del le Professioni Sanitar ie;
- Direttore Direzione Medica Organizzazione;
- Direttore Direzione Medica Igiene Ospedaliera;
- Direttore Direzione Medica;
- Direttore Scienti f ico;
- Direttore Dipartimento Universitar io Medicina – DIMED;
- Direttore Dipartimento Universitar io Medicina Molecolare – DMM;
- Direttore Dipartimento Universitar io Neuroscienze – DNS;
- Direttore Dipartimento Universitar io  Salute del la Donna e del Bam-

bino – SDB;
- Direttore  Dipartimento  Universitar io  Scienze Cardiologiche,  Toraci -

che e Vascolar i – DCTV
- Direttore  Dipartimento  Universitar io  Scienze  Chirurgiche,  Oncolo-

giche e Gastroenterologiche – DISCOG;

2. di  stabi l ire  che i  componenti  del  Col legio  di  Direzione durano in cari -
ca quattro  anni  e sono r innovabi l i  fermo restando che,  per  i  Direttor i 
dei  Dipartimento,  si  procederà  a  una  ulter iore  r icostituzione  quando 
saranno attivati  i  Didas a seguito  del la  definiz ione del l ’Atto  Attuativo 
al protocol lo di intesa;

3. di  dare  atto  che  funzioni  del  Col legio  di  Direzione  sono  definite  al -
l ’art.  11 del l ’Atto  Aziendale di  questa Azienda;

4. di  precisare che la composiz ione del Col legio  di  Direzione potrà esse-
re  integrata  in  caso  di  nomina  a  Coordinatore  dei  Dipartimenti  Fun -
zionali  individuat i  nel l ’Atto  Aziendale  per  i  quali  non  è  stata  ancora 
identif icato i l  relativo Responsabile;

5. di  precisare  che  i l  Direttore  Scientif ico  entrerà  a  far  parte  del  Col le -
gio  di  Direzione  una  volta  acquisito  i l  provvedimento  di  nomina  da 
parte del l ’Università  degli  Studi di  Padova;

6. di  precisare,  inoltre,  che  ai  componenti  del  Col legio  di  Direzione  non 
è  corr isposto  alcun  emolumento,  compenso,  indennità  o  r imborso 
spese come previsto dal l ’art.  17 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i .;  

7. di  incaricare  la  UOC  Affar i  General i  a  svolgere  l ’att ività  di  supporto 
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amministrativo  e  organizzativo  connesse  al  funzionamento  del  Col le-
gio di  Direzione.

I l Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 4/6/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°8 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 722 del 4/6/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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