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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 419258)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 24 aprile 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle
restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente
Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, altresì, sulla base dei dati forniti anche in data 23 aprile 2020 da Azienda Zero, che permangono situazioni di
contagio che impongono, per andamento cronologico e connotati quantitativi e qualitativi il mantenimento di misure di
prevenzione anche più restrittive di quelle statali, essendo stati registrati nella medesima data n. 1329 di soggetti ricoverati, di
cui n. 140 in terapia intensiva, con una riduzione di 23 unità, n. 16.881 casi di tampone positivo, con incremento rispetto al
giorno precedente di n. 143 unità, n. 9925 casi di soggetti attualmente positivi, n. 9533 di soggetti in isolamento domiciliare,
dati che evidenziano una diffusione ancora significativa, seppure con numeri in calo rispetto ai parametri più impattanti e
delicati quali il carico di ricoveri in terapia intensiva;
Rilevato che sono in corso di ripresa, in conformità alla normativa di legge, attività economiche che determinano la necessità di
assicurare pasti ai lavoratori impegnati nelle attività e che l'offerta di pasti caldi e di pronta consumazione assicurata
attualmente risulta garantita dai supermercati di alimentari, presso i quali operano produttori di pasti caldi consegnati presso gli
esercizi commerciali, spesso connotati da forti code;
Considerato che non si rinviene un divieto posto dalla normativa statale sul contagio Covid-19 di produzione di pasti caldi per
asporto, essendo vietata la somministrazione per la consumazione sul posto, come si desume dall'art. 1, comma 1, lett. aa),
dpcm 10.4.2020;
Ritenuto, altresì, sempre alla luce dell'esperienza maturata e dei dati in evoluzione comunque positiva, di revocare le restrizioni
imposte con ordinanza n. 40 del 13.4.2020 relativamente al commercio di vestiti per bambini, libri e prodotti di cartoleria;
Ritenuto di chiarire, relativamente alle opere pubbliche, a fronte di non piena corrispondenza tra qualificazione SOA e codici
Ateco non sospesi, che può proseguire, a prescindere dai codici Ateco principali o secondari intestati all'appaltatore,
l'esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti categorie SOA:
a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI;
b) OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
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c) OG 5: DIGHE
d) OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
e) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
f) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
g) OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
h) OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
i) OS23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Rilevato quanto emerso nella riunione del Comitato Operativo Nazionale presieduta dal dott. Borrelli in data 24.4.2020
relativamente alla coltivazione degli orti;
Rilevato che il DPCM consente attività di manutenzione di edifici esistenti strettamente collegati ad altre attività che risultano
sospese, con conseguente difficoltà pratiche per gli operatori e per gli utenti;
Considerato che, anche in considerazione della prolungata sospensione delle attività conseguente alla normativa emergenziale,
gli interventi strettamente edilizi, collegati a quelli impiantistici, si presentano necessari ai fini della disponibilità dei locali,
residenziali e delle aziende non sospese;
Rilevato che il DPCM 10.4.2020, da un lato, all'art. 2, comma 12, consente l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente
o terzi delegati anche per lo svolgimento di attività conservative e di manutenzione, dall'altro, che l'attività delle imprese edili
con codice Ateco 43.3, comprendente le opere di manutenzione, risulta sospesa, senza possibilità in via generale di
legittimazione con comunicazione al prefetto, con conseguente impossibilità di svolgimento della manutenzione da parte di
imprese terze, conseguenza non compatibile con la prassi nettamente prevalente dell'esecuzione di tali lavori da parte di
soggetti terzi rispetto al titolare dell'impresa;
Rilevato che la soluzione della comunicazione al Prefetto ai fini dell'accertamento del collegamento di filiera determina
comunque una situazione di incertezza per gli operatori e di sovraccarico di comunicazioni, anche, tra l'altro, per le stesse
attività di manutenzione relative ad aziende non sospese;
Ritenuto, in tale quadro complesso, a fini di certezza e di garanzia di intervento anche in relazione ad esigenze effettive e
inderogabili, tenuto conto dell'assenza di condizioni preclusive sotto il profilo della tutela della salute ed anzi dell'esigenza
proprio anche a tali fini di legittimare interventi edilizi minori e per nulla impattanti sul territorio, di consentire l'attività su
edifici esistenti, soggetta al regime della comunicazione di cui all'art. 6 del d.p.r. 380/01 o della comunicazione asseverata di
cui all'art. 6 bis, del medesimo d.p.r. 380/01, fatto salvo ogni ulteriore titolo abilitativo non emergenziale;
Ritenuto di chiarire il regime di attività oggetto di pareri ministeriali, regolando espressamente la materia, in particolare per
quanto riguarda la vendita di prodotti floreali, di coltivazione di orti e boschi e di manutenzione e di servizi alle imbarcazioni;
Considerata la competenza delle regioni in materia di tutela della salute, comprese le funzioni funerarie, del commercio, di
attività artigianale, del trasporto pubblico locale, governo del territorio e della tutela della sicurezza nel lavoro;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza
regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
1. è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o
telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli
spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di
mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell'eventuale locale
interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto
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igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti
devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di
consegna a domicilio;
2. è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell'ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita
di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe
per i bambini medesimi;
3. per le opere pubbliche, è ammessa l'esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate
a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all'appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della
corrispondente qualificazione SOA:
a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
b. OG 4: opere d'arte nel sottosuolo
c. OG 5: dighe
d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio
f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica
h. OG 21: opere strutturali speciali
i. OG 23: demolizione di opere;
4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione
asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
5. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel
rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con
idoneo prodotto igienizzante;
6. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici,
quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
7. nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di
abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
8. sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
9. è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di
mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di
imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle
darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;
11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria
ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l'obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto
a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva
operante nel singolo posto di lavoro;
12. è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla
presente ordinanza o dall'ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di
un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le
disposizioni speciali più restrittive già adottate;
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13. le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso, salva
cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del
medesimo decreto legge;
14. per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalla propria ordinanza n. 40 del 2020,
intendendosi modificato il distanziamento ivi previsto con la distanza di un metro;
15. di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall'ordinanza n. 40 del 2020;
16. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 418599)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 352 del 24 marzo 2020
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Protezione Civile e Strutture Periferiche"
incardinata nell'ambito della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa
"Protezione Civile e Strutture Periferiche" incardinata nell'ambito della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, afferente
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione
dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è
stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione
organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione
della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del
nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore
Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.
La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n.
54 e s.m.i., ha individuato le seguenti cinque Aree, costituenti l'articolazione amministrativa della Giunta medesima:
Area 1 - Area Sviluppo Economico
Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura
Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico
Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Area 5 - Area Risorse Strumentali
Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito
mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013.
Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al
conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.
Con deliberazione n. 802 e 803 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i., ha provveduto rispettivamente all'istituzione delle nuove Direzioni regionali e delle Unità organizzative.
Con deliberazione n. 1378 del 23 settembre 2019 è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'ulteriore Area
Infrastrutture e Lavori Pubblici.
Con deliberazioni n. 74 del 27 gennaio 2020 e n. 178 del 18 febbraio 2020 è stato autorizzato -come da richiesta prot. n.11357
del 10 gennaio 2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio- l'espletamento della procedura selettiva per il
conferimento dell'incarico della Unità Organizzativa A "Protezione Civile e Strutture Periferiche" incardinata nell'ambito della

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 24 aprile 2020
_______________________________________________________________________________________________________

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, che risulta attualmente vacante.
Ne è seguita pertanto la pubblicazione di specifico avviso di selezione in data 20 febbraio 2020 - rivolto ai dirigenti a tempo
indeterminatodipendenti della Regione o di enti regionali - scaduto il giorno 1 marzo 2020.
Considerato il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionalee delle modalità di
conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, che individua all'art. 9 i requisiti generali
per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle
esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità
dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:
a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b) complessità della struttura interessata;
c) attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare un percorso di studi,
formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con
riferimento agli obiettivi assegnati;
e) specifiche competenze organizzative possedute;
f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato, la Direzione Organizzazione
e Personale ha svolto apposita attività istruttoria, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti nell'avviso di selezione, sulla
base delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli
generali di cui all'art. 9 del suddetto regolamento.
Con nota prot. n.103928 del 4 marzo 2020 sono stati trasmessi gli esiti dell'istruttoria all'AreaTutela e Sviluppo del
Territorioper le valutazioni di merito.
Sono state inoltre effettuate le verifiche interne all'Amministrazione regionale relativamente al personale dirigenziale
disponibile ed è stata trasmessa la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ai fini
dell'accertamento di eventuale personale in disponibilità.
Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, sulla base del curriculum presentato dall'interessato, valutate le
attitudini e le capacità professionali del candidato e considerate le sue esperienze professionali pregresse, il Direttore
dell'AreaTutela e Sviluppo del Territorio con nota prot. n. 106403 del 05/03/2020, ha proposto l'attribuzione dell'incarico al
dott. Nicola Bortoli, nato a Venezia (VE), il 14/09/1975.
Considerato, anche sulla base delle candidature pervenute, con riferimento alla specifica esperienza, capacità ed attitudine
professionali richieste per la copertura del presente incarico, che non sono rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione dirigenti
con idonea qualificazione - se non già incaricati in altre funzioni dirigenziali - e che pertanto si ritiene di dover affidare
l'incarico a persona esterna all'amministrazione della Regione, dipendente peraltro a tempo indeterminato quale dirigente di
Ente Regionale e quindi da considerare Dirigente interno agli effetti dell'art. 21, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttoredell'Unità Organizzativa A"Protezione Civile e Strutture
Periferiche" incardinata nell'ambito della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, al Signordott. Nicola Bortoli, nato a Venezia (VE), il 14/09/1975, in possesso dei previsti requisiti di carattere
generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (Allegato A), formante parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di tre anni, fatta salva diversa
scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture.
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Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2
quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuovo incarico.
Il Direttore di Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 88.253,49 (struttura di fascia
A), compresa I.V.C..;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di
conferimento degli incarichi n. 1 del 31 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1378 del 23 settembre 2019;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n.74 del 27 gennaio 2020 e n. 178 del 18 febbraio 2020;
VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico di cui alla nota del Direttore dell'AreaTutela e Sviluppo del Territorioprot. n.
106403 del 05/03/2020;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa A"Protezione Civile e Strutture Periferiche" incardinata
nell'ambito della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al
Signor dott. Nicola Bortoli, nato a Venezia (VE), il 14/09/1975, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e
dalla L.R. n.54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato
(Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico suddetto decorrerà dalla data di immissione nelle funzioni, con durata di tre anni, fatta salva
diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. il Direttore di Unità Organizzativa godrà di un trattamento economico complessivo annuo a € 88.253,49 (struttura di
fascia A), compresa I.V.C;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ed altresì alla mancata
comunicazione di personale in eccedenza ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6. di dare atto che la spesa conseguente all'attribuzione dell'incarico trova copertura finanziaria al corrispondente
capitolo del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto Bortoli Nicola nato nel Comune di Venezia, il 14/09/1975 e residente nel Comune di Padova, consapevole
DICHIARA
che quanto riportato nel seguente curriculum vitae corrisponde a verità.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità
F.TO OMISSIS
______________________________________

Data 01/03/2020

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome

Bortoli Nicola

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14,09,1975

Titoli di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)

01/09/1995 - 21/07/2005
Università degli studi di Padova Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Titoli di studio

Anestesia e Rianimazione

• Date (da – a)

26/07/2007 - 01/08/2011
Istituto di Anestesia e Rianimazione Università degli studi di Padova
Specialità in Anestesia e Rianimazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Esperienza lavorativa
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dell'Azienda
• Tipologia Azienda

• Posizione funzionale
• Incarico dirigenziale attribuito
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dell'Azienda

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

01/09/2014 - 20/01/2017
Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio 2 35128 Padova
Sede di Treviso
Università
Professore a contratto in Area Critica e Terapia Intensiva nel corso di
Area Critica in Infermieristica Clinica
Docente a contratto annuale
Docente e relatore
01/10/2015
Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio 2 35128 Padova
Sede di Mestre
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• Tipologia Azienda

• Posizione funzionale

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

• Incarico dirigenziale attribuito
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dell'Azienda
• Tipologia Azienda

• Posizione funzionale

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

• Incarico dirigenziale attribuito

• Date (da - a)

• Posizione funzionale
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dell'Azienda

Digirente medico con attività di coordinamento di centrale operativa e
SUEM, referente di formazione di reparto, docente interno aziendale,
referente soccorsi speciali, vice Direttore e ff Direttore UOC
Contratto a tempo pieno indeterminato
17/06/2019 incarico di F.F. Direttore Struttura Complessa UOC COP
118
Attività di coordinamento delle attività di centrale operativa provinciale e
SUEM, supervisione attività di trasporto sanitario secondario, attività di
pianificazione e coordinamento in occasione di grandi eventi e
maxiemergenze, referente medico per le attività USAR, NBCR e
Maxiemergenze, membro dei tavoli tecnici di Prefettura, Questura e
Protezione Civile. Verifica e coordinamento attività di formazione
studenti e specializzandi presso l'UOC. Verifica e redazione di Istruzioni
Operative e Procedure Operative. Referente Scorta Nazionale Antidoti

03/08/2011 - 01/03/2012
Ulss 12 Veneziana
Azienda Sanitaria
Medico SUEM presso le postazioni SUEM di Mestre e Venezia, medico
di centrale operativa provinciale.

Medico di emergenza in servizio con automedica, ambulanza ed
idroambulanza. Coordinamento delle attività di Centrale Operativa
Provinciale.

• Nome e indirizzo dell'Azienda

• Incarico dirigenziale attribuito

01/03/2012
ex ULSS 12 Veneziana - attuale AULSS 3 Serenissima
AULSS

Contratto a tempo determinato di Medico Specialista Ambulatoriale
Interno

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipologia Azienda

Professore a contratto in Area Critica e Terapia Intensiva nel corso di
Area Critica in Infermieristica Clinica

Docente e relatore

• Nome e indirizzo dell'Azienda

• Posizione funzionale

Università

Docente a contratto annuale

• Incarico dirigenziale attribuito

• Tipologia Azienda

pag. 2 di 22

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

06/07/2007 - 02/08/2011
Università degli Studi di Padova c/o Azienda Ospedaliera di Padova
Università
Medico specializzando presso: servizio di anestesia Istituto Oncologico
Veneto, servizio di Anestesia Ortopedia e Traumatolocia, SUEM 118 di
Padova, Servizio di Anestesia Ostetricia e Ginecologia, Servizio di
Anestesia Neurochirurgica.
Contratto di formazione specialistica
Attività di guardia attiva presso i servizi indicati, attività ambulatoriale,
attività di sala operatoria, guardia attiva per emergenza interna
ospedaliera, attività di automedica, trasporti sanitari protetti.
01/04/2007 - 01/03/2012
Emerform Studio Associato, via Danieletti 41, 35135 Padova
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• Tipologia Azienda

• Posizione funzionale

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

• Principali mansioni e responsabilità

Pianificazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione di percorsi
formativi in ambito di corsi sanitari ECM o meno, editazione,
realizzazione e rendicontazione formazione finanziata.

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo dell'Azienda

• Posizione funzionale

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

• Principali mansioni e responsabilità

Medico di Continuità Assistenziale presso sede di Cavallino Treporti

medico di continuità assistenziale

• Date (da - a)

01/07/2005-31/09/2005
Triade Consulting s.r.l. Via Vanoni, 11 - 30027 San Donà di Piave (VE)

• Nome e indirizzo dell'Azienda

• Posizione funzionale

05/2006 - 08/2007
ULSS 12 Veneziana
azienda sanitaria

contratto continuità assistenziale

• Incarico dirigenziale attribuito

• Tipologia Azienda

Guardie di Pronto Soccorso

Medico di urgenza

• Nome e indirizzo dell'Azienda

• Posizione funzionale

01/04/2007 - 31/08/2017
SAVE Viale G. Galilei, 30/1 30173 Tessera - Venezia (VE)
medico di guardia Pronto Soccorso Aeroportuale

Contrallo libero professionale

• Incarico dirigenziale attribuito

• Tipologia Azienda

Studio Associato di formatione in ambito di sicurezza sul lavoro e
formazione sanitaria ECM
Studio Associato

Contratto libero professionale

• Incarico dirigenziale attribuito

• Tipologia Azienda

Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

Azienda privata
Soccorritore su ambulanza e motosoccorso nel territorio del litorale di
Venezia
contratto a tempo determinato

• Incarico dirigenziale attribuito
• Principali mansioni e responsabilità

Soccorso sanitario sul litorale della provincia di Venezia presso
postazioni di potenziamento estivo

• Date (da - a)

01/01/2005-06/07/2007
Blue Emergency - VIA MAZZINI 5 – 36020 – Mossano Vicenza
Associazione ONLUSS

• Nome e indirizzo dell'Azienda
• Tipologia Azienda

• Posizione funzionale
• Incarico dirigenziale attribuito
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
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Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

Medico d'urgenza in ambulanza di soccorso e Direttore Sanitario

Attività libero professionale
medico di urgenza presso postazioni SUEM afferenti alla COP 118 di
Vicenza e incarico di Direttore Sanitario dell'associazione
01/07/2004 - 31/09/2004
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• Nome e indirizzo dell'Azienda
• Tipologia Azienda

• Posizione funzionale
• Incarico dirigenziale attribuito
• Principali mansioni e responsabilità
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Triade Consulting s.r.l. Via Vanoni, 11 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Tipologia
istituzione
Tipologia
prestazioni
erogate

Azienda privata
Soccorritore su ambulanza e motosoccorso nel territorio del litorale di
Venezia
contratto a tempo determinato
Soccorso sanitario sul litorale della provincia di Venezia presso
postazioni di potenziamento estivo

Attività didattica
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento
• Date (anni accademici)
• Nome istituto universitario
• Corso di studio
• Ore annue di insegnamento

Aggiornamento professionale

2019-2020
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Mestre
20
2018-2019
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Mestre
20
2017-2018
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Mestre
20
2016-2017
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Mestre
20
2016-2017
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Treviso
20
2015-2016
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Mestre
30
2015-2016
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Treviso
30
2014-2015
Università degli Studi di Padova
corso di Laurea in Infermieristica sede di Treviso
30

[Corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero ]
ai sensi DGRV 343/2013 - vedi bando di Avviso al punto "MODALITA’
DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE"
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
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18-19/11/2019
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
IL SISTEMA UNIFICATO DI DISPATCH
PER LE CENTRALI OPERATIVE DEL SERVIZIO URGENZA ED
EMERGENZA MEDICA
docente
11-14/11/2019
AZIENDA AULSS 3 Serenissima
USAR (Urban Search And Rescue)
docente
23/10/2019
Azienda USL di Bologna
Corso PEIMAF HUB
docente
17-22/10/2019
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Incidente maggiore
docente
8-9/10/2019
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
IL SISTEMA UNIFICATO DI DISPATCH
PER LE CENTRALI OPERATIVE DEL SERVIZIO URGENZA ED
EMERGENZA MEDICA
docente
26/09/2019
Sago Medica
l'approccio ai pazienti dopo un attacco terroristico
relatore
12/06/2019
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
ADDESTRAMENTO UTILIZZO DPI PER RISCHI SPECIFICI
partecipante
06-05/19-27/05/19
OSPEDALE CLASSIFICATO VILLA SALUS
ACLS - ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT Cod.ECM:
111-222570-2
docente
21/05/2019 - 22/05/2019
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
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FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
IL SISTEMA UNIFICATO DI DISPATCH
PER LE CENTRALI OPERATIVE DEL SERVIZIO URGENZA ED
EMERGENZA MEDICA
docente
07/05/2019 - 08/05/2019
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
IL SISTEMA UNIFICATO DI DISPATCH
PER LE CENTRALI OPERATIVE DEL SERVIZIO URGENZA ED
EMERGENZA MEDICA
docente
07/05/2019 - 08/05/2019
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
IL SISTEMA UNIFICATO DI DISPATCH
PER LE CENTRALI OPERATIVE DEL SERVIZIO URGENZA ED
EMERGENZA MEDICA
docente
29/04/2019 - 30/04/2019
Azienda USL di Bologna
Progetto Maximergenze. Corso di Formazione per il personale dei
mezzi di soccorso. Livello 1
docente
20/02/2019
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
TOM - LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO I
SUPPORTI INFORMATICI
partecipante
31/01/2018 - 31/12/2018
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE DEL
PERSONALE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO EMERGENZAURGENZA
partecipante
01/02/2018 - 31/12/2018
GUTENBERG SICUREZZA IN SANITÀ SRL
BURN OUT: APPLICAZIONI PER LA VALUTAZIONE, PREVENZIONE
ED INTERVENTO NELLE PROFESSIONI SANITARIE Cod.ECM:
215023-1
partecipante
01/02/2018 - 31/12/2018
GUTENBERG SICUREZZA IN SANITÀ SRL Cod.ECM: 214989-1
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• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
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RISK MANAGEMENT IN EMERGENZA
partecipante
11/12/2018 - 12/12/2018
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
Il Sistema Unificato di DISPATCH della Regione del Veneto per le
Centrali Operatice del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica.
Corso teorico-pratico per formatori
docente
29/11/2018
MD STUDIO CONGRESSI SNC
CORSO DI FORMAZIONE INCIDENTE MAGGIORE Cod.ECM: 2449931
docente
13-14/10/2018
Croce Rossa Italiana Padova
L'incidente maggiore conflittuale: tipologie di rischio e modelli di
gestione
relatore
10/10/2018-15/10/2018
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
NBCR - EVENTI COMPLESSI
docente
1/10/18-3/10/18
Azienda USL di Bologna
Progetto Maximergenze. Corso Di Formazione
Per Il Personale Dei Mezzi Di Soccorso. Livello 1,
docente
14/6/18-15/6/18
SAMNIUM MEDICA SOC. COOP.
I CONGRESSO NAZIONALE - PERCORSI E TRAGUARDI IN
ANESTESIA, RIANIMAZIONE - E TERAPIA DEL DOLORE: Le
competenze specifiche dell’anestesista rianimatore in ambiente Ostile
Cod.ECM: 227533-1
relatore
31/05/2018
PROVINCIA LOMBARDO VENETA ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI
LA VALUTAZIONE DEL DOLORE NEL PAZIENTE IN RIABILITAZIONE
docente
29/5/2018-30/05/2018
Azienda USL di Bologna

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 24 aprile 2020
15
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 352 del 24 marzo 2020

• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
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Progetto Maximergenze. Corso Di Formazione
Per Il Personale Dei Mezzi Di Soccorso. Livello 2
docente
28/05/2018
Ares Lazio Ministero della Salute
Integrazione tra diversi sistemi di emergenza sanitaria territoriale
relatore
22/01/2018-29/01/2018
Azienda USL di Bologna
Corso simulazione di emergenza per sanità pubblica
docente
06/12/2017
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
percorsi organizzativi nella maxiemergenza
docente
04/12/2017
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Incidente Maggiore
docente
24/11/2017
Simeu Triveneto
VIII CONGRESSO TRIVENETO SIMEU. I PDTA NELLE RETI HUBSPOKE: pianificazione di una risposta efficace ad una maxiemergenza
Cod.ECM: 207547-1
relatore
23/11/2017
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
percorsi organizzativi nella maxiemergenza
docente
23/10/2017-25/10/2017
Associazione Multiforma - ETS Italia
ETS - EMERGO TRAIN SYSTEM® SENIOR INSTRUCTOR COURSE
partecipante
18/10/2017
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
First Aid
Docente
04/10/2017
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
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percorsi organizzativi nella maxiemergenza
docente
29/09/2017
SIS 118
15 congresso nazionale SIS 118: DPI non convenzionali (NBCR) la
formazione è indispensabile Cod.ECM: 191471-1
relatore
29/09/2017
SIS 118
15 congresso nazionale SIS 118: triage in emergenza attraverso il
braccialetto elettronico Cod.ECM: 191471-1
relatore
10/04/2017
AULSS 2 Marca Trevigiana
L’approccio ai pazienti dopo un Attacco Terroristico
partecipante
24/02/2017
Ipasvi Padova
IL PROFESSIONISTA SANITARIO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE
CIVILE Cod.ECM: 183276-1
relatore
21-26/10/2016
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
NBCR - Eventi complessi
docente
13/10/2016
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Update sullo stroke ischemico
relatore
19-24/05/2016
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Maxiemergenze ed eventi complessi
docente
01/09/2015-30/12/2015
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
La centrale operativa ed il soccorso territoriale
docente
21/11/2015
Croce Rossa Italiana Corpo Militare

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 24 aprile 2020
17
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 352 del 24 marzo 2020

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede
• Titolo dell'attività di aggiornamento
• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione e sede

• Titolo dell'attività di aggiornamento

• Discente/Docente/Moderatore/Relatore
• Date (da – a)
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LA BONIFICA DEL TERRITORIO DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI:
RISCHI CLINICI, ASPETTI SANITARI E MODELLI DI INTERVENTO
relatore
18/05/2015
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Principi e fondamenti della formazione nell'azienda ULSS12 - scuola di
formazione e ricerca in sanità
partecipante
19-27/04/2015
Comando Provinciale VVF Venezia
Corso di qualificazione Urban Search and Rescue
Partecipante
27/03/2015
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
Consensus conference DIRE Veneto - Fase di sperimentazione nelle
CC.OO. della
Regione; modalità di segnalazione di eventuali proposte di modifica
relatore
19-23/1/2015
Caserma Matter Mestre - Reggimento Lagunari
Corso Comat Life Saver
partecipante
09/04/2015
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Il trauma avanzato
partecipante
25/06/2014-19/12/2014
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Progetto di integrazione COP 118 SUEM di Mestre
relatore
16-17/05/2014
ASAC Italia
Strategie operative di soccorso sulla scena del crimine
partecipante
08/05/2014
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Corso Maxiemergenze
docente
10-11/03/2014
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AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Corso ALS
Partecipante
20/12/2013
FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA, MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SOCIO-SANITARIE E PER L'INCREMENTO DEI
TRAPIANTI D'ORGANO E TESSUTI
DAL TRATTAMENTO DEL NEUROLESO ALLA DONAZIONE DI
ORGANI
partecipante
09/11/2013
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Convegno Trauma Update: incidente maggiore lavoro per un team
partecipante
09/11/2013
Trauma Update
Convegno Trauma Update: incidente maggiore lavoro per un team
relatore
13/02/2013-20/12/2013
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Il dispatch telefonico: analisi dei casi clinici
relatore
30/11/2013
FIMEUC - ADRIA CONGREX SRL Cod.ECM: 73699
IL SISTEMA DI EMERGENZA-URGENZA IN ITALIA: COME
AFFRONTARE LE MAXIEMERGENZE?
partecipante
26-27/11/2013
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Corso istruttori di base
partecipante
31/05/2013
Eolo
Lezioni sul trauma
discente
19/04/2013
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
NBCR modulo base
docente
28/03/2013
CREU Veneto
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Diagnostica per ultrasuoni nell'emergenza extraospedaliera
discente
13/03/2013
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Corso maxiemergenze
Docente
31/01/2013-01/02/2013
Corpo Militare CRI
I soccorritori e le emergenze NBCR
docente
15/07/2012-21/12/2012
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
GESTIONE DEL SISTEMA SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO
PROVINCIALE E DEL SISTEMA 118
relatore
14/12/2012
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
La forza della collaborazione dalle emergenze belliche a quelle
quotidiane
discente
6-7/12/2012
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
CORSO ECOGRAFIA ULTRASOUND LIFE SUPPORT
partecipante
8-27/11/2012
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
FORMAZIONE PER I LAVORATORI NEOASSUNTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008, N. 81
partecipante
16-17/11/2012
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
Medicina tattica
docente
7-8/09/2012
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
Gestione dell'incidente maggiore
docente
03/05/2012
118 Genova - Mz Congressi
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LA GESTIONE DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO Cod.ECM: 32463-1
partecipante
14-15/12/2011
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
SISTEMA DI GESTIONE DELL'INCIDENTE MAGGIORE
partecipante
19/04/2012
IRC
Corso BLSD cat. B
partecipante
06/12/2011
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
CORSO NBCR - MODULO AVANZATO
partecipante
02/12/2011
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
CORSO NBCR - MODULO BASE
partecipante
4-6/10/2010
Irc Verona
Corso ALS
partecipante
18/07/2010
IRC
Corso BLSD cat. B
partecipante
02/05/2009
Emerform Studio Associato
BLSD
docente
04/04/2009
Emerform Studio Associato
Interpretazione rapida dell'ECG
partecipante
28-29/03/2009
Emerform Studio Associato
Tossicologia d'urgenza
Partecipante
21-22/03/2009
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Emerform Studio Associato
PALS
partecipante
28/02/2009
Emerform Studio Associato
Gestione delle vie aree con presidi sovraglottici
Docente
31/01/2009
Emerform Studio Associato
PBLSD
Docente
24-25/01/2009
Emerform Studio Associato
ACLS
Docente
13/12/2008
Emerform Studio Associato
La responsabilità sanitaria
partecipante
08/03/2008
Emerform Studio Associato
BLSD
docente
30/06-01/07/2007
Emerform Studio Associato
ACLS
docente
29/06/2007
Emerform Studio Associato
Gestione delle vie aeree con presidi sovraglottici
docente
16/06/2007
Emerform Studio Associato
Soccorso Avanzato del Trauma
docente
15/06/2007
Emerform Studio Associato
Spencer Extrication Technician
docente
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24-25-31/3-1/4/2007
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
Primo Soccorso
docente
10/06/2006
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
BLS
Docente
26-29/09/2005
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
Corso formativo di “prevenzione rischio N.B.C.R. – Nucleare
Batteriologico – Chimico – Radiologico per il personale impegnato in
operazioni di soccorso”
partecipante
15-16/05/2005
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
1° Corso di “Combat – Trauma First Aid”
partecipante
20/03/2004
5° Meeting Regionale Protezione Civile città di Lonigo - Lonigo
“Sistema di gestione dell’incidente Maggiore”
partecipante
7-8/02/2004
Croce Rossa Italiana Corpo Militare
Corso informativo di “Medicina delle catastrofi”
partecipante

Produzione scientifica
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2018
Scenario rivista italiana
Alterazione dei parametri vitali durante il
trasporto in ambulanza ed in idroambulanza:
studio di coorte prospettico

• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

2017
Manuale
Sistema Unificato di Dispatch per le Centrali Operative del Servizio
Urgenza Emergenza Medica DiRE

• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor

lug-05
Emergency Live testata tecnico-scientifica iscritta al Registro degli
Operatori di Comunicazione, n.24943
Gestione della maxiemergenza in ambito extraospedaliero: MAXXIE un
supporto efficace e funzionale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 24 aprile 2020
23
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 352 del 24 marzo 2020

• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro

• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)
• Rivista / libro / convegno
• Titolo del lavoro
• Impact factor
• Date (da – a)

pag. 16 di 22

2017
Scenario rivista italiana
Instabilità emodinamica nelle fratture del bacino: efficacia e complicanze
dell’utilizzo precoce dei Pelvic Circumferential Compression Devices.
Revisione della letteratura

2017
Emergency Live testata tecnico-scientifica iscritta al Registro degli
Operatori di Comunicazione, n.24943
Trauma Combat Casuality Care – come cambia il ruolo del medico e
dell’infermiere sul campo di battaglia

2016
Emergency Live testata tecnico-scientifica iscritta al Registro degli
Operatori di Comunicazione, n.24943
L’intervento sanitario nello scenario USAR

2016
N&A rivista italiana del soccorso
Gestione di un evento di massa nella città di Venezia

2010
N&A rivista italiana del soccorso
case report - A Bitter Pill: insufficienza multiorgano in intossicazione
acuta volontaria da stupefacienti

2010
N&A rivista italiana del soccorso
Organizzazione del soccorso nei grandi eventi: Heineken Jammin
Festival 2010

2007
Libro - manuale interno CRI
Manuale di Primo Soccorso per Volontari del Soccorso CRI

2007
Libro - Manuale Emerform
Manuale BLSD

2007
Libro - Manuale Emerform
Manuale Spencer Extrication Tecnichan

2007
Libro - Manuale Emerform
Manuale PBLS

2007
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Libro - Manuale Emerform
Manuale ACLS

2007
Libro - Manuale Emerform
Manuale di Primo Soccorso per addetti di P.S. Aziendale

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

Capacità e competenze relazionali

Attività di coordinamento e soccorso in occasione dell'adunata nazionale Alpini
di Asiago nel 2006 e di Bassano del 2008 come responsabile del PMA del
Corpo Militare della CRI;
Attività di soccorso alla popolazione in occasione del terremoto in Abruzzo
(Aquila) del 2009 e supporto sanitario in occasione del G8 come medico del
Corpo Militare della CRI;
partecipazione come medico del modulo USAR Italia in occasione
dell'esercitazione Modex Falck nel Lincolnshire (Uk) nel 2014;
partecipazione come medico modulo USAR Italia in occasione dell'esercitazione
Unified Response London (Uk) nel 2016;
medico del modulo USAR Medium Veneto in occasione delle operazioni di
soccorso per il sisma Marche-Lazio del 2016;
Coordinamento sanitario e attività NBCR in occasione di incendio con
caratteristiche NBCR in territorio del miranese nel 2016;
coordinamento soccorsi sanitari durante incendio impianto Veritas Fusina
Venezia nel 2017;
coordinamento soccorsi sanitari in occasione degli eventi meteo avversi (tromba
d'aria) sul litorale del Cavallino e Jesolo nell'estate 2017;
coordinamento sanitario in occasione di incendio con coinvoltimento di abitanti
in località Isiata nel 2017;
diversi interventi di safety al CNVVF in occasione di eventi con caratteristiche
NBCR;
intervento come medico modulo USAR M Veneto per crollo palazzina a Padova
febbraio 2019;
intervento con unità di coordinamento in supporto a centrale 118 di Verona in
occasione di maxi incidente A22 di febbraio 2019;
intervento come responsabile unità NBCR a supporto Centrale 118 Vicenza in
occasione di incendio industria di Vernici giugno 2019;
attività di coordinamento soccorsi sanitari in occasione dell'emergenza meteo
novembre 2019;
coordinamento unità di crisi aziendale ed operazioni di assistenza santiaria in
occasione del disinnesco ordigno bellico Venezia gennaio 2020;
membro unità di crisi permanente emergenza COVID-19 dell'aulss 3
serenissima;

Nel tempo oltre alle competenze tecniche e professionali ho acquisito
capacità relazionali e di gestione del gruppo. Ho appreso la capacità di
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Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.
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Nel tempo oltre alle competenze tecniche e professionali ho acquisito
capacità relazionali e di gestione del gruppo. Ho appreso la capacità di
creare e stimolare la squadra partecipando attivamente alle operazioni
ordinarie e straordinarie in occasione di elevati flussi di lavoro
comprendendo a pieno le necessità e difficoltà operative e assumendo
un ruolo di riferimento per il personale. Ho incentivato ed intensificato
l'attività di frequenza universitaria all'interno dell'unità operativa
stimolando il personale a cogliere come opportunità di crescita questo
tipo di attività. Sto sviluppando relazioni di collaborazione e formazione
reciproca con gli enti di volontariato e professionali in ambito sanitario e
tecnico operanti nel nostro territorio per rendere più solida ed omogenea
la rete di assistenza. In qualità di ff Direttore ho mantenuto l'ufficio
all'interno della centrale operativa garantendo una presenza costante a
fianco del personale che ne trae beneficio soprattutto in occasione di
eventi ad alta complessità o particolarmente stressanti.
Dal 1994 al 1998 in qualità di volontario dell'Associazione Croce Verde
Mestre ho ricoperto le funzioni di:
coordinatore dei servizi, acquisendo competenze gestionali della
turnistica e della programmazione e coordinamento delle attività di
ambulanza;
istruttore.
Dal 1996 al 2005 volontario della P.O. Croce Verde di Padova presso la
quale ho ricoperto le funzioni di:
Istruttore per i corsi di formazione interni ed esterni;
caposquadra di protezione civile, acquisendo competenze nella
pianificazione e gestione degli interventi di soccorso affinando le
capacità di gestione del personale;
dal 2001 al 2004 volontario presso la P.A. Croce Verde di Marcon
presso la quale ho ricoperto la funzione di responsabile della
formazione;
dall'ottobre 2003 militare volontario del Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana presso la quale ho ricoperto le funzioni di:
segretario della commissione provinciale di Protezione Civile per il
Comitato di Venezia acquisendo competenze gestionali e funzionali
nelle fasi di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse
sanitarie in ambito di protezione civile;
responsabile provinciale del personale militare per la provincia di
Padova con attività di gestione e coordinamento del personale;
Delegato Tecnico Regionale Veneto Area 1 (area sanitaria) per il
coordinamento delle attività sanitarie e didattiche regionali;
Direttore Sanitario del Comitato Provinciale di Venezia;
Dal 2005 al 2001 ho svolto la funzione di direttore sanitario presso
l'associazione Blue Emergency di Vicenza.
Da gennaio 2013 membro del gruppo di lavoro sulle maxiemergenze
della FIMEUC (Federazione Italiana Medicina Emergenza-Urgenza e
delle catastrofi);
Da gennaio 2014 membro dei gruppi di lavoro area emergenza e
soccorso in ambiente ostile della SIAARTI;
Da giugno 2014 membro del gruppo di lavoro di revisori dispatch
regionale CREU Veneto e da gennaio 2018 del comitato DIRE e del
comitato di Formazione Regionale;

guida “SAFETY & SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE”;

26
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 24 aprile 2020
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 352 del 24 marzo 2020

pag. 19 di 22

comitato di Formazione Regionale;
Da gennaio 2018 membro del gruppo di lavoro "Collaborazione tra
Centrali Operative Emergenza Sanitaria e il Ministero della Salute Emergenze di Sanità Pubblica e di Difesa Civile" tra Ministero della
Salute, Ares Lazio, 118 di Palermo e Bari;
Dal 2017 componente del gruppo di lavoro "Resilienza Sanitaria" del
Ministero della Salute - Emergenze di Sanità Pubblica e di Difesa Civile;
Componente del gruppo di lavoro della Prefettura di Venezia relativa al
Decreto n.100/gab/2018 del 16 marzo 2018 per la stesura delle linee
guida “SAFETY & SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE”;
Membro dei tavoli tecnici della Prefettura di Venezia, della Questura di
Venezia e del Comune di Venezia per la pianificazione e gestione delle
assistenze in occasione di massicci afflussi in occasione di eventi
presso il centro storico Veneziano e in provincia di Venezia;
Membro gruppo di lavoro SAVE per la stesura e revisione del piano di
soccorso aeroportuale;
Membro del gruppo di lavoro PEIMAF dell'ospedale dell'Angelo;
Ho svolto per anni il ruolo di vicario del Direttore della Centrale
Operativa 118 di Mestre e dal 17/06/2018 ff di Direttore di UOC 118
SUEM svolgendo funzioni di coordinamento delle attività di centrale
operativa e di coordinamento del soccorso sanitario provinciale,
pianificando e coordinando le operazioni di soccorso in occasione di
eventi complessi e/o avversi, realizzare momenti di formazione ed
addestramento per il personale di reparto e in collaborazione con altri
enti interessati nelle varie operazioni di soccorso, stesura e revisione di
diverse procedure operative ed istruzioni operative, analisi statistica dei
dati di centrale operativa e monitoraggio, sviluppo ed implementazione
tecnologica della centrale operativa provinciale e dei mezzi di soccorso,
gestione di budget.
Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Altre capacità e competenze

Conoscenza e competenza nella gestione delle dotazioni di bordo delle
ambulanze ed idroambulanze del servizio (compreso utilizzo di
massaggiatori meccanici);
conoscenza e competenza nella gestione ed uso del software di
centrale operativa, del software aziendale di gestione dei trasporti
secondari, del software di gestione delle comunicazioni radio;
conoscenza e capacità di gestione dei software di riascolto telefonico,
analisi statistica (qlik, DWH, MISEMMA, Callanalyzer);
conoscenza sull'uso e gestione delle postazioni remote ordinarie e di
maxiemergenza, videowall, apparati radio fissi, veicolari e portatili;
sistema di video rilevazione con drone;
conoscenza relativa ad uso, manutenzione e gestione dotazioni speciali
(maschere pieno facciali, autorespiratori, tute di protezione NBC di varia
tipologia, barella ad alto bioconteminento ISOARC, linee di
decontaminazione e dotazioni per soccorso tecnico in ambito USAR)
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente indicate.
Ulteriori informazioni

Referente di Formazione dell'UOC;
Vicario del Direttore;
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Referente di Formazione dell'UOC;
Vicario del Direttore;
ff Direttore UOC;
negli anni dal 2013 al 2019 ho svolto i seguenti studi a scopo di tesi:
(2019)Valutazione della risposta del servizio di emergenza-urgenza
territoriale in ambito ostetrico e neatologico in conseguenza al decreto
ministeriale 70
(2019) Terapia intensiva aperta: un progetto di umanizzazione
dell'assistenza infermieristica. Uno studio osservazionale;
(2019) Venice Trauma Score;
(2019) L'infermiere e l'apertura della Terapia Intensiva Neonatale;
(2019) Ossigenazione extracorporea a membrana: conoscenze
infermieristiche nelle terapie intensive dell'ULSS 3 Serenissima. Uno
studio osservazionale;
(2019) Morte encefalica e donazione organi": studio osservazionale sul
vissuto degli infermieri捗;
(2018) Impegno improprio dell'operatore di Centrale Operativa 118
dovuto a chiamate non urgenti: analisi del fenomeno
(2018) Soccorso e trattamento del paziente ipotermico coinvolto da
valanga
(2018) Gestione infermieristica del monitoraggio emodinamico invasivo
in unità di terapia intensiva cardiologica: una revisione della letteratura
(2018) PICC eMidline sempre più presenti. Studio Osservazionale sulla
preparazione degli infermieri
(2018) Aggressioni a carico degli operatori sanitari di
Emergenza/Urgenza territoriale da parte di pazienti e caregivers:
un'indagine esplorativa nel SUEM di Mestre
(2018) I limiti dell'infermiere nel trattamento dell'arresto cardiaco
improvviso extraospedaliero nell'adulto
(2017) L’accesso intraosseo: indagine conoscitiva tra gli infermieri che
erogano assistenza in urgenza ed emergenza nel territorio nazionale.
(2017) Studio della concordanza dei codici di priorità assegnati durante
l' assistenza territoriale ed ospedaliera d'urgenza
(2017) Maxiemergenza: focus sul ruolo dell’infermiere nella gestione del
paziente critico all’interno del Posto Medico Avanzato

(2017) Proposta di indicazioni operative per l’isolamento ambientale dal
(2017) L’infermiere del servizio di urgenza extraospedaliera: la

(2016) L’infermiere del SUEM nel soccorso su un decesso

(2016) L’arresto cardiaco intraospedaliero: le conseguenze nel paziente
(2016) Il ruolo dell’infermiere nell’educazione sanitaria: proposta di un

(2016) La figura ed il ruolo dell’infermiere in una maxiemergenza.
L’infermiere all’interno del nucleo soccorso speciale dell’ULSS12.
dell’assistenza in paziente con edema polmonare acuto.
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(2017) Maxiemergenza: focus sul ruolo dell’infermiere nella gestione del
paziente critico all’interno del Posto Medico Avanzato
(2017) Studio retrospettivo: cause di riammissione in terapia intensiva e
le possibili strategie di prevenzione
(2017) Il monitoraggio capnometrico nell'emergenza extraospedaliera
come strumento predittivo: uno studio analitico retrospettivo
(2017) Proposta di indicazioni operative per l’isolamento ambientale dal
TRIAGE del paziente potenzialmente portatore di patologia infettiva
(2017) L’infermiere del servizio di urgenza extraospedaliera: la
rilevazione e la gestione del dolore
(2017) Popolazione e 118: indagine sulle conoscenze di base del
servizio
(2016) L’infermiere del SUEM nel soccorso su un decesso
extraospedaliero. Proposta di uno strumento operativo per posticiparne
la constatazione.
(2016) Scenari NBCR: Infermiere 118 in zona arancio. Triage e
trattamento antodotale precoci in Pre-Decon.
(2016) Alterazione dei parametri vitali durante il trasporto in ambulanza
e in idroambulanza: studio di coorte prospettico.
(2016) L’arresto cardiaco intraospedaliero: le conseguenze nel paziente
dopo la fase acuta. Una revisione della letteratura e una proposta
teorica di presa in carico.
(2016) Il ruolo dell’infermiere nell’educazione sanitaria: proposta di un
manuale di primo soccorso per capi scout.
(2016) Il ruolo della componente sanitaria nelle squadre USAR: una
revisione bibliografica.
(2016) Indicazioni di Pre-arrivo, efficacia delle linee guida del nuovo
dispatch Regionale Veneto.
(2016) Ipotesi di trattamento della fibrillazione ventricolare refrattaria
(2016) La figura ed il ruolo dell’infermiere in una maxiemergenza.
L’infermiere all’interno del nucleo soccorso speciale dell’ULSS12.
(2016) Autonomia infermieristica nel soccorso extraospedaliero. Analisi
dell’assistenza in paziente con edema polmonare acuto.
(2016) Accesso intraosseo:sicurezza ed efficacia nell'emergenza intra
ed extraospedaliera.
(2016) La prevenzione infermieristica della polmonite associata a
ventilazione meccanica nel paziente sedato: una revisione bibliografica.
(2015) L’immobilizzazione del rachide del paziente pediatrico a seguito
di trauma maggiore uno studio retrospettivo.
(2015) Instabilità emodinamica delle fratture del bacino: efficacia e
complicazioni riguardo l’utilizzo precoce dei PCCDs.
(2015) Il see and treat nella realta di treviso : Uno studio di fattibilita .
(2015) Il paziente straniero in pronto soccorso: ausili per la
comunicazione e comprensione. La scheda multilingue di accoglienza.
(2015) Emergenza pediatrica: azione e reazione dell'infermiere di 118 e
pronto soccorso.
(2015) Mestre e Oviedo: due sistemi di triage a confronto.
(2015) Analisi dell'apprendimento della tecnica rianimatoria da parte
degli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al corso di
bls.
(2013) La scheda sanitaria di triage NBCR: strumento di integrazione
dei percorsi intra-extra ospedaliero.
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

inglese
[ Indicare la lingua ]
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elementare

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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