
Per informazioni: UOC Affari Generali  

                                                

AVVISO AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL’AZIEND A OSPEDAL

Con deliberazione n

ha nominato l’apposita Commissione Elettorale. 

Le operazioni  di  voto avranno luogo 

13.00 del giorno 07

Servizi dell’Azienda

Sono ELETTORI ed ELEGGIBILI:

• Dipendenti a tempo indeterminato 

a ciascuna categori

• Per la formazione delle l iste elettorali  i l  personale i

pervenire la candidatura 

Padova o  via mail

protocollo.aopd@aopd.veneto.it

15.00 del giorno 24/05/20

Le operazioni  di voto avverranno distintamente per ciascuna categoria professionale (per ognuna delle quali  sarà 

predisposta una l ista di candidati)  a scrutinio segreto mediante schede sulle quali  dovrà essere espressa 

preferenza.  

Non sono ammesse 

COMMISSIONE ELETTORALE:

Presidente: Dott.  Mario

Componenti     

1. Dott. Alberto Marchet 

2. Prof. Diego Cecchin

3. Dott. Mirto Foletto 

4. Prof. Massimo Bolognesi

5. Dott. Diego Faggian

6. Dott. Massimo Marini

7. Dott.ssa Chiara Veronese

8. Dott. Damiano Vittorio 

9. Dott.ssa Girolama Iadicicco

10. Dott.ssa Nadia Laveder

La Commissione ha, tra l ’altro, i l  compito di predisporre le l iste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sulla 

base delle candidature

La composizione del C

- n. 8 Dirigenti  Medici

- n. 8 Dirigenti  Medici (

- n. 3 Dirigenti  Sanitari non Medici 

- n. 1 Dirigente Psicologo

- n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

- n. 1 Dirigente Farmacista

- n. 1 Professionista Sanitario titolare di incarico di 

classi di  laurea delle professioni sanitarie.

- n. 2 Tecnici Sanitari (Professionisti  Sanitari afferenti alle classi di laurea L/SNT2 

Riabil itazione, L/SNT3 

- n. 5 Infermieri ( I

L/SNT1) 

-  n.  1 Medico di Medicina Generale nominato dal

• Per quanto attiene

dipendenti universitari

omologhi dell’Azie

 

Il  presente avviso, allegato alla deliberazione 

maniera visibile all ’ interno dell’

Operativa Complessa

aziendale, nonché all’Università,  agl i  Ordini professionali  interess

 

Per informazioni: UOC Affari Generali  – Referente: Dott.ssa Donatella Baratto tel. 049 

                                                         
                                                 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

AVVISO AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL’AZIEND A OSPEDAL

n. 999 del 10/05/2022 

ha nominato l’apposita Commissione Elettorale. 

Le operazioni  di  voto avranno luogo dalle ore 

7/06/2022  nelle seguenti sedi:  

Servizi dell’Azienda e stanza ubicata all’ingresso dell’Ospedale Sant’Antonio

Sono ELETTORI ed ELEGGIBILI:  

a tempo indeterminato dell’Azienda 

a ciascuna categoria professionale rappresentata

Per la formazione delle l iste elettorali  i l  personale i

pervenire la candidatura a mano all’Ufficio Protocollo 

via mail allegando la candidatura debitamente firmata 

protocollo.aopd@aopd.veneto.it o vIa 

.00 del giorno 24/05/2022.  

Le operazioni  di voto avverranno distintamente per ciascuna categoria professionale (per ognuna delle quali  sarà 

predisposta una l ista di candidati)  a scrutinio segreto mediante schede sulle quali  dovrà essere espressa 

 deleghe 

COMMISSIONE ELETTORALE: 

Mario Degan  

Dott.  Alberto Marchet  

Diego Cecchin  

Dott.  Mirto Foletto  

Prof.  Massimo Bolognesi 

Dott.  Diego Faggian 

Dott.  Massimo Marini 

Dott.ssa Chiara Veronese 

Dott.  Damiano Vittorio Lazzarin 

Dott.ssa Girolama Iadicicco 

Dott.ssa Nadia Laveder 

La Commissione ha, tra l ’altro, i l  compito di predisporre le l iste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sulla 

base delle candidature pervenute e risultate valide.  

La composizione del CONSIGLIO DEI SANITARI, presieduto di diritto dal  Direttore Sanitario è così articolata:

Dirigenti  Medici Direttori di Unità Operativa Complessa (

n. 8 Dirigenti  Medici (n. 3 universitari e n. 5 ospedalieri)

Sanitari non Medici scelti  tra Chimici

n. 1 Dirigente Psicologo 

n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie 

n. 1 Dirigente Farmacista 

n. 1 Professionista Sanitario titolare di incarico di 

delle professioni sanitarie.

n. 2 Tecnici Sanitari (Professionisti  Sanitari afferenti alle classi di laurea L/SNT2 

Riabil itazione, L/SNT3 – Professioni Sanitarie Tecniche 

(Infermieri, Infermieri 

Medicina Generale nominato dal

attiene i  Dirigenti Sanitari non M

universitari in convenzione candidabil i  sono solo coloro ricoprono tal

omologhi dell’Azienda Ospedale –Università Padova

, allegato alla deliberazione 

maniera visibile all ’ interno dell’Azienda,

Operativa Complessa e Semplice dipartimentale

, nonché all’Università,  agl i  Ordini professionali  interess

Referente: Dott.ssa Donatella Baratto tel. 049 821 7601 –

                                         
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

AVVISO AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL’AZIEND A OSPEDAL
 

 questa Amministrazione ha indetto le elezioni  del  Consiglio dei  Sanitari ed 

ha nominato l’apposita Commissione Elettorale.  

dalle ore 7.00 alle ore 15.00

nelle seguenti sedi:  Aula D e Aula Magna

all’ingresso dell’Ospedale Sant’Antonio

dell’Azienda e dell’Università degli  Studi di Padova convenzionati

a professionale rappresentata in seno al Consiglio dei Sanitari, alla data delle operazioni di  voto.

Per la formazione delle l iste elettorali  i l  personale interessato appartenente alle categorie sottoindicate dovrà 

all ’Ufficio Protocollo – Azienda Ospedal

allegando la candidatura debitamente firmata 

 PEC  al l ’ indirizzo: protocollo.aopd@pecveneto.it

Le operazioni  di voto avverranno distintamente per ciascuna categoria professionale (per ognuna delle quali  sarà 

predisposta una l ista di candidati)  a scrutinio segreto mediante schede sulle quali  dovrà essere espressa 

La Commissione ha, tra l ’altro, i l  compito di predisporre le l iste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sulla 

pervenute e risultate valide.   

ONSIGLIO DEI SANITARI, presieduto di diritto dal  Direttore Sanitario è così articolata:

ità Operativa Complessa (n. 5 universitari e n.  3 ospedalieri)

n. 3 universitari e n. 5 ospedalieri) 

scelti  tra Chimici  e Biologi (n. 2 ospedalieri e n. 1 universitario)

n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie  

n. 1 Professionista Sanitario titolare di incarico di Coordinamento, appartenente a qualsiasi profilo afferente alle 

delle professioni sanitarie. 

n. 2 Tecnici Sanitari (Professionisti  Sanitari afferenti alle classi di laurea L/SNT2 

Professioni Sanitarie Tecniche  L/SNT4 

nfermieri Pediatrici,  Ostetriche -

Medicina Generale nominato dal  Presidente dell’Ordine dei  Medici della 

Sanitari non Medici  (Chimici, Biologi, Farmacisti  e Psicologi)  

in convenzione candidabil i  sono solo coloro ricoprono tal

Università Padova. 

, allegato alla deliberazione n. 999 del 10/05/2022

zienda, notificato ai Direttori

Semplice dipartimentale e ai Coordinatori,  a tutto i l  

,  nonché all’Università,  agl i  Ordini professionali  interess

– 7492 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI  

AVVISO AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL’AZIEND A OSPEDAL

questa Amministrazione ha indetto le elezioni  del  Consiglio dei  Sanitari ed 

15.00 del giorno 06/06/20

D e Aula Magna  presso il  secondo piano della Palazzina dei 

all’ingresso dell’Ospedale Sant’Antonio .  

e dell’Università degli  Studi di Padova convenzionati

in seno al Consiglio dei Sanitari, alla data delle operazioni di  voto.

nteressato appartenente alle categorie sottoindicate dovrà 

Azienda Ospedale-Università Padova

allegando la candidatura debitamente firmata in formato pdf

protocollo.aopd@pecveneto.it

Le operazioni  di voto avverranno distintamente per ciascuna categoria professionale (per ognuna delle quali  sarà 

predisposta una l ista di candidati)  a scrutinio segreto mediante schede sulle quali  dovrà essere espressa 

La Commissione ha, tra l ’altro, i l  compito di predisporre le l iste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sulla 

ONSIGLIO DEI SANITARI, presieduto di diritto dal  Direttore Sanitario è così articolata:

n. 5 universitari e n.  3 ospedalieri)

e Biologi (n. 2 ospedalieri e n. 1 universitario)

Coordinamento, appartenente a qualsiasi profilo afferente alle 

n. 2 Tecnici Sanitari (Professionisti  Sanitari afferenti alle classi di laurea L/SNT2 

L/SNT4 – Professioni Sanitarie della Prevenzione

-professionisti  sanitari afferenti alla Classe di Laurea 

residente dell’Ordine dei  Medici della 

edici  (Chimici, Biologi, Farmacisti  e Psicologi)  

in convenzione candidabil i  sono solo coloro ricoprono tal

10/05/2022. viene pubblicato

Direttori dei  Dipartimenti Aziendali,  ai  Direttori 

oordinatori,  a tutto i l  personale sanitario tramite

, nonché all’Università,  agl i  Ordini professionali  interessati,  con preghiera di darne la massima diffusione.

IL  DIRETTORE GENERALE

- Dott.  Giuseppe Dal Ben

AVVISO AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO DELL’AZIEND A OSPEDAL E-UNIVERSITA’ PADOVA

questa Amministrazione ha indetto le elezioni  del  Consiglio dei  Sanitari ed 

/06/2022  e dalle ore 7.00 alle ore 

presso il  secondo piano della Palazzina dei 

e dell’Università degli  Studi di Padova convenzionati, appartenenti  

in seno al Consiglio dei Sanitari, alla data delle operazioni di  voto.

nteressato appartenente alle categorie sottoindicate dovrà 

Università Padova, Via Giustiniani, 1 

in formato pdf all ’ indirizzo 

protocollo.aopd@pecveneto.it, entro e non oltre le ore 

Le operazioni  di voto avverranno distintamente per ciascuna categoria professionale (per ognuna delle quali  sarà 

predisposta una l ista di candidati)  a scrutinio segreto mediante schede sulle quali  dovrà essere espressa 

La Commissione ha, tra l ’altro, i l  compito di predisporre le l iste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sulla 

ONSIGLIO DEI SANITARI, presieduto di diritto dal  Direttore Sanitario è così articolata: 

n. 5 universitari e n.  3 ospedalieri)  

e Biologi (n. 2 ospedalieri e n. 1 universitario) 

Coordinamento, appartenente a qualsiasi profilo afferente alle 

n. 2 Tecnici Sanitari (Professionisti  Sanitari afferenti alle classi di laurea L/SNT2 – Professioni Sanitarie della 

Professioni Sanitarie della Prevenzione) 

professionisti  sanitari afferenti alla Classe di Laurea 

residente dell’Ordine dei  Medici della Provincia di Padova

edici  (Chimici, Biologi, Farmacisti  e Psicologi)  si  specif ica che i 

in convenzione candidabil i  sono solo coloro ricoprono tale funzione, equiparandoli agli 

viene pubblicato  nell’albo on l ine, affisso in 

dei  Dipartimenti Aziendali,  ai  Direttori 

personale sanitario tramite 

ati,  con preghiera di darne la massima diffusione.

IL  DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Dal Ben -  

UNIVERSITA’ PADOVA  

questa Amministrazione ha indetto le elezioni  del  Consiglio dei  Sanitari ed 

dalle ore 7.00 alle ore 

presso il  secondo piano della Palazzina dei 

appartenenti  

in seno al Consiglio dei Sanitari, alla data delle operazioni di  voto. 

nteressato appartenente alle categorie sottoindicate dovrà far 

,  Via Giustiniani, 1 

all ’ indirizzo 

oltre le ore 

Le operazioni  di voto avverranno distintamente per ciascuna categoria professionale (per ognuna delle quali  sarà 

predisposta una l ista di candidati)  a scrutinio segreto mediante schede sulle quali  dovrà essere espressa una sola 

La Commissione ha, tra l ’altro, i l  compito di predisporre le l iste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sulla 

Coordinamento, appartenente a qualsiasi profilo afferente alle 

Professioni Sanitarie della 

professionisti  sanitari afferenti alla Classe di Laurea 

rovincia di Padova 

si specif ica che i 

e funzione, equiparandoli agli 

on l ine, affisso in 

dei  Dipartimenti Aziendali,  ai  Direttori di Unità 

 intranet 

ati,  con preghiera di darne la massima diffusione. 


