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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 graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione pubblica, attraverso 

scheda curricolare e scheda attitudinale, per l’ammissione al “III Corso di formazione per 

Valutatori per l’Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e al VII Corso per Auditor 

di S.G.Q. nel settore sanitario.” 
 



Approvazione graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione pubblica, attraverso 

scheda curricolare e scheda attitudinale, per l’ammissione al “III Corso di formazione per 

Valutatori per l’Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e al VII Corso per Auditor 

di S.G.Q. nel settore sanitario.” 

 
Con decreto del Direttore ARSS n. 102 del 22/06/2007, questa Agenzia Regionale ha attivato il “III 

Corso di formazione per Valutatori per l’Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e al VII 

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

l’ammissione ad esso. 

 

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

Agenzia n. 17 domande. Uno dei richiedenti non è risultato in possesso del diploma di laurea; uno 

dei richiedenti non è risultato in possesso del titolo di Facilitatore ai sensi della L.R. 22/2002. Dal 

momento che in entrambi i casi è risultato carente uno dei requisiti specifici richiesti dal bando i 

due richiedenti non sono stati ammessi alla valutazione dei titoli. 

 

La valutazione dei titoli per le 15 domande richieste viene effettuata, come da bando,  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.  

- il punteggio finale è stato integrato con la votazione conseguita del corso per Facilitatori. 

 

Un richiedente ha prodotto attestazione utile a dimostrare di avere già superato con esito positivo un 

Corso qualificato CEPAS. Per questo motivo è stato ammesso a frequentare solo le prime 3 giornate 

formative, utili all’acquisizione del titolo di Valutatore. 

 

La valutazione di tali domande, effettuata secondo la scheda curriculare e senza tenere conto del 

vincolo previsto dal bando rispetto alla partecipazione di più dipendenti provenienti dalla medesima 

azienda, dal momento che le domande sono risultate inferiori ai 20 posti banditi, ha portato alla 

seguente graduatoria: 

 

NR COGNOME E NOME AZIENDA 

1 Passarelli Alessandro Azienda Ulss 12 Veneziana 

2 Benedetti Mara Ospedale Sacro Cuore – Negrar (solo Valutatore) 

3 Lomeo Alessandro Azienda Ospedaliera di Verona 

4 Rocca Fabrizio Azienda Ulss 17 Este 

5 De Vido Andrea La Nostra Famiglia – Conegliano V.to 

6 Aldrighetti Maria Vittoria Azienda Ulss 22 Bussolengo 

7 Barlottini Arturo Azienda Ulss 22 Bussolengo 

8 Balduin Renato Azienda Ulss 13 Mirano 

9 Mattioli Nicola Azienda Ulss 14 Chioggia 



10 Billo Umberto Azienda Ulss 12 Veneziana 

11 Gobbi Giorgia Azienda Ulss 13 Mirano 

12 Nesoti Maria Vittoria Azienda Ulss 17 Este 

13 Patelli Paolo Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo 

14 Vellone Antonella Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa 

15 Cavazzin Maria Grazia Azienda Ulss 14 Chioggia 

 

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

VISTO decreto del Direttore ARSS n. 102 del 22/06/2007; 

 

 

DECRETA 
 
 

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

formazione per Valutatori per l’Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e al 

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

 

2. di dichiarare ammessi i richiedenti nell'ordine sopraindicato; 

 

3. di fissare il giorno 1 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 € 300,00 (trecento/00), da effettuarsi a mezzo bonifico 

bancario intestato ad ARSS, Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, sul conto n. 

000000020777, Coordinate Internazionali Bancarie IBAN: IT45 CIN A ABI 05188 CAB 

02001 – Banco S. Marco, Agenzia Calle Vallaresso, Venezia, indicando come causale di 

versamento “Partecipazione al III Corso di formazione per Valutatori per 

l’Accreditamento Istituzionale in ambito sanitario e al VII Corso per Auditor di S.G.Q. 

nel settore sanitario". I partecipanti ammessi ad una sola parte del corso saranno tenuti al 

versamento di una cifra pari ad € 150,00 (centocinquanta/00); 

 



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.  135 del 21.08.2007 

 
 
 

    
 
 

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 di sviluppo per la Qualità 
Ufficio formazione 
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 
 


