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N.  127      del    25.08.20008  
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 
Dottor Fernando Antonio Compostella, nominato con Decreto del Presidente Giunta Regionale Veneto n. 46 del 01.03.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O G G E T T O : 

 
Approvazione graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione pubblica, attraverso scheda 
curricolare e scheda attitudinale, per l’ammissione al “IV Corso per Facilitatori e Valutatori per 
l'Accreditamento Istituzionale in ambito sociale socio sanitario”. 
 



Approvazione graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione pubblica, attraverso scheda 

curricolare e scheda attitudinale, per l’ammissione al “IV Corso per Facilitatori e Valutatori per 

l'Accreditamento Istituzionale in ambito sociale socio sanitario”. 

 
 
Con delibera ARSS n.108 del 30.06.2008 questa Agenzia Regionale ha attivato il “IV Corso per Facilitatori e 

Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale in ambito sociale socio 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. 

34 domande.  

Due richieste (dott.ssa Liliana Menegoi e dott.ssa Carla Vigato) sono state inviate dopo la data di scadenza 

prevista dal bando e sono state quindi escluse dalla selezione. 

A seguito di una prima valutazione tre richiedenti (arch. Beatrice Bazzan, dott.ssa Francesca Bertin e 

Valentina Neglia) sono risultate essere prive del primo requisito richiesto dal bando, ovvero l’essere inserite in 

una struttura del sistema sociosanitario regionale, e sono state perciò escluse dalla selezione.  

Le domande sottoposte a valutazione sono state quindi 29. 

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 5 punti 

- Pubblicazioni specifiche  

� 0,5 punto a pubblicazione per un massimo di 2 

 



- 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.  

 

Al corso è ammesso di diritto Stefano Manara, che era stato ammesso al III corso cui non aveva potuto 

partecipare per ragioni di salute. 

Secondo la valutazione delle schede curricolari in base ai criteri sopra riportati e alla luce del fatto che alcuni 

dei richiedenti hanno già conseguito il titolo di facilitatore in corsi residenziali, e per favorire una maggiore 

diffusione delle conoscenze sono stati ammessi alla sola parte del corso per Valutatori nella misura di 5 

partecipanti oltre ai 20 previsti, in analogia con quanto avvenuto nei corsi precedenti,  si è formata la seguente 

graduatoria: 

 

NR COGNOME E NOME AMMESSO A 

1 Stefano Manara Corso per Facilitatori e Valutatori 

2 Giovanni Sallemi  Corso per Valutatori 

3 Paola Altissimo  Corso per Valutatori 

4 Roberta Brugnotto  Corso per Facilitatori e Valutatori 

5 Mariarosa Bordin  Corso per Facilitatori e Valutatori 

6 Mariacaterina Girardello  Corso per Facilitatori e Valutatori 

7 Andrea Zampieri  Corso per Facilitatori e Valutatori 

8 Grazia Meneghin  Corso per Facilitatori e Valutatori 

9 Mariaelena Merella  Corso per Valutatori 

10 Chiara Passarella Corso per Valutatori 

11 Laura Meneghin  Corso per Facilitatori e Valutatori 

12 Marta Michelotto  Corso per Facilitatori e Valutatori 

13 Paola Schiavetto Corso per Valutatori 



14 Mauro Badiale  Corso per Facilitatori e Valutatori 

15 Elena Defina  Corso per Facilitatori e Valutatori 

16 Domenica Lucianò  Corso per Facilitatori e Valutatori 

17 Oscar Zanutto  Corso per Facilitatori e Valutatori 

18 Matteo Baretta  Corso per Facilitatori e Valutatori 

19 Eugenio Castagnaro  Corso per Facilitatori e Valutatori 

20 Rosa Salvatico  Corso per Facilitatori e Valutatori 

21 Flavio Xausa  Corso per Facilitatori e Valutatori 

22 Donatella Baldissera  Corso per Facilitatori e Valutatori 

23 Greta Giolo  Corso per Facilitatori e Valutatori 

24 Luigi Pavan  Corso per Facilitatori e Valutatori 

25 Teresa Gasparetto  Corso per Facilitatori e Valutatori 

26 Simonetta D’Alpaos  Non Ammessa 

27 Elisa Dugone Non Ammessa 

28 Cristina Rocco Non Ammessa 

29 Barbara Camerin  Non Ammessa 

30 Cristiana Fuso  Non Ammessa 

 

Ad essi si aggiungeranno, nelle sole giornate di formazione per facilitatori, 7 dipendenti del Comune di 

Venezia, ammessi extrabando in seguito ad opportuni accordi tra le due Amministrazioni.  

 

IL DIRETTORE 

 
VISTA la L.R. 22/2002; 

VISTA la delibera ARSS 108 del 30.06.2008 

 

DECRETA 

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

e Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale in ambito sociale socio 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 5 settembre 2008 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 € 300,00 (trecento/00) per l'intero corso [la quota sarà ridotta a € 150,00 

(centocinquanta/00) per quanti frequenteranno le giornate di formazione per Valutatori], da effettuarsi 

sul conto corrente postale n. 81200909 intestato a ARSS, indicando come causale di versamento “IV 

Corso per Facilitatori e Valutatori per l'Accreditamento Istituzionale in ambito sociale socio 

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.  127      del   25.08.2008 
 

Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria 
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

Avv. Stefano Danieli 

Il Dirigente dell’Area Accreditamento e Qualità 
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 

Dott. Lamberto Pressato 
 
 

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 
                                                                                                                             

___________________________________________ 
                                                                                               
 


