
UOC

ATTO AZIENDALE 2018
incarichi  

Controllo di gestione spano

Affari generali del negro

Risorse umane visentin

Contabilità e bilancio tadiotto

Provveditorato economato e gestione della logistica zanandrea

Servizi tecnici e patrimoniali baradello

Professioni sanitarie roncoroni interim

Servizi alla persona filippi (interim)

Direzione medica de marco

Farmacia ospedaliera saramin (interim)

Direzione amministrativa di ospedale (DAO) rizzato 

Medicina Jesolo milani

Medicina San Donà rizzi

Medicina Portogruaro scanferlato

Nefrologia messa

Cardiologia di pede

Neurologia valentinis

Ostetricia e ginecologia San Donà marando (interim)

Ostetricia e ginecologia Portogruaro babbo

Pediatria San Donà flora

Pediatria Portogruaro flora (interim)

Radiologia addonisio

Oncologia bernardi

Laboratorio lazzarini

ORL abramo

Oculistica santin

Chirurgia Portogruaro fidanza

Chirurgia San Donà sorrentino (interim)

Ortopedia San Donà cereser

Ortopedia Portogruaro turchetto

Chirurgia vascolare zanon

Urologia amenta

Pronto soccorso Jesolo quarta

Pronto soccorso Portogruaro laterza

Anenstesia e rianimazione toffoletto

Medicina fisica e riabilitazione Jesolo lucangeli

Medicina fisica e riabilitazione Portogruaro lucangeli (interim)

Servizio igiene e sanità pubblica nicolardi

Servizio veterinario di sanità animale  viola

Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro calgaro interim

Medicina legale carraro (interim)

Servizio veterinario diigiene degli allevamenti e delle prod. Zootecniche viola (interim)

Servizio veterinario di igiene degli alimenti di orgine animale e loro derivati marchesan (interim)

Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) sciacco (interim)

distretto (uoc) bazzo

Cure primarie stefanon

Infanzia, adolescenza, famiglia e disabilità maschietto (interim)

Cure palliative de chirico

Disabilità e non autosufficienza filippi (interim)

Assistenza farmaceutica territoriale saramin (interim)

Direzione amministrativa territoriale NON ATTIVATA

Ser.d. saccon

DSM Psichiatria urbani (interim)

UNITA' OPERATIVE COMPLESSE (al 15.11.2019)
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dipartimento  

prevenzione

servizi generali 

e staff

distretto



struttura
U.O.S.D.

atto aziendale 2018
incaricato

DSM Disturbi del comportamento alimentare salvo 

Servizio attività motorie NON ATTIVATA

Servizio epidemiologia NON ATTIVATA

Direzione medica Portogruaro bizzotto

Anatomia patologica romeo 

Gastroenterologia giacomin 

Diabetologia e complicanze del diabete vinci 

Odontostomatologia capuzzo  

Coordinamento servizi sanitari estivi de ferra 

Pronto soccorso San Donà quarta  (interim)

Medicina trasfusionale fiorin  

Qualità e adempimenti L.R. 22/2002 chinnellato 

Pianificazione e gestione dell'assistenza 

sanitaria ai turisti e del turismo sanitario 
del negro (f.f.)

UNITA' OPERATIVE SEMPLICI DI STAFF

servizi generali e staff

UNITA' OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI (al 15.11.2019)
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