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DECRETO DEL DIRETTORE 
Dottor Fernando Antonio Compostella, nominato con D.P.DG.R. n. 46 del 01.03.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O G G E T T O : 
 
 
Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione pubblica, attraverso 
scheda curriculare e scheda attitudinale, per l’ammissione al “V Corso per Facilitatori e 
Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e VIII corso per Auditor di 
S.G.Q. nel settore sanitario” 
Delibera ARSS n. 114 dell' 11.07.2007 
 



Approvazione della graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione pubblica, attraverso 
scheda curriculare e scheda attitudinale, per l’ammissione al “V Corso per Facilitatori e 
Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e VIII corso per Auditor di 
S.G.Q. nel settore sanitario”. 
Delibera ARSS n. 114 dell' 11.07.2007. 
 
 
 
Con delibera ARSS n. 114 dell' 11.07.2007 questa Agenzia Regionale ha attivato il “V Corso per 

Facilitatori e Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e VIII corso 

per Auditor di S.G.Q. nel settore sanitario”, pubblicando contestualmente il bando per 

l’ammissione allo stesso. 

 

Alla scadenza dei termini previsti dalla pubblicazione del bando, sono risultate pervenute a questa 

Agenzia n. 23 domande, tutte sottoposte a valutazione in quanto i richiedenti sono risultati in 

possesso dei requisiti richiesti.  

 

La valutazione dei titoli, come da bando, è stata effettuata con i seguenti criteri: 

- Formazione specifica in tema di qualità  

� 0 punti (nessuna formazione)  

� 3 punti (fino a 20 ore) 

� 5 punti (oltre le 20 ore) 

A questi si sommano 2 punti ulteriori nel caso in cui la formazione in tema di qualità riguardi il 

settore specifico del corso in oggetto. 

- Partecipazione a progetti o percorsi di Miglioramento Continuo della Qualità 

� 1 punto a progetto o percorso fino ad un massimo di 10 punti 

- Partecipazione ad attività di implementazione di Sistemi Qualità (certificazione della 

propria U.O., nomina a RAQ, Auditor in verifiche ispettive) 

� 1 punto ad evento fino ad un massimo di 10 punti 

- Pubblicazioni specifiche  

� 1 punto a pubblicazione per un massimo di 3 

- Docenze specifiche 

� 0 punti (nessuna docenza) 



� 3 punti (fino a 20 ore di docenza attestate) 

� 4 punti (da 20 a 40 ore di docenza attestate) 

� 5 punti (oltre 40 ore di docenza attestate) 

 

- Ai partecipanti che hanno dichiarato di operare nell'ambito specifico del corso sono stati 

attribuiti ulteriori 5 punti.  

 

Le domande pervenute sono state le seguenti: 

 

NR COGNOME E NOME AZIENDA 

1 
Abiad Sudah Marta Ulss 17 Este 

2 
Alberelli Maria Concetta Ulss 8 Asolo 

3 
Andreetta Flavia Istituto Cesana Malanotti 

4 
Brunello Francesca Laboratorio Analisi Cliniche Borgo Milano 

5 
Carlotto Antonio Ulss 4 Alto Vicentino 

6 
Chiusole Daniela Istituto Oncologico Veneto 

7 
Cocco Martina Ulss 5 Ovest Vicentino 

8 
Costa Laura Ulss 4 Alto Vicentino 

9 
Davanzo Silvia Poliambulatorio Caorlese S.r.l. 

10 
Diotto Federica Poliambulatorio Caorlese S.r.l. 

11 
Fornasini Fabio SISOCIALE 

12 Gandini Paola Casa di Cura Pederzoli SpA 

13 Geraci Raffaele Ulss 18 Rovigo 

14 Girelli Roberta Ulss 22 Bussolengo 

15 Masorgo Mila Monica Casa di Cura “Città di Rovigo” 

16 Olivieri Simonetta Regione del Veneto – sede di Roma 

17 Rosato Giuseppina Ulss 8 Asolo 

18 Sabbadin Silvano Ulss 8 Asolo 

19 Senarigo Fabio CMSR Veneto Medica S.r.l. 

20 Sortini Andrea Casa di Cura “S. Maria Maddalena” 



21 Thiene Eleonora Ulss 16 Padova 

22 Tonon Tiziana Istituto Cesana Malanotti 

23 Trentin Laura Ulss 22 Bussolengo 
 

Tenuto conto della necessità, prevista dal bando, di ammettere alla prima parte del corso non più di 

5 persone in eccedenza ai 20 già in possesso del titolo riconosciuto CEPAS, oltre alla possibilità di 

non ammettere alla prima parte del corso quanti abbiano già acquisito il titolo di Facilitatore, la 

graduatoria definitiva è così rappresentata: 

 

NR COGNOME E NOME PARTECIPAZIONE 

1 
Senarigo Fabio Ammesso al corso per Valutatore e Auditor 

2 
Chiusole Daniela Ammessa a tutto il corso 

3 
Olivieri Simonetta Ammessa a tutto il corso 

4 
Alberelli Maria Concetta Ammessa al corso per Facilitatore e Valutatore 

5 
Davanzo Silvia Ammessa a tutto il corso 

6 
Diotto Federica Ammessa a tutto il corso 

7 
Girelli Raffaella Ammessa a tutto il corso 

8 
Rosato Giuseppina Ammessa a tutto il corso 

9 
Sabbadin Silvano Ammesso a tutto il corso 

10 
Thiene Eleonora Ammessa a tutto il corso 

11 
Abiad Sudah Marta Ammessa al corso per Valutatore e Auditor 

12 Geraci Raffaele Ammesso al corso per Valutatore e Auditor 

13 Sortini Andrea Ammesso a tutto il corso 

14 Trentin Laura Ammessa a tutto il corso 

15 Andreetta Flavia Ammessa a tutto il corso 

16 Brunello Francesca Ammessa al corso per Valutatore e Auditor 

17 Carlotto Antonio Ammesso a tutto il corso 

18 Cocco Martina Ammessa a tutto il corso 

19 Costa Laura Ammessa a tutto il corso 

20 Gandini Paola Ammessa a tutto il corso 

21 Masorgo Mila Monica Ammessa a tutto il corso 



 

In considerazione della graduatoria così rappresentata, i singoli step del corso saranno 

rispettivamente frequentati da: 

n. 17 persone corso per Facilitatore 

n. 21 persone corso per Valutatore 

n. 20 persone corso per Auditor di S.G.Q. 

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei partecipanti potranno subentrare nell'ordine: 

1. Dott. Fabio Fornasini per lo step di Auditor di S.G.Q. 

2. Dott.ssa Tiziana Tonon per l'intero corso 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTA la L.R. 22/2002; 

VISTA la delibera ARSS n. 114 dell’11.07.2007; 

 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare le risultanze della selezione pubblica per la partecipazione al “V Corso per 

Facilitatori e Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e VIII 

corso per Auditor di S.G.Q. nel settore sanitario” così come riportata in premessa; 

 

2. di dichiarare ammessi i richiedenti nell'ordine sopraindicato; nel caso di mancata iscrizione 

di candidati utilmente collocati in graduatoria, la stessa sarà scorsa nell'ordine a 

completamento dei posti a disposizione; 

 

3. di fissare il giorno 24 settembre 2007 come data ultima di accettazione della partecipazione 

al corso, comprovata dall’invio a mezzo fax al nr. 041.2793566 della  ricevuta del 

versamento della quota di iscrizione, pari a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per l'intero 

corso (la quota sarà ridotta proporzionalmente per quanti frequenteranno solo una parte del 

corso stesso), da versare sul Conto Corrente Postale n. 81200909 intestato ad ARSS, 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto indicando come causale di versamento 

“iscrizione al V Corso per Facilitatori e Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale 

in ambito sanitario e VIII corso per Auditor di S.G.Q. nel settore sanitario” 

 



4. di comunicare ai candidati risultati ammessi l’esito della selezione e, successivamente, ogni 

altra informazione relativa all’organizzazione del corso, sia tramite posta elettronica (e nel 

caso questa non fosse indicata, tramite servizio postale ordinario) che attraverso 

comunicazione telefonica al numero di rete fissa o mobile indicato nella domanda di 

ammissione;  

 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet www.arssveneto.it;  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                       Decreto n.  150     del 18.09.2007 
 
 
 

    
 
 

Il Direttore  
Dr. F. Antonio Compostella 

 
 
 
 

 
� Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 21 quater L. 241/1990 
� La decorrenza del termine del presente provvedimento è il _______________________________ 

 
Il Responsabile dell’Unità Giuridico Amministrativa 

 
__________________________________________ 

 
Copia del presente decreto viene pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Amministrazione  il 
giorno__________________________ e vi rimarrà 15 giorni consecutivi e cioè a tutto il __________________. 
Venezia, lì ___________________ 

Il Responsabile dell’Unità Giuridico Amministrativa 
                                                                        

___________________________________________ 
                                                                                               
 
Unità per lo sviluppo della Qualità 
CB/sv 
 
 
Il presente provvedimento è trasmesso in copia : 
 
 
 

 

 
 
 

 

o Area Accreditamento e Qualità 
� Unità per lo sviluppo della Qualità 

� Ufficio  Autorizzazione all’esercizio 
� Ufficio Accreditamento e Qualità 
� Ufficio Formazione 

 
o Area Economico Finanziaria 

� Unità di Sistemi di Management 
� Ufficio Sperimentazioni Gestionali 
� Ufficio Osservatorio Prezzi 
� Ufficio Sviluppo Centri  Servizi Sovraziendali 
� Ufficio Contabilità e Bilancio 
� Ufficio Centro Acquisti ed  Economato 

� Unità Giuridico Amministrativa 
� Ufficio Segreteria 
� Ufficio Assistenza informatica e tecnologica 
� URP e Comunicazione 
� Ufficio Risorse Umane e rapporti con le OO.SS. 
� Ufficio Giuridico e Contratti 
 


