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Direzione Aziendale
L’Ulss 3 Serenissima è amministrata dal Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore della Funzione sociale e territoriale.

Direttore Generale
Dott. Edgardo Contato
Direttore Generale: Dott. Edgardo Contato
Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale
dell’Azienda, di cui ha la responsabilità complessiva. Egli ha il compito di combinare i fattori
produttivi in vista del perseguimento degli obiettivi socio-sanitari posti dalla Regione, in condizioni
di massima efficienza ed efficacia.
Al Direttore Generale compete la funzione di programmazione, allocazione e committenza, che si
distingue dalla funzione di produzione, affidata alle strutture tecnico-funzionali.
Egli si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che gli sono
assegnati all’atto del conferimento dell’incarico e sono annualmente aggiornati dalla Regione,
secondo la legislazione vigente.
Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore dei

Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, che lo coadiuvano nell’esercizio delle sue funzioni.
L’Azienda dà concreta attuazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo,
proprie dell’organo di vertice aziendale, e quelle di attuazione e gestione, di competenza dei
dirigenti.
Le attività che sono espressione delle funzioni di indirizzo e controllo sono caratterizzate dal fatto di
avere contenuto di pianificazione, programmazione, organizzazione generale, allocazione delle
risorse e committenza, essendo finalizzate all’effettuazione di scelte che garantiscano la governance
aziendale.
Tali funzioni sono assicurate dal Direttore Generale coadiuvato dai Direttori Sanitario,
Amministrativo e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, i quali concorrono nell’azione di
governo aziendale mediante l’esercizio di funzioni di collaborazione attiva di carattere generale,
oppure di carattere particolare sulla scorta di specifiche attribuzioni di competenza che possono
essere delegate dal Direttore Generale per lo svolgimento di attività di rilevante importanza
aziendale.
L’attività di gestione operativa, consistente nella produzione ed erogazione di prestazioni
sociosanitarie, cui sono correlate operazioni di acquisizione ed utilizzo di risorse umane e materiali,
è viceversa esercitata dai dirigenti titolari di incarico di direzione di strutture complesse o semplici.

Direttore Amministrativo
Dott. Luigi Antoniol
Direttore Amministrativo: Dott. Luigi Antoniol
Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale per l’espletamento delle funzioni di
cui all’art. 15 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
Partecipa, unitamente al Direttore Generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda

ed in particolare allo svolgimento della funzione di programmazione, allocazione e committenza.
Concorre dunque al processo di pianificazione strategica, fornendo i pareri obbligatori sugli atti
relativi alle materie di competenza.
Attraverso il processo di budget, articola le scelte programmatorie aziendali in obiettivi specifici,
negoziandoli con i responsabili delle strutture aziendali, e procede quindi al loro monitoraggio e alla
loro eventuale revisione.
Dirige e coordina i servizi amministrativi dell’Azienda.
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.
Risponde al Direttore Generale del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui è preposto, della
realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli, nonché della gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

Direttore Sanitario
Dott. Giovanni Carretta
Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Carretta
Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale per l’espletamento delle funzioni di cui
all’art. 14 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
Partecipa, unitamente al Direttore Generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda
ed in particolare allo svolgimento della funzione di programmazione, allocazione e committenza.
Concorre dunque al processo di pianificazione strategica, fornendo i pareri obbligatori sugli atti
relativi alle materie di competenza.
Attraverso il processo di budget, articola le scelte programmatorie aziendali in obiettivi specifici,

negoziandoli con i responsabili delle strutture aziendali, e procede quindi al loro monitoraggio e alla
loro eventuale revisione.
Dirige e coordina, in riferimento agli aspetti organizzativi igienico–sanitari e ai programmi di
intervento di area specifica a tutela della salute, i responsabili delle strutture dell’Azienda.
Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione ed il controllo di
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
Dott. Massimo Zuin
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari: Dott. Massimo Zuin
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari è nominato dal Direttore Generale, sentita la Conferenza dei
Sindaci, per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 16 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 e
successive modificazioni.
Partecipa, unitamente al Direttore Generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda
ed in particolare allo svolgimento della funzione di programmazione, allocazione e committenza.
Concorre dunque al processo di pianificazione strategica, fornendo i pareri obbligatori sugli atti
relativi alle materie di competenza.
Attraverso il processo di budget, articola le scelte programmatorie aziendali in obiettivi specifici,
negoziandoli con i responsabili delle strutture aziendali, e procede quindi al loro monitoraggio e alla
loro eventuale revisione.
Dirige e coordina, in riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sanitari, socio sanitari e socio
assistenziali del territorio, nonché per quel che riguarda i servizi sociali, i programmi di intervento di
area specifica ed i responsabili delle strutture dell’Azienda.

È responsabile dell’intera funzione territoriale, in coordinamento con il Direttore Sanitario.
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.
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