Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Domenico Scibetta

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
09.08.1956
Maschile

Occupazione DIRETTORE GENERALE
Esperienza professionale
Date

Dal 22.06.2016

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Generale Azienda Ulss 16
Commissario Aziende Ulss 15 e Ulss 17
Con Decreto della Giunta Regionale n. 73 del 22.06.2016

Nome e indirizzo sede Legale
Tipo di attività o settore

Azienda Ulss 15 - Via Casa di Ricovero, 40 - 35013 Cittadella (PD)
Azienda Ulss 16 - Via E. degli Scrovegni, 14 – 35131 Padova (PD)
Azienda Ulss 17 - Via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)
Azienda Sanitaria

Date

Dal 01.02.2016 al 21.06.2016

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Sanitario
Con delibera del Direttore Generale n. 62 del 27.01.2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ulss 9 – Via Sant. Ambrogio di Fiera, 37 – Treviso (TV)

Tipo di attività o settore

Azienda Sanitaria

Date

Dal 21.01.2013 al 31.01.2016

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Sanitario

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ulss 16 : Via E. degli Scrovegni, 14 – Padova (PD)

Tipo di attività o settore

Azienda Sanitaria

Principali attività e responsabilità Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e risponde
allo stesso del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.
Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e
concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale.
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.
Egli è responsabile del processo del governo clinico dell’azienda, con riferimento sia alla qualità, che
all’efficacia e all’efficienza tecnica.
In particolare, Il Direttore Sanitario:
▪ coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell’azienda, fornendogli parere obbligatori sugli atti
relativi alle materie di competenza;
▪ elabora i programmi per l’erogazione delle attività da parte di soggetti erogatori privati presenti sul

territorio aziendale, sulla scorta degli indirizzi regionali;
▪ coordina e dirige le strutture dell’Azienda ULSS, per gli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e i
programmi di intervento di area specifica a tutela della salute;
▪ fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’azienda ed il
controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
▪ esercita per tutte le strutture ed i Centri di responsabilità “sanitari” dell’aziendfa le funzioni di verifica e
di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
▪ garantisce l’integrazione tra le attività ambulatoriali ospedaliere e distrettuali;
▪ coordina le strutture dell’Azienda ULSS e garantisce l’integrazione tra le stesse, anche attraverso la
predisposizione di appositi protocolli;
▪ presiede il Consiglio dei sanitari;
▪ esercita poteri di direttive per gli aspetti di igienico-sanitario ed organizzativo per la tutela della salute;
▪ formula proposte, assieme al direttore dei Servizi Sociali, per la nomina dei referenti dei programmi di
intervento a tutela della salute nelle aree materno-infantile, anziani, tossicodipendenze e alcolismo,
salute mentale ed handicap.
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna,
attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali, ovvero su delega del
Direttore Generale.
Al Direttore Sanitario nell’esercizio del governo clinico aziendale compete:
▪ l’individuazione delle priorità per attuare percorsi clinico-assistenziali per l’intervento mirato su
specifiche patologie e specifici gruppi di popolazione sulla base di evidenze tecniche ed organizzative;
▪ la riattribuzione di risorse umane e strumentali ai Distretti, al Presidio Ospedaliero e al Dipartimento di
Prevenzione nell’ambito del budget;
▪ la ridefinizione degli ambiti operativi all’interno del Dipartimento per quanto attiene agli aspetti legati
all’organizzazione, alla gestione ed all’erogazione delle prestazioni;
▪ la promozione di iniziative culturali e formative specifiche.
Il governo clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità del miglioramento continuo dei servizi
erogati, nella salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione
ed è volto ad assicurare l’adozione di sistemi di garanzia di qualità, compatibilmente con le risorse
disponibili.
Il Direttore Sanitario è coadiuvato nell’esercizio delle attività proprie dalla Direzione infermieristica dal
Servizio Farmaceutico Territoriale, della SOS Dpt Gestione dell’attività specialistica ambulatoriale e del
Servizio di Medicina Legale e Gestione del rischio clinico.
Date

Dal 01.03.2008 al 20.01.2013

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore Sanitario

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Ulss 2 di Feltre
Azienda Sanitaria

Principali attività e responsabilità

Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e risponde
allo stesso del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.
Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e
concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale.
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.
Egli è responsabile del processo del governo clinico dell’azienda, con riferimento sia alla qualità, che
all’efficacia e all’efficienza tecnica.
In particolare, Il Direttore Sanitario:
▪ coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell’azienda, fornendogli parere obbligatori sugli atti
relativi alle materie di competenza;
▪ elabora i programmi per l’erogazione delle attività da parte di soggetti erogatori privati presenti sul
territorio aziendale, sulla scorta degli indirizzi regionali;
▪ coordina e dirige le strutture dell’Azienda ULSS, per gli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e i
programmi di intervento di area specifica a tutela della salute;
▪ fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’azienda ed il
controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
▪ esercita per tutte le strutture ed i Centri di responsabilità “sanitari” dell’aziendfa le funzioni di verifica e
di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
▪ garantisce l’integrazione tra le attività ambulatoriali ospedaliere e distrettuali;
▪ coordina le strutture dell’Azienda ULSS e garantisce l’integrazione tra le stesse, anche attraverso la

predisposizione di appositi protocolli;
▪ presiede il Consiglio dei sanitari;
▪ esercita poteri di direttive per gli aspetti di igienico-sanitario ed organizzativo per la tutela della salute;
▪ formula proposte, assieme al direttore dei Servizi Sociali, per la nomina dei referenti dei programmi di
intervento a tutela della salute nelle aree materno-infantile, anziani, tossicodipendenze e alcolismo,
salute mentale ed handicap.
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna,
attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali, ovvero su delega del
Direttore Generale.
Al Direttore Sanitario nell’esercizio del governo clinico aziendale compete:
▪ l’individuazione delle priorità per attuare percorsi clinico-assistenziali per l’intervento mirato su
specifiche patologie e specifici gruppi di popolazione sulla base di evidenze tecniche ed organizzative;
▪ la riattribuzione di risorse umane e strumentali ai Distretti, al Presidio Ospedaliero e al Dipartimento di
Prevenzione nell’ambito del budget;
▪ la ridefinizione degli ambiti operativi all’interno del Dipartimento per quanto attiene agli aspetti legati
all’organizzazione, alla gestione ed all’erogazione delle prestazioni;
▪ la promozione di iniziative culturali e formative specifiche.
Il governo clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità del miglioramento continuo dei servizi
erogati, nella salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione
ed è volto ad assicurare l’adozione di sistemi di garanzia di qualità, compatibilmente con le risorse
disponibili.
Il Direttore Sanitario è coadiuvato nell’esercizio delle attività proprie dalla Direzione infermieristica dal
Servizio Farmaceutico Territoriale, della SOS Dpt Gestione dell’attività specialistica ambulatoriale e del
Servizio di Medicina Legale e Gestione del rischio clinico.
Date

5.10.2005 al 28.02.2008

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore del Distretto Socio Sanitario Unico con incarico ex art. 15 septies D.Lgs. 502/92.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Ulss 2 di Feltre
Azienda Sanitaria

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01.01.2004 al 4.10.2005

con Deliberazione del Direttore Generale gli è stato conferito l’incarico di
Responsabile della Struttura semplice Dipartimentale denominata “Unità di
valutazione epidemiologica e mantenimento e implementazione del Sistema di
Qualità Aziendale
Presidente, su delega del Direttore Generale, del Comitato Aziendale per la
Medicina Generale (Deliberazione del Direttore Generale n°44 del 7.1.2002);
Presidente, su delega del Direttore Generale, del Comitato Aziendale per la
Pediatria di Libera Scelta (Deliberazione del Direttore Generale n° 1634 del
28.12.2004);
Presidente del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) della ULSS 12 dal 6.2.2003;
Componente del Nucleo Aziendale di Controllo (DGRV 1321 del 13.07.2001) per la
verifica dell’appropriatezza dell’attività di ricovero dei Presidi pubblici e privati preaccreditati;
Sostituto del Direttore di struttura complessa “Promozione e Controllo Qualità”
(Del. 1028 del 31.05.2001);
Componente del Comitato Etico unico per la sperimentazione clinica controllata dei
farmaci;
Referente per l’Azienda ULSS 12 Veneziana per il Progetto della Commissione
Europea denominato “Europe for Patients”, finalizzato allo studio dei bisogni sanitari
dei cittadini della UE

Principali attività e responsabilità

Presidente, su delega del Direttore Generale, del Comitato Aziendale per la
Medicina Generale (Deliberazione del Direttore Generale n°44 del 7.1.2002);
Presidente, su delega del Direttore Generale, del Comitato Aziendale per la
Pediatria di Libera Scelta (Deliberazione del Direttore Generale n° 1634 del
28.12.2004);
Presidente del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) della ULSS 12 dal 6.2.2003;
Componente del Nucleo Aziendale di Controllo (DGRV 1321 del 13.07.2001) per la
verifica dell’appropriatezza dell’attività di ricovero dei Presidi pubblici e privati preaccreditati;
Sostituto del Direttore di struttura complessa “Promozione e Controllo Qualità”
(Del. 1028 del 31.05.2001);
Componente del Comitato Etico unico per la sperimentazione clinica controllata dei
farmaci;
Referente per l’Azienda ULSS 12 Veneziana per il Progetto della Commissione
Europea denominato “Europe for Patients”, finalizzato allo studio dei bisogni sanitari
dei cittadini della UE

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Ulss 12
Azienda Sanitaria

Date

Dal 31.07.2002 al 31.12.2003

Lavoro o posizione ricoperti

conferimento di incarico triennale di direzione di struttura semplice dipartimentale
denominata “Unità di Valutazione Epidemiologica e Sistema Qualità Territoriale”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ulss 12

Tipo di attività o settore

Azienda Sanitaria

Principali attività e responsabilità

Ha coordinato l’implementazione in Azienda di un Sistema di Gestione per la Qualità
secondo il modello della ISO 9000:2000 (Vision), con particolare attenzione rivolta alla
gestione dei processi assistenziali territoriali. Tale attività svolta ha consentito di
ottenere la Certificazione ISO 9001 del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) in due Distretti socio-Sanitari dell’Azienda ULSS 12 “Veneziana”.
Coordinatore di un gruppo di lavoro che, nell’ambito di un progetto inter-regionale per lo
sviluppo di competenze di valutatori dei sistemi di gestione per la Qualità in Sanità, ha
definito una “metodologia per la rilevazione della percezione della qualità del servizio in
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)” basata sui principi della rilevazione della
esperienza piuttosto che della soddisfazione, (pubblicata su “De Qualitate”, novembre
2003).
conferimento di incarico triennale di direzione di struttura semplice
dipartimentale denominata “Unità di Valutazione Epidemiologica e Sistema Qualità
Territoriale”.
Ha coordinato l’implementazione in Azienda di un Sistema di Gestione per la
Qualità secondo il modello della ISO 9000:2000 (Vision), con particolare attenzione
rivolta alla gestione dei processi assistenziali territoriali. Tale attività svolta ha
consentito di ottenere la Certificazione ISO 9001 del Servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI) in due Distretti socio-Sanitari dell’Azienda ULSS 12
“Veneziana”.
Coordinatore di un gruppo di lavoro che, nell’ambito di un progetto inter-regionale
per lo sviluppo di competenze di valutatori dei sistemi di gestione per la Qualità in
Sanità, ha definito una “metodologia per la rilevazione della percezione della qualità
del servizio in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)” basata sui principi della
rilevazione della esperienza piuttosto che della soddisfazione, (pubblicata su “De
Qualitate”, novembre 2003).

Azienda Ulss 12

Date

Dal 13.07.2000 al 30.07.2002

Lavoro o posizione ricoperti

con Deliberazione del Direttore Generale conferimento incarico di Responsabile della
“Unità di Valutazione Epidemiologica”

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Ulss 12
Azienda Sanitaria

Principali attività e responsabilità

Ha seguito l’ istituzione del Comitato Infezioni Ospedaliere e della creazione di una
rete di sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere nei Presidi Aziendali, organizzando
periodiche rilevazioni epidemiologiche.
E’ stato inoltre Referente Aziendale dei Progetti della Regione Veneto:
- “Programma regionale di miglioramento della sorveglianza e controllo delle
epatopatie croniche complicanti l’infezione da HCV: cirrosi epatica ed epatocarcinoma”
(DGRV 4383/99 e DGRV 1417/01);
- Progetto SISIOV (Sistema Integrato di Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere nel
Veneto).
Dal marzo del 2000 al novembre del 2002 ha partecipato alla definizione e
sperimentazione di un nuovo modello organizzativo che consentisse una
redistribuzione delle attività tra infermiere professionale ed OTAA, nell’ambito del
Progetto della Regione Veneto “Infermiere e OTAA nella nuova organizzazione
dell’assistenza nelle Aziende Sanitarie”.

Date

Dal 01.02.1996 al 12.07.2000

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Azienda Ulss 12
Azienda Sanitaria

Lavoro o posizione ricoperti

Dirigente Medico assegnato alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Umberto I”
di Mestre, con l’incarico di “Responsabilità e Organizzazione delle Attività di Direzione
Medica”.

Principali attività e responsabilità

In tale ruolo ha approfondito le tematiche relative alla appropriatezza dell’assistenza
ospedaliera svolgendo il ruolo di Referente Aziendale nell’ambito di un Progetto della
Regione Veneto, volto alla implementazione del PRUO, denominato:
“Valutazione di appropriatezza dell’ assistenza ospedaliera nella prospettiva
dell’Azienda ULSS. Creazione di una rete regionale per la sperimentazione del
Protocollo per la Revisione dell’Uso dell’Ospedale (PRUO) ” (DGRV 4783 del
30.12.97).

Istruzione e formazione
Date

22.07.1982

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Padova con 110/110 e Lode.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Specializzazione in Medicina di Comunità conseguita presso l’Università di Padova con 67/70.
Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita presso l’Università di Padova con 70/70 e Lode
Specializzazione in Odontostomatologia conseguita presso l’Università di Padova con 70/70 e Lode

Nome e tipo d'organizzazione Università di Padova
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Dal 1996 al 2013

“Corso

per le Direzioni Generali delle Aziende socio sanitarie ed ospedaliere del
Veneto del Veneto”, dal 15 aprile al 16 dicembre 2013, superato con esito positivo
assolvendo all’obbligo formativo ex art. 3 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i..
“Corso per controller” presso il C.U.O.A. nell’anno 1996.
Corso di Formazione per Responsabili Sanitari e Amministrativi su “L’attivita’
manageriale della programmazione” nell’anno 1996.
“Accreditamento e Certificazione” CEREF e VRQ, Padova Giugno 2000.
“Sistemi informativi e statistici per la valutazione ed il governo della salute in famiglia”,
Regione Veneto, Padova Dicembre 2000 – Aprile 2001.
“Valutatore del sistema di gestione per la qualita’ nel settore della sanita’, corso
qualificato CEPAS tenutosi a Treviso nel settembre 2001.
“Il direttore di distretto” tenuto dalla S.D.A. Bocconi a Milano (46 crediti formativi ECM)
nel periodo Aprile-Maggio 2002.
Percorso formativo per “Facilitatori per l’accreditamento” svoltosi dal 7 Ottobre 2002 al
26 maggio 2003 c/o l’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna nell’ambito del
Programma cofinanziato dal Ministero della Salute “Collaborazione interregionale per
lo sviluppo ed il mantenimento di competenze qualificate per le verifiche di
accreditamento”.
“Corso di formazione per i membri dei Comitati Etici per la sperimentazione clinica.”
Fondazione Lanza, Padova Ottobre-Dicembre 2003.
“Corso di formazione: i percorsi assistenziali strumenti di miglioramento continuo della
Qualità dell’assistenza e dell’organizzazione” Stresa, Marzo-Aprile 2004.
Attività di ricerca Referente per l’Azienda ULSS 12 Veneziana per il Progetto della Commissione

Europea denominato “Europe for Patients”, finalizzato allo studio dei bisogni sanitari
dei cittadini della UE;
Referente per l’Azienda ULSS 12 dei Progetti/Ricerche Sanitarie della Regione Veneto.
Dall’Aprile 2007 al Marzo 2010 è stato Responsabile Scientifico della Ricerca
Sanitaria Finalizzata della Regione Veneto “Gestione del rischio clinico:
sperimentazione di un sistema volontario di segnalazione degli eventi avversi nelle
strutture territoriali.” Finanziata con deliberazione della Giunta Regionale n. 4446 del
28.12.2006.
Attività didattica

Professore a contratto dell’Università di Udine, Corso di Laurea in Infermieristica
della sede universitaria di Mestre, per l’insegnamento di “Anatomia” negli anni
accademici 2005-2006 e 2006-2007;
Professore a contratto dell’Università degli studi di Padova, Corso di Laurea in
Infermieristica, per l’insegnamento “seminario interdisciplinare su Assistenza
domiciliare integrata, aspetti medici” (sedi di Padova, Feltre, Portogruaro) negli
anni accademici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010;
Professore a contratto dell’Università degli studi di Padova, Corso di Laurea in
Infermieristica, per l’insegnamento di “Medicina di Comunità” (sede di Feltre) negli
anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 ;
Professore a contratto dell’Università degli studi di Padova, Corso di Laurea in
Logopedia, per l’insegnamento di “Organizzazione Aziendale: elementi di
Organizzazione sanitaria” nell’anno accademico 2007-2008;
Nell'anno scolastico 1984-85 ha insegnato Patologia Chirurgica presso la Scuola
Infermieri Professionali dell'ULSS n°21 di Padova;
Negli anni scolastici 1989-90 e 1990-91 ha insegnato “Patologia Chirurgica” e “Chirurgia Toracica”
presso la Scuola Infermieri Professionali dell'ULSS n° 3 di Belluno.

Pubblicazioni scientifiche

Autore o coautore di 47 pubblicazioni scientifiche relative sia alla ricerca clinica che ad
argomenti di natura organizzativa.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lingua - inglese

Buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

Buono

Buono

Scritto

Produzione orale
Buono

Buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative di pianificazione, di monitoraggio e valutazione di attività in ambito
sanitario.
Elevata propensione alla formazione e all’addestramento sul campo del personale.

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Ottime le conoscenze delle principali applicazioni software e nell’utilizzo dei più conosciuti pacchetti
(office, libre office…)

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze Dal 1978 al 1989
ha frequentato la Scuola di Chirurgia diretta dal Prof. A. Peracchia ove, sotto la guida del Prof.
Ermanno Ancona, si occupava dello studio e del trattamento dell’ipertensione portale,
svolgendo anche attività di endoscopista.
Dopo un breve periodo di servizio di Continuità Assistenziale, il Dr. Scibetta ha svolto attività in
qualità di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero presso il Servizio di Pronto Soccorso ed
Accettazione a decorrere dal 18.12.89 e per un complessivo periodo di sei anni, dapprima
presso la ULSS 1 di Belluno e successivamente presso la ULSS 12 Veneziana
Patente

Cat. A B

Ulteriori informazioni Servizio di Leva - Svolto nel 1984 in qualità di Responsabile del Servizio Sanitario
del 35° CRAM dell’Aeronautica Militare, ricevendo un Encomio dal Comando della III
Regione Aerea dell’Aeronautica Militare “…per la notevole competenza
professionale, la tempestività d’intervento e lo spirito di abnegazione dimostrate”
in circostanze operative e di particolare gravità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".

Padova, 15.07.2016

F.to dott. Domenico Scibetta

