
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA  OSPEDALIERA  DI  PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 779 del 28/06/2019

OGGETTO:  Presa  d'atto  dei  Coordinatori  del le  att ivi tà  formative  e  dei
Tutor  Didatt ic i  dei  Corsi  di  laurea  del le  Professioni  Sanitar ie
attivati  presso la scuola di  Medicina e Chirurgia del l 'Università
degli  Studi di  Padova per l 'anno accademico 2018/2019

NOTE  TRASPARENZA:  Con la  presente  Delibera  si  prende  atto  dei  nominativi  dei
Coordinatori e Tutor didattici dei Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie attivati presso
la  Scuola  di  Medicina  e  Chirurgia  dell'Università  degli  Studi  di  Padova  per  l'anno
accademico 2018/2019

Il  Direttore del la UOC Risorse Umane  r i fer isce:

Con nota prot.  n.71664 del  26/11/2018 la  UOC Direzione del le  Professioni 
Sanitar ie  ha  formalizzato  gl i  aggiornamenti  in  ordine  al le  nomine  dei 
Coordinatori  del le  att ivi tà  formative  e  dei  Tutor  Didatt ic i  dei  Corsi  di 
laurea  del le  Professioni  Sanitar ie  presso  la  scuola  di  Medicina  e  Chirurgia 
del l ’Università  degli  Studi  di  Padova,  per  l ’anno  accademico  2018/2019, 
nonchè degli  impegni orari previsti.
Inoltre,  con  nota  prot.  n.28940  del  10/05/2019  la  stessa  UOC  Direzione 
del le  Professioni  Sanitar ie  ha  inviato  al la  Regione  Veneto,  su  r ichiesta  di 
quest’ult ima,  la  “Ri levazione  studenti  dei  corsi  di  laurea  tr iennale  e  corsi 
di  laurea  magistrale  del le  Professioni  Sanitar ie  ex  L.251/2000  e 
aggiornamento  dati  personale  SSR  impiegato  nei  corsi  di  studio.  Anno 
Accademico 2018/2019”.
In  relazione  al  Corso  di  laurea  in  Infermierist ica,  è  stato  indiv iduato,  in 
condivis ione  tra  i l  Presidente  del  corso  e  la  direzione  Strategica 
aziendale,  quale  coordinatore  del le  att iv ità  formative  a  tempo pieno  a  36 
ore/settimana  a  far  data  dal  01/01/2019  i l  Dr.  Bernardi  Matteo, 
subentrando al  Dr. Degan Mario, a sua volta  supplendo al la  Dr.ssa Fanton 
Elena,  t itolare  del l ’ incarico,  in  distacco  presso  la  Regione  Veneto  prima  e 
attualmente  in  posiz ione  di  comando  in  uscita  dal l ’1  novembre  2017 
presso  la  stessa  Amministrazione.  Al lo  stesso  viene  pertanto  r iconosciuta 
la  posiz ione  organizzativa  r iconducibi le  al la  I  fascia  economica  – 
complessità  l ivel lo  uno  a  decorrere  dal la  data  di  confer imento 
del l ’ incarico.
Relativamente  al  corso  di  laurea  in  Tecniche  di  Neurofis iopatologia,  a 
seguito  del l ’acquisiz ione  del  t itolo  di  laurea  magistrale  del la  r ispettiva 
classe  presso  l ’Università  degli  Studi  di  Padova  in  data  11/07/2018  da 
parte  del  coordinatore  del le  att iv ità  formative  pro-tempore  nominato  con 
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precedente  atto,  al  Dr.  Grego  Alberto  viene  r iconosciuta  la  posiz ione 
organizzativa  r iconducibi le  al la  fascia  economica  base  –  complessità 
l ivel lo  base,  comprensiva  anche  del l ’att ivi tà  tutoriale  che  già  veniva 
svolta  (6  ore  al la  settimana),  a  decorrere  dal  corrente  anno  accademico 
2018/2019.
Con  r ifer imento  al  corso  di  laurea  in  Ostetr ic ia,  a  seguito  di  cessazione 
per  quiescenza  dal  30/06/2019,  del la  coordinatr ice  Dr.ssa  Rosaria  Ciul lo, 
è  stata  indiv iduata  la  Dr.ssa  Maria  Bordoni,  dipendente  aziendale,  quale 
coordinatr ice  del le  att iv ità  formative  a  tempo  parziale  per  18 
ore/settimana  con  r iconoscimento  del la  posiz ione  organizzativa 
r iconducibi le  al la  fascia  economica  base  –  complessità  Base  a  decorrere 
dal la  data  di  confer imento  del l ’ incarico  ovvero  i l  01/07/2019.  La  stessa 
svolgerà  anche  le  funzioni  di  tutoraggio  del  corso,  in  sostituzione  del 
precedente tutor didattico  Dr.ssa Laura Sansone, dipendente universitar ia 
in convenzione.
Specif icatamente  al  corso  di  laurea  in  Fisioterapia,  a  fronte  del la 
quiescenza  del  tutor  didattico  Dr.  Borgato  Mario  è  stata  individuata  la 
Dr.ssa  Chiz io  Stefania,  dipendente  aziendale,  come  tutor  didatt ico,  a 
decorrere  dal  10/12/2018  con  un  progressivo  impegno  orario  f ino  a  36 
ore/settimana,  al  termine  di  un  percorso  di  inserimento/aff iancamento 
del la  durata  presumibi lmente  di  3  mesi.  Al la  stessa  verrà  r iconosciuta  la 
quota  economica,  secondo  quanto  previsto  del le  disposiz ioni  sul  punto 
emanate dal la Regione Veneto.
Con nota prot.  n.67037 del 05/11/2018 sono state acquisite le valutazioni 
r i fer ite  al l ’anno  accademico  2017/2018,  con  esito  posit ivo,  dei 
Coordinatori  dei  Corsi  di  Laurea.
In  al legato  viene r iportata  la  tabella  r iepi logativa  di  tutt i  i  Coordinatori  e 
Tutor  didattic i  dei  Corsi  di  laurea  del le  Professioni  Sanitar ie  att ivati 
presso  la  scuola  di  Medicina  e  Chirurgia  del l ’Università  degli  Studi  di 
Padova  nel l ’anno  accademico  2018/2019,  compresi  i  dipendenti 
del l ’Università  degli  Studi  di  Padova,  al  f ine  di  dare  una  visione 
complessiva  di  tutt i  i  corsi  di  laurea  attivati  e  dei  r ispettiv i  t itolar i  di 
incarico,  a  parziale  modif ica  ed  integrazione  del la  Deliberazione  del 
Direttore Generale n.619 del 16/05/2018. 
Gli  incarichi  di  Coordinatore  del le  att ivi tà  formative  e  di  tutor  didatt ico 
sono  aff idati  per  la  durata  r ispettivamente  di  3  e  5  anni,  a  decorrere 
dal l ’anno accademico r iportato nel la tabella r iepi logat iva.
Relativamente  al le  quote  erogate  per  le  funzioni  di  tutor  didattico,  si 
precisa che, in  ragione del le  disposiz ioni  sul  punto emanate dal la  Regione 
Veneto,  l ’Amministrazione  conguaglierà  la  quota  in  un’unica  soluzione  a 
chiusura  del l ’anno  accademico,  secondo  gl i  importi  che  verranno  definit i 
dal la  stessa  Regione  Veneto.  Si  specif ica,  inoltre,  che  i l  compenso 
previsto  per  i  tutor  didatt ic i  universitar i  r imane  a  carico  del l ’Ente  di 
afferenza,  così  come  avvenuto  per  i  precedenti  anni  accademici,  salvo 
diverse  disposiz ioni  regionali  sul  punto,  in  sede  di  r iconoscimento  del 
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f inanziamento a questa azienda.
Con  r ifer imento  al le  Posiz ioni  Organizzative  r iconosciute  ai  Coordinatori 
dei  vari  Corsi  Laurea,  per  le  quali  sono  state  applicate  le  disposiz ioni  di 
cui  al  CCNL  comparto  sanità  1998/2001,  relative  al l ’ ist ituto  del le 
Posiz ioni  Organizzative,  in  particolare  gl i  artt.  20,  21  e  36,  nonché  l ’art. 
46  e  seguenti  del  Contratto  Integrativo  1998/2001  Aziendale,  Comparto 
Sanità  e  successive  integrazioni,  s i  precisa  che  i l  CCNL  comparto  sanità 
2016-2018  agli  artt.  14-23  discipl ina  i  nuovi  incarichi  di  funzione 
stabi lendo  e  definendo i l  contenuto  e  i  requisit i  per  i l  personale  del  ruolo 
sanitar io  e  dei  prof i l i  di  col laboratore  professionale  assistente  sociale  e 
assistente  sociale  senior,  nonché  per  i l  personale  appartenente  ai  ruol i 
amministrat ivo,  tecnico  e  professionale.  Al  f ine  di  dare  applicazione  al 
succitato  CCNL,  l ’Amministrazione  provvederà  quanto  prima  a  definire  i l 
nuovo  sistema  degli  incarichi  al l ’ interno  del l ’Azienda,  stabi lendo  le 
modalità  ed  i  cr iter i  per  la  graduazione  del le  nuove  funzioni.  Per  tale 
ragione,  anche  la  graduazione  degli  incarichi  di  Posiz ione  Organizzativa 
dei  Coordinatori  dei  Corsi  di  Laurea  potrebbe  modif icarsi ,  una  volta 
definito  i l  nuovo quadro organizzativo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Risorse  Umane  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 acquisire l ’al legato del presente provvedimento, di  cui  è parte in -
tegrante, che indiv idua i  nominativ i  degli  incaricat i  del la funzione di 
Coordinatore  del le  att iv ità  didatt iche  e  di  Tutor  didatt ico  per  l ’anno 
accademico 2018/2019;

2. di  confermare  per  la  durata  di  anni  3  e  5  gl i  incarichi  r ispettiva-
mente  di  Coordinatore  del le  att iv ità  formative  e  di  Tutor  didatt ico, 
a  decorrere  dal l ’anno  accademico  r iportato  nel la  tabella  r iepi logat i -
va;

3. di  r iconoscere al  Dr.  Bernardi  Matteo  la  quota  economica di  fascia  I 
– complessità  l ivel lo  uno dal  01/01/2019, relativa  al la  posiz ione or -
ganizzativa  attr ibuita  per  i l  ruolo  di  Coordinatore  aziendale  del le 
att iv ità  formative del corso di  Laurea in Infermierist ica;

4. di  r iconoscere  al  Dr.  Grego  Alberto,   la  quota  economica  di  fascia 
base  –  complessità  l ivel lo  base  dal  corrente  anno  accademico 
2018/2019,  relativa  al la  posiz ione  organizzativa  attr ibuita  per  i l 
ruolo  di  Coordinatore  aziendale  del le  att ivi tà  formative  del  corso  di 
laurea  in  Neurofis iopatologia,  a  seguito  del l ’acquisiz ione  del  t itolo 
di  laurea magistrale del la r ispettiva classe, precisando che la stessa 
r isulta  comprensiva anche del l ’att ivi tà  tutoriale  che già  veniva svol -
ta (6 ore al la settimana);

5. di  r iconoscere  al la  Dr.ssa  Maria  Bordoni  l a  quota  economica  di  fa-
scia  base  –  complessità  Base  dal  01/07/2019,  relativa  al la  posiz io -
ne  organizzativa  attr ibuita  per  i l  ruolo  di  Coordinatore  aziendale 
del le  att ivi tà formative del corso di  Laurea in Ostetr ic ia;

6. di  r iconoscere  al la  Dr.ssa  Chiz io  Stefania,  dal la  data  del 
10/12/2018,  la  quota  economica  spettante  per  l ’att ività  tutoriale 
per i l  corso di  laurea in Fisioterapia;

7. di  precisare che in ragione del le  disposiz ioni sul punto emanate dal -
la  Regione  Veneto,   l ’Amministrazione  conguaglierà  la  quota  di  Tu-
tor  in  un’unica  soluzione  a  chiusura  del l ’anno  accademico,  secondo 
gl i  importi  che verranno definit i  dal la Regione Veneto;

8. di  confermare che i l  compenso economico previsto  per le  funzioni  di 
tutor  didatt ico  al  personale  universitar io  r imane  a  carico  del l ’Ente 
di  afferenza,  così  come  avvenuto  per  i  precedenti  anni  accademici, 
salvo  diverse  disposiz ioni  regionali  sul  punto,  in  sede  di  r iconosci -
mento del f inanziamento a questa azienda;

9. di  mantenere  in  essere  i l  vigente  quadro  organizzativo  aziendale 
per  la  graduazione  del le  posiz ioni  organizzative,  f ino  al l ’adozione 
del  nuovo regolamento che  discipl ina  gl i  incarichi  di  funzione dispo-
sti  nel  CCNL comparto sanità 2016-2018;
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10. di  delegare  la  UOC Direzione  del le  Professioni  Sanitar ie  al la  gestio -
ne  organizzativa  del le  f igure  oggetto  del la  presente  del iberazione, 
ivi  compresa  l ’eventuale  individuazione  di  nuovi  Coordinatori  e  Tu -
tor  o un loro diverso impegno orario,  nonché al la  certif icazione  del -
la  disponibi l ità  del le  r isorse  f inanziar ie  e  al la  definiz ione  del le  quo -
te economiche;

11. di  delegare  la  UOC  Risorse  Umane,  al la  predisposiz ione  di  tutt i  gl i 
att i  conseguenti  al la presente del iberazione.

I l Direttore Generale
 F.to Dott.  Luciano Flor 
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COORDINATORE AZIENDALE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

DECORRENZA 
INCARICO 

COORDINATORE
FASCIA ECONOMICA 

IMPORTO 
ECONOMICO

ANNUALE

IMPEGNO ORARIO 
SETTIMANALE 

COORDINATORE

CORSO DI LAUREA 
DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE
TUTOR DIDATTICI

DECORRENZA 
INCARICO TUTOR

ORE/SETTIMANA 
DEDICATE 

ALL'ATTIVITA' 
TUTORIALE

SETTIMANE/ANNO 
DEDICATE 

ALL'ATTIVITA' 
TUTORIALE

STUDENTI ISCRITTI 
E FREQUENTANTI 
ALLA DATA DEL 

01/02/2019
(ultima rilevazione 

disponibile)

Silvia Galtarossa A.A. 2014-2015 18 52

Tiziana Tasca A.A. 2014-2015 36 52

Pierluigi Badon A.A. 2014-2015 36 52

Miriam Pittarello A.A. 2016-2017 36 52

Federica Lacarbonara
A.A. 2017-2018
dal 04/06/2018

36 52

Stefania Chizio
A.A. 2018-2019
dal 10/12/2018 

36 52

Gabriella Marini A.A. 2014-2015 36 52

10

SCIENZE RIABILITATIVE 
DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 
Corso di laurea magistrale

44

Alessandra Fiaccadori A.A. 2014-2015 6 52

Serena De Pellegrin A.A. 2014-2015 6 52

Slivia Montino - 
DIPENDENTE UNI

A.A. 2017-2018
dal 01/03/2018

Rosaria Ciullo 
(in quiescienza dal 01/07/2019)

A.A. 2017-2018
Fascia base 

complessità livello base
€ 5.000 10

Laura Sansone -
DIPENDENTE UNI 

A.A. 2014-2015 
fino al 30/06/2019

18 52 37

Maria Bordoni 
A.A. 2018-2019
dal 01/07/2019

Fascia base 
complessità livello base

€ 5.000 18 Maria Bordoni 
A.A. 2018-2019
dal 01/07/2019

Elisa Grendene A.A. 2016-2017 18 28

Alice Toniolo A.A. 2016-2017 18 28

Romina Valentini A.A. 2014-2015 

Luisa Canella 
In quiescienza

(svolge le funzioni ad interim in 
attesa di nuova nomina)

Fascia base 
complessità livello base

€ 5.000 26
TECNICHE DELLA NEURO 

E PSICOMOTRICITA' 
Corso di laurea triennale

38

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E TUTOR CORSI DI LAUREA UNI VERSITARI

(Aggiornamento A.A. 2018/2019)    

Bernardi Matteo
in subentro a Elena Fanton 

(in posizione di Comando in uscita 
presso Regione del Veneto)

A.A. 2018-2019
dal 01/01/2019

Fascia I 
complessità livello uno

€ 7.250 36
INFERMIERISTICA 

Corso di laurea triennale
223

75

Slivia Montino - DIPENDENTE UNI
A.A. 2017-2018
dal 01/03/2018

Fascia base 
complessità livello base

€ 5.000 18
LOGOPEDIA 

Corso di laurea triennale
75

le ore per attività tutoriale sono incluse nelle ore 
dedicate alla funzione di coordinamento

Antonio Quinci A.A. 2017-2018
Fascia I 

complessità livello uno
€ 7.250

26
FISIOTERAPIA 

Corso di laurea triennale

59

le ore per attività tutoriale sono incluse nelle ore 
dedicate alla funzione di coordinamento

Romina Valentini A.A. 2017-2018
Fascia base 

complessità livello base
€ 5.000 20

DIETISTICA 
Corso di laurea triennale

OSTETRICIA 
Corso di laurea triennale

le ore per attività tutoriale sono incluse nelle ore 
dedicate alla funzione di coordinamento

 d
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COORDINATORE AZIENDALE 
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

DECORRENZA 
INCARICO 

COORDINATORE
FASCIA ECONOMICA 

IMPORTO 
ECONOMICO

ANNUALE

IMPEGNO ORARIO 
SETTIMANALE 

COORDINATORE

CORSO DI LAUREA 
DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE
TUTOR DIDATTICI

DECORRENZA 
INCARICO TUTOR

ORE/SETTIMANA 
DEDICATE 

ALL'ATTIVITA' 
TUTORIALE

SETTIMANE/ANNO 
DEDICATE 

ALL'ATTIVITA' 
TUTORIALE

STUDENTI ISCRITTI 
E FREQUENTANTI 
ALLA DATA DEL 

01/02/2019
(ultima rilevazione 

disponibile)

Gemma Rocco
A.A. 2017-2018
dal 01/10/2017

Fascia base 
complessità livello base

€ 5.000 36

TECNICHE SANITARIE DI 
LABORATORIO 

BIOMEDICO 
Corso di laurea triennale

Rocco Gemma A.A. 2014-2015 50

Sonia Cesaro
DIPENDENTE UNI

A.A. 2017-2018
dal 01/10/2017

Fascia base 
complessità livello base

€ 5.000 18

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

TECNICHE DIAGNOSTICHE 
Corso di laurea magistrale

47

 Silvia Galtarossa A.A. 2017-2018
Fascia base 

complessità livello base
€ 5.000 18

SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 
Corso di laurea magistrale

54

18

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 

NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

Corso di laurea triennale 

Grigoletto Mirka 
Dipendente ULSS 16 in 
posizione di Comando in 

entrata in AOP

A.A. 2014-2015 52

18

SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE 

DELLA PREVENZIONE 
Corso di laurea magistrale

42

Enrica Convento A.A. 2014-2015 6 36

Daniela Lazzarini A.A. 2014-2015 6 36

Sara Da Ru A.A. 2014-2015 6 52

Alberto Grego A.A. 2014-2015 

Donato Negro
DIPENDENTE UNI

A.A. 2017-2018
Fascia base 

complessità livello base
€ 5.000 36

TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 
Corso di laurea triennale

Marco Pizzi A.A. 2016-2017 18 20 44

le ore per attività tutoriale sono incluse nelle ore 
dedicate alla funzione di coordinamento

 Mirka Grigoletto
Dipendente ULSS 16 in posizione di 

Comando in entrata in AOP
A.A. 2017-2018

Fascia I 
complessità livello uno

€ 7.250

le ore per attività tutoriale sono incluse nelle ore 
dedicate alla funzione di coordinamento

16
le ore per attività tutoriale sono incluse nelle ore 

dedicate alla funzione di coordinamento

 Fiorella Rodeghiero
DIPENDENTE UNI A P.T.

A.A. 2017-2018
Fascia base 

complessità livello base
€ 5.000 12

ORTOTTICA E 
ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA 
Corso di laurea triennale

182
Lorenzo Notarianni  

(Non dipendente SSN)
A.A. 2015-2016 

Fascia base 
complessità livello base

€ 5.000 15
TECNICHE 

AUDIOPROTESICHE
Corso di laurea triennale

21

 Alberto Grego

A.A. 2017-2018
incarico protempore

A.A. 2018-2019
titolare incarico

Fascia base 
complessità livello base

€ 5.000 18
TECNICHE DI 

NEUROFISIOPATOLOGIA 
Corso di laurea triennale

 d
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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 Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 28/6/2019

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°8 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 779 del 28/6/2019 

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

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Sostituto Responsabile

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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