Ragione sociale

Azienda Ulss n. 1 "Belluno"
Via Feltre n. 57
32100 Belluno (BL)

Azienda Ulss n. 2 "Feltre"
via Bagnols sur Cèze n. 3
32032 Feltre (BL)

Azienda Ulss n. 3 "Bassano del
Grappa"
Via dei Lotti n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)

Azienda Ulss n. 4 "Alto
Vicentino"
Via Boldrini n. 1
36016 Thiene (VI)

Azienda Ulss n. 5 "Ovest
Vicentino"
via Trento n. 4
36071 Arzignano (VI)

Azienda Ulss n. 6 "Vicenza"
Viale Rodolfi n. 37
36100 Vicenza (VI)

Azienda Ulss n. 7 "Pieve di
Soligo"
Via Lubin n. 16
31053 Pieve di Soligo (TV)

Azienda Ulss n. 8 "Asolo"
Via Forestuzzo n. 41
31011 Asolo (TV)

Funzioni attribuite - attività svolte - attività di
servizio pubblico affidate

L''Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L''Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L''Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L''Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
Azienda Ulss n. 9 "Treviso"
interventi di promozione, prevenzione, cura e
Via Sant' Ambrogio di Fiera n. 37
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
31100 Treviso (TV)
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

Misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

Durata dell'impegno

Onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione

Numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo

Trattamento economico
spettante a ciascuno dei membri

Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
Collegamento con il sito istituzionale
trattamento economico complessivo

Tipologia ente

Codice fiscale

Partita IVA

Direttore Generale: PIETRO PAOLO FARONATO
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss.belluno.it/

Azienda ULSS

00300650256

00300650256

Direttore Generale: ADRIANO RASI CALDOGNO
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulssfeltre.veneto.it

Azienda ULSS

300620259

300620259

Direttore Generale: FERNANDO ANTONIO
COMPOSTELLA
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.aslbassano.it/

Azienda ULSS

00913430245

00913430245

Direttore Generale: DANIELA CARRARO
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss4.veneto.it

Azienda ULSS

00913490249

00913490249

Direttore Generale: GIUSEPPE CENCI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss5.it/

Azienda ULSS

00913220240

00913220240

Direttore Generale: ERMANNO ANGONESE
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulssvicenza.it

Azienda ULSS

02441500242

02441500242

Direttore Generale: GIAN ANTONIO DEI TOS
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

https://www.ulss7.it/

Azienda ULSS

00896790268

00896790268

Direttore Generale: BORTOLO SIMONI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

https://www.ulssasolo.ven.it/

Azienda ULSS

00896810264

00896810264

Direttore Generale: GIORGIO ROBERTI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

https://www.ulss.tv.it/

Azienda ULSS

03084880263

03084880263

annualità 2012: euro -4.119.058,22 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

243.125.429,78

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -9.196.868,52 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -7.889.603,61 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 1.456.425,04
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

149.572.902,52

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 24.056,44
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 89.904,14
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 357.761,07
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

286.900.789,31

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 7.312.422,48
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 550.901,82
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 397.546,03
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

297.468.578,82

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -18.078.674,52 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -17.529.888,88 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 32.345,40
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

290.797.045,48

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 2.163.295,91
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 1.535.489,92
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -5.575.900,02 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

516.912.136,35

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 1.600.657,17
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 4.227.745,04
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 8.010.000,64
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

341.071.347,54

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 6.338.042,48
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 1.908.918,16
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 5.941.128,60
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

388.332.105,84

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 2.526.090,69
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 4.151.536,94
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 394.623,91
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

659.011.840,24

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 1.211.937,34
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 1.285.038,02
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

Azienda Ulss n. 10 "Veneto
Orientale"
Piazza De Gasperi n. 5
30027 San Donà di Piave (VE)

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
Azienda Ulss n. 12 "Veneziana"
interventi di promozione, prevenzione, cura e
Via Don Federico Tosatto n. 147
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
30174 Venezia Mestre (VE)
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

Azienda Ulss n. 13"Mirano"
Via Mariutto n. 76
30035 Mirano (VE)

Azienda Ulss n. 14 "Chioggia"
Strada Madonna Marina n. 500
30015 Sottomarina di Chioggia
(VE)

Azienda Ulss n. 15 "Alta
Padovana"
via Casa di ricovero n. 40
35013 Cittadella (PD)

Azienda Ulss n. 16 "Padova"
Via E. degli Scrovegni n. 12
35131 Padova (PD)

Azienda Ulss n. 17 "Este"
via Albere n. 30
35043 Monselice (PD)

Azienda Ulss n. 18 "Rovigo"
Viale tre martiri n. 89
45100 Rovigo (RO)

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

annualità 2012: euro -6.679.442,06 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

346.086.012,73

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -16.949.245,01 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014

Direttore Generale: CARLO BRAMEZZA
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss10.veneto.it/

Azienda ULSS

02799490277

02799490277

Direttore Generale: GIUSEPPE DAL BEN
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss12.ve.it/

Azienda ULSS

02798850273

02798850273

Direttore Generale: GINO GUMIRATO
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss13mirano.ven.it

Azienda ULSS

02799530270

02799530270

Commissario: GIUSEPPE DAL BEN
Indennità annua lorda: incarico senza compenso

http://www.asl14chioggia.veneto.it

Azienda ULSS

02798310278

02798310278

Direttore Generale: FRANCESCO BENAZZI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss15.pd.it

Azienda ULSS

00347610289

00347610289

Direttore Generale: URBANO BRAZZALE
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss16.padova.it

Azienda ULSS

00349050286

00349050286

Direttore Generale: GIOVANNI PAVESI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

https://www.ulss17.it

Azienda ULSS

00348220286

00348220286

Direttore Generale: ARTURO ORSINI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.azisanrovigo.it

Azienda ULSS

01013470297

01013470297

annualità 2014: euro -21.470.788,27 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -55.193.578,53 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

572.083.130,95

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -47.421.078,43 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -68.427.753,03 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 3.280.189,14
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

417.924.043,03

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 7.303.492,87
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 1.390.778,11
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -14.216.508,82 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

123.027.377,43

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -7.992.762,06 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -10.916.878,72 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 325.453,34
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

398.782.094,28

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 5.084.044,02
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 2.577.695,46
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -4.651.980,35 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

801.814.838,67

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -16.908.794,41 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -17.731.130,09 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 2.818.973,65
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

294.232.089,58

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 1.273.319,99
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 141.177,93
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -28.596.614,72 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

313.578.255,71

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -15.504.024,82 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -5.610.470,06 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

Azienda Ulss n. 19 "Adria"
Piazza degli Etruschi n. 9
45011 ADRIA (RO)

Azienda Ulss n. 20 "Verona"
Via Valverde n. 42
37122 Verona (VR)

Azienda Ulss n. 21 "Legnago"
Via Gianella n. 1
37045 Legnago (VR)

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

L'Azienda ULSS realizza le finalità del Servizio
Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
Azienda Ulss n. 22 "Bussolengo"
interventi di promozione, prevenzione, cura e
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
37012 Bussolengo (VR)
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012).

Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani n. 2
35128 Padova (PD)

Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona
Piazzale Aristide Stefani n. 1
37126 Verona (VR)

Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.
Via Gattamelata n. 64
35128 Padova

Versione del 24/11/2015

L'Azienda Ospedaliera realizza le finalità del
Servizio Socio Sanitario Regionale, perseguendo il
soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla
comunità del territorio di riferimento attraverso gli
interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di
assistenza previsti dalla programmazione nazionale
e regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012). L'azienda sulla base della
convenzione stipulata con l'Università di Padova,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, garantisce anche
l’integrazione fra le attività assistenziali e le attività
didattiche e di ricerca.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata,
istituita con la sottoscrizione del protocollo attuativo
locale tra l'Azienda Ospedaliera di Verona e
l'Università degli Studi di Verona, realizza sia le
finalità del Servizio Socio Sanitario Regionale che
dell'Università di Verona, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, perseguendo il soddisfacimento dei
bisogni di salute espressi dalla comunità del
territorio di riferimento attraverso gli interventi di
promozione, prevenzione, cura e riabilitazione
contemplati dai livelli essenziali di assistenza
previsti dalla programmazione nazionale e
regionale, anche in adempimento del Piano Socio
Sanitario regionale (Legge Regionale n. 23 del 29
giugno 2012). In considerazione della
partecipazione dell'Università nell'ambito
ospedaliero, garantisce anche l'integrazione fra le
attività assistenziali e quelle didattiche e di ricerca.

Lo IOV è un Istituto di Ricovero e Cura a carattere
scientifico, le cui attività sono dirette alla
prevenzione, diagnosi e cura dei tumori ed alla
ricerca sul cancro. Attraverso le sue strutture
organizzative affianca alle prestazioni di ricovero e
cura di alta specialità anche l'attività di ricerca nel
campo biomedico ed in quello dell’erogazione e
gestione dei servizi sanitari.

annualità 2012: euro -5.531.064,74 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

136.281.267,48

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 1.755,92
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014

Direttore Generale: PIETRO GIRARDI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss19adria.veneto.it

Azienda ULSS

01013550296

01013550296

Direttore Generale: MARIA GIUSEPPINA
BONAVINA
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss20.verona.it

Azienda ULSS

02573090236

02573090236

Direttore Generale: MASSIMO PICCOLI
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.aulsslegnago.it

Azienda ULSS

02574230237

02574230237

Direttore Generale: ALESSANDRO DALL'ORA
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ulss22.ven.it

Azienda ULSS

02576210237

02576210237

Direttore Generale: CLAUDIO DARIO
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.sanita.padova.it/

Azienda
Ospedaliera

00349040287

00349040287

Direttore Generale: FRANCESCO COBELLO
Indennità annua lorda: euro 123.608,28

http://www.ospedaleuniverona.it

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Integrata

03901420236

03901420236

Commissario: DOMENICO MANTOAN
Indennità annua lorda: incarico senza compenso

http://www.ioveneto.it

Istituto di
Ricovero e Cura
a Carattere
Scientifico

04074560287

04074560287

annualità 2014: euro 419.431,27
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -20.475.081,99 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

741.352.344,63

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro --14.827.966,37 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -20.252.598,86 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -5.516.629,94 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

243.584.523,80

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -6.360.514,42 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -5.665.863,31 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 4.998.612,70
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

455.130.636,65

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 5.343.815,67
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 20.575.704,57
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -38.601.973,67 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

138.908.280,31

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -25.608.680,05 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -22.834.880,29 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro -34.182.887,71 (negativo)
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

107.662.958,85

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro -24.950.389,49 (negativo)
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro -13.451.237,71 (negativo)
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

annualità 2012: euro 2.186.286,33
presa d'atto DGR n. 1427 del 6/8/2013
approvazione DGR n. 2774 del 30/12/2013
Nessuna partecipazione

Tempo indeterminato

5.016.423,23

Nessun rappresentante dell'amministrazione
regionale

0,00

annualità 2013: euro 1.284.169,58
presa d'atto DGR n.1341 del 28/7/2014
approvazione DGR n. 2527 del 23/12/2014
annualità 2014: euro 1.455.178,76
presa d'atto DGR n. 865 del 13/7/2015

