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DELIBERAZIONE N. 73/2016 del 30 novembre 2016
OGGETTO: Nomina del Direttore Sanitario della P.O. Croce Verde Padova fino al 31/05/2018

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento in oggetto nomina il Direttore Sanitario dell’Ente Pia Opera Croce Verde Padova a decorrere dal
1/1/2017 e fino al 31/05/2018.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO
-

che con deliberazione n°32/2009 del 16.07.2009 veniva approvato un protocollo su “Funzioni
della Direzione Sanitaria di Croce Verde Padova”, viste le necessità della Pia Opera Croce Verde di
Padova di adeguare le competenze della Direzione Sanitaria alla tipologia di servizi dell’ente, che
si riporta in allegato alla presente deliberazione.

-

che la disciplina normativa per la Direzione Sanitaria dell’Ente è dettata dalle Leggi Regionali del
Veneto n°22 del 16 agosto 2002 e n°26 del 27 luglio 2012, successivamente regolamentate con
apposite Delibere di Giunta Regionale.

-

che l’allegato A alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n°1515 del 29.10.2015, attuativa della l.r.
n°27 luglio 2012, n°26 “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza:
definizione dei requisiti per l’accreditamento istituzionale”, prevede che il Direttore Sanitario è
responsabile della rispondenza dell’attività ai requisiti sanitari previsti e dell’analisi della qualità degli
interventi svolti, della corretta gestione di tutto il materiale sanitario/presidi/attrezzature, dei titoli del
personale, della rispondenza dei corsi ai requisiti previsti, della sorveglianza sulla valutazione del
personale e sulla documentazione sanitaria da questi redatta.
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-

che con delibera del Consiglio Direttivo n°72/2016 la Pia Opera Croce Verde Padova ha ratificato e
accettato, con termine al 31.12.2016, le dimissioni del Direttore Sanitario Prof. Pietro Spandri, che ricopre
tale funzione affidata con delibera n°84 del 29.11.2010.

-

che la figura professionale del direttore sanitario è l’unico responsabile di fronte alla legge per quanto
riguarda i presidi sanitari, la formazione e le attività di soccorso e trasporto infermi del personale laico o
professionale, volontario o dipendente, operante sui mezzi dell’ente, e che l’ente ha necessità di dotarsi di
tale figura chiave per la prosecuzione delle proprie attività.

VISTA
- la proposta da parte del Presidente di affidare, con durata pari a quella del Consiglio Direttivo
(scadenza nel mese di maggio 2018), al dott. Daniele Polato l’incarico di Direttore Sanitario;
VISTE
- le deliberazioni C.D. n. 158/95 e n. 85/96 relative alla istituzione del Coordinamento Sanitario
dell’Ente;
VISTE
- la Legge Regionale del Veneto n. 22 del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie”, la Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012 e la D.G.R.V.
n°1515 del 29 ottobre 2015;
VISTO
- l’art. 27 comma g) dello Statuto della Pia Opera Croce Verde di Padova;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge e di Statuto

DELIBERA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-

di nominare, quale Direttore Sanitario della Pia Opera Croce Verde Padova, in ottemperanza alla
Legge Regionale del Veneto n. 22 del 16 agosto 2002 e alla Legge Regionale del Veneto n. 26 del
27 luglio 2012 e della relativa D.G.R.V. attuativa n°1515 del 29 ottobre 2015, il dott. Daniele Polato,
nato a 35134 Padova il 18.11.1951, ivi residente in Via Guardi, 29, c.f. PLTDNL51S18G224A, socio effettivo
della P.O. Croce Verde Padova dal 1.04.1974 con matricola 146, il quale ha svolto la funzione di Milite
dalla data medesima, cessata il 11.10.2010.

2) di stabilire:
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a) la durata dell’incarico non oltre la scadenza del mandato consiliare (maggio 2018);
b) il carattere gratuito dell’incarico con diritto esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento delle funzioni;
3) di dare comunicazione del provvedimento in oggetto al:
Sindaco del Comune di Padova;
Direttore Generale Azienda Sanitaria ULSS n.16;
Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova;
Direttore Generale Istituto Oncologico Veneto.
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo data l’urgenza ai sensi dell’
art.134 della legge 267/2000 e in base alle disposizioni di cui all’art. 4 della legge regionale
3/2003.
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FUNZIONI DELLA DIREZIONE SANITARIA DELLA CROCE VERDE DI PADOVA
1) Direzione e coordinamento dei Servizi Sanitari in collaborazione con il Segretario Generale e i quadri
direzionali e, se istituita, la Consulta dei Capi Squadra.
2) Traduzione degli obiettivi generali sul Servizio Sanitario in obiettivi operativi in collaborazione con il
Segretario Generale, con delega del Consiglio Direttivo ad emanare ove sia necessario disposizioni
operative su argomenti specifici.
3) Elaborazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi in collaborazione con il Segretario
Generale; proposta di schemi di norme interne per l’organizzazione del Servizio in collaborazione
con i quadri direzionali e le rappresentanze sindacali.
4) Organizzazione della fase esecutiva dei programmi.
5) Controllo e valutazione della qualità del Servizio.
6) Promozione, per quanto di competenza, delle iniziative per la formazione e l’aggiornamento del
personale dipendente e volontario (ivi compresi Medici e Infermieri volontari) in stretta
collaborazione con la Scuola di Formazione; parere sugli standard formativi e sui programmi
elaborati dalla Scuola stessa.
7) Vigilanza sugli archivi della documentazione sanitaria del personale dipendente, dei volontari, dei
donatori di sangue e personale in servizio civile volontario
8) Stesura della Relazione Sanitaria Annuale del Servizio.
9) Proposta di istituzione e modifica degli organici del personale in coordinamento con il Segretario
Generale e il Consigliere referente all’Amministrazione.
10) Proposta di acquisto, sostituzione e sorveglianza di attrezzature e arredi sanitari nonché
sull’acquisto di ambulanze e automezzi per trasporti sanitari e disabili;
11) Coordinamento del personale Medico Volontario.
12) Gestione degli ambulatori infermieristici e coordinamento del relativo personale Infermieristico
Volontario con delega al Responsabile Tecnico Sanitario.
13) Gestione di eventuali Farmaci in dotazione alla Croce Verde (esclusi farmaci per il 118).
14) Controllo ed indirizzo della attività dell’area servizi nell’ambito delle procedure di riorganizzazione e
gestione assunte dal Consiglio Direttivo;
15) Verifica dell’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di volontariato nell’ambito della Croce

Verde con rilascio di parere vincolante e tutela dei volontari contro i rischi derivanti dall’attività
stessa.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Amedeo LEVORATO

Avv. Carlo BERMONE

*******************************************************************************

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo della Pia Opera, ai sensi del comma
4 dell’art. 134 del D. Lgs n.267/2000 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Padova, 30 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Amedeo LEVORATO

Avv. Carlo BERMONE

Il Presente verbale sarà pubblicato dalla data del __/__/____ all’albo informatizzato della Pia Opera Croce
Verde di Padova, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Padova, 30 novembre 2016

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Amedeo LEVORATO

Avv. Carlo BERMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Presente verbale è stato pubblicato dal __/__/____ al __/__/____.
Padova, __/__/____
Firmato da:Amedeo Levorato
Motivo:Convalida
Luogo:Padova
Data: 09/12/2016 10:03:29

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
___________________________
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