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Il Direttore del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali di Vicenza, riferisce:

““Con la Deliberazione del Direttore Generale dell’ex ULSS n. 6 ‘Vicenza’ n. 144 del 17.06.2003,
successivamente modificata  con altri  atti  deliberativi,  l’Azienda ULSS n. 6 ‘Vicenza’ ha aderito al
progetto  approvato  dalla  Giunta  Regionale  con  deliberazione  14.02.2009  n.  309  ad  oggetto
“Documento di indirizzo e coordinamento delle aziende socio-sanitarie venete denominato “contro il
dolore”  per  l’attuazione  delle  linee  guida  per  la  realizzazione  dell’ospedale  senza  dolore”,
costituendo, nel contempo, il Comitato aziendale “Ospedale senza dolore”.

Anche la ex ULSS n. 5 “Ovest Vicentino” ha provveduto, con la Deliberazione del Direttore Generale
n. 237 del 13.05.2004, a costituire l’analogo “Comitato senza dolore” ai sensi dell’anzidetta D.G.R.V.
n. 309/2003.

Con la nascita della nuova U.L.SS. n. 8 Berica,  avvenuta in forza della Legge regionale n. 19 del
25.10.2016 ad oggetto “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato
‘Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la
individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende UU.LL.SS.SS.” si rende necessario costituire
il nuovo ‘Comitato’ di cui si tratta in seno all’ULSS n. 8 Berica, precisando che il nuovo organismo
dovrà avere, secondo le indicazioni della Direzione strategica, una valenza sia ospedaliera che extra
ospedaliera  in  quanto  la  tematica  relativa  alla  gestione  del  dolore  è  trasversale  al  territorio  e
all’ospedale ed ha una ricaduta sia in termini sanitari che socio-sanitari.

A tale proposito, con nota in atti del 03 marzo 2017, il Servizio Qualità e Accreditamento ha trasmesso
alla Direzione Sanitaria dell’Azienda l’elenco delle persone individuate come idonee a far parte del
nuovo organismo, tenendo conto delle professionalità e delle competenze esistenti in materia, sia con
riferimento all’area di Vicenza (cioè della ex ULSS n. 6) che all’area di Arzignano (cioè della ex ULSS
n. 5), valorizzando le medesime competenze nell’ambito dei nuovi confini aziendali.

Il Direttore Sanitario, con nota in atti del 13 marzo 2017, ha espresso parere favorevole alle proposte
nominative pervenute dal Servizio Qualità e Accreditamento, indicando altresì, con medesima nota, il
dr.  Attilio  Terrevoli,  Direttore  della  U.O.C.  Terapia  del  Dolore  di  Vicenza,  quale  Presidente
dell’organismo  in  questione,  e  trasmettendo  al  Servizio  Affari  Legali  e  Generali  di  Vicenza  il
documento  denominato  “Comitato  ospedale  e  territorio  senza  dolore  dell’ULSS  n.  8  Berica” che
riporta la composizione del nuovo organismo e stabilisce che il medesimo abbia sede a Vicenza.

Per quanto concerne le funzioni in capo a detto Organismo, si fa presente che allo stesso sono attribuite
tutte  le  funzioni  di  informazione,  formazione  e  divulgazione  rivolte  alla  cittadinanza  nonché  al
personale dipendente, medico e sanitario, sia della dirigenza che del comparto, volte a sensibilizzare
l’attenzione al trattamento del dolore, sia in ambito ospedaliero che extra ospedaliero e territoriale, al
fine di mettere a disposizione gli strumenti di preparazione, informazione ed aggiornamento a favore
del personale interessato alla materia, con lo scopo precipuo di rispondere nel miglior modo possibile
alle  esigenze  dei  pazienti  e  di  ottemperare  alle  indicazioni  normative,  sia  nazionali  che  regionali,
dettate in materia di gestione del dolore.

Alla  luce  di  quanto  esposto,  si  fa  proposta  procedere  alla  nomina  dei  componenti  del  Comitato
“Ospedale  e  territorio  senza  dolore”  dell’ULSS  n.  8  Berica,  nella  composizione  riportata  nel
documento allegato alla presente deliberazione che si propone di approvare quale sua parte integrante
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ed essenziale, nominando il dr. Attilio Terrevoli, Direttore della UOC di Terapia del Dolore di Vicenza,
quale Presidente dell’organismo in parola e ciò in virtù della designazione pervenuta dalla Direzione
Sanitaria.””

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di provvedere alla costituzione del Comitato “Ospedale e territorio senza dolore” dell’Azienda
U.L.SS.  n.  8  Berica,  nella  composizione  descritta  nel  documento  allegato  alla  presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale

2. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, il dr. Attilio Terrevoli quale Presidente
dell’organismo di cui al punto n. 1;

3. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 6-4-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 6-4-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E           

AMMINISTRATIVI GENERALI
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COMITATO “OSPEDALE E TERRITORIO SENZA DOLORE” 

dell’Azienda ULSS n. 8 Berica 

con sede a Vicenza  

 

 

Nominativo Qualifica Area di riferimento 

Attilio Terrevoli Medico Terapia del dolore di Vicenza 

Guido Bianchini Infermiere Area ostetrica di Valdagno 

Chiara Gnata Infermiere Area pediatrica di Vicenza 

Alessandro Dacomo Farmacista Farmacia Ospedaliera di Vicenza 

Paola Falloppi Infermiera Formazione universitaria di Vicenza 

Renata Ferrari Psicologa Psicologia Ospedaliera di Vicenza 

Pietro Manno Medico Cure palliative di Vicenza 

Chiara Marangon Medico Distretto Est 

Nicoletta Marchetto Infermiera Chirurgia di Noventa 

Marcello Mari Medico Lungodegenza di Valdagno 

Sonia Martin Infermiera Formazione aziendale di Vicenza 

Nives Mozzo Medico Anestesia di Vicenza 

Andreina Raschietti Infermiera Distretto Ovest 

Ausilia Spanevello Infermiera Terapia del dolore di Valdagno 

Giampaolo Stopazzolo Medico Distretto Ovest 

Silvia Talarico Infermiera Ortopedia di Vicenza 

Giorgio Visentin Medico Medico di Medicina Generale 

Marco Visentin Medico Presidente associazione “Curare a casa” 

Nereo Zamperetti Medico Servizio Qualità e Accreditamento 

Fabio Zappin Clinico Servizio Qualità e Accreditamento 

 

Presidente dell’Organismo: dott. Attilio Terrevoli. 
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