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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BELLAVERE MARIA PIA 

   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  PADOVA, 14./12/1959 

 

 

ISTRUZIONE  

 

Titolo di Studio  Diploma di Maturità Magistrale conseguito nell’anno 1977. 

 
Altri titoli di studio e professionali  Diploma di corrispondenza e dattilografia rapida conseguito nell’anno 1975. 

   

   



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

BELLAVERE MARIA PIA 

  

  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCCS 
 

 Dal 25.05.2006 Collaboratore Amministrativo Professionale presso la 

Direzione Sanitaria dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS; 

 Con deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 29,12,2016 ha ottenuto il 

passaggio di fascia D3; 

 dal 1  giugno 2008, a tutt’oggi, incarico di posizione organizzativa: 

“Coordinamento Segreterie di Direzione” . 

 
INCARICHI 
 
 

Da maggio 2006, con l'avvio dell'attività dell'Istituto Oncologico Veneto,  ha reso 

operativa la Segreteria della Direzione Sanitaria organizzando e svolgendo le 

attività proprie connesse al proprio ruolo e compito, collaborando con la Direzione 

Strategica e le UU.OO. Sanitarie e Amministrative; 

Dal 2006 ad oggi, Responsabile Aziendale dell'approvvigionamento e consegna dei 

ricettari del SSR e assegnazione credenziali per rilascio certificati medici, con 

inserimento o l'aggiornamento dell'anagrafica nell'apposito sistema informatico 

TS, del personale medico IOV abilitato al rilascio di ricette e certificati medici; 

Autore istruzione operativa per la gestione dei ricettari, pubblicato nel sito internet IOV 

in data 18-09-2008; 

Incaricata ai rapporti con le Autorità Giudiziarie in materia di rilascio copie autentiche  o 

gestione sequestri di documentazione sanitaria. 

Con deliberazione n. 99 del 28-03-2008, e successive deliberazioni, è stata individuata 

quale Segretaria delle Commissioni di accertamento rischio radiologico, ex artt. 

54 e 120 DPR 384/1990, incarico che a tutt'oggi mantiene; 

Nell'anno 2018 ha espletato anche attività di Segreteria della Direzione Medica 

Ospedaliera di Castelfranco Veneto; 

Dall'anno 2006 collabora e svolge la propria attività in sinergia con il Servizio 

Professioni Sanitarie svolgendo anche l'attività di Segreteria per detto Servizio; 

Supporta le UU.OO. Sanitarie prive di Segreteria; 

Con deliberazione n. 619 del 02,09,2016 è stata individuata quale componente 

Commissione di valutazione dell'avviso pubblico per conferimento di 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, ad un diplomato, presso la Breast Unit, 

a supporto della ricerca e delle sperimentazioni cliniche, finanziato con i fondi di 

ricerca corrente; 

Con deliberazione n. 409 del 13.11.2013 è stata nominata quale Segretario la 

Commissione esaminatrice del Concorso pubblico di n. 1 posto di Dirigente 

Medico Disciplina Oncologia; 

 Dal 2007 al 2010 ha svolto attività di Amministratore di Sicurezza del Portale Sistema 

TS - SOGEI; 

E' stata componente il gruppo di lavoro  Dip.to Int.le Information Technology, Controllo 

di Gestione Azienda Ospedaliera di Padova,  ULSS 16 e Direzione IOV per 

analisi procedura flusso della specialistica ambulatoriale di cui all’art. 50 della 

legge 326/2003; 

Con deliberazione n. 370 del 30-10-2008 ha avuto l'incarico di componente la 

Commissione per il concorso pubblico riservato di Collaboratore Amministrativo 

Cat D; 

Con deliberazione n. 256 del 17.07.2008 ha avuto l'incarico di Segretaria del Collegio 

di Direzione IOV, funzione espletata fino all'anno 2013; 

con deliberazione n. 352 del 14-07-2009 è stata individuata quale componente il 

Comitato Tecnico per la gestione aziendale HPH (Healt Promoting Hospitals); 

Dall’anno 2006 collabora con l’URP IOV espletando funzioni proprie connesse 

all’attività; 

Con deliberazione n. 110 del 15-03-2012  (ai sensi dell’art. 6 del  Decreto 220/2001) è 

stata individuata quale  Presidente il Comitato per il Concorso pubblico a n. 1 

posto di Collaboratore Professionale Sanitario / Personale Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica - Cat. D. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 
 

ALTRE LINGUE  Francese 

 
Capacità di lettura  Scolastico 

Capacità di scrittura  Scolastico 

Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 Buon utilizzo del PC con vari sistemi applicativi. 

ESPERIENZE PERSONALI  2 esperienze alle consultazioni elettorali del Comune di Battaglia Terme (PD) in qualità 

di candidata consigliere. Ultima esperienza  nell'anno 2019. 
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FORMAZIONE  - Corso informativo “Sordità e deficit linguistico delle persone sorde – cos'è e come 

superarlo – servizio interpretariato” il 15.01.2020; 

- Corso “Frode scientifica e editoria predatoria: come conoscerle, come evitarle” il 

22.03.2019; 

- Evento formativo “Il Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy e il D.lgs 101/2018 

di armonizzazione sul codice privacy alle regole del GDPR. Adempimenti pratici, 

documentazione da produrre e responsabilità nelle aziende sanitarie” il 24.10.2018; 

- Evento formativo “Formazione in materia di anticorruzione e Trasparenza – Area 

Amministrativa” il 27.11.2017; 

Evento formativo “Sicurezza degli operatori nell'ambiente di lavoro /T.U. 81/2008)” il 

09.04.2015; 

- Evento formativo “La legge 190/2012 detta “ANTICORRUZIONE” con i decreti 

delegati n. 33/2013 sulla pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della 

pubblica amministrazione e n. 39/2013 sulla incompatibilità di incarichi” dal 20.01.2014 

al 21.01.2014; 

- Evento formativo “Il sistema delle Responsabilità del personale amministrativo e 

tecnico delle Aziende sanitarie pubbliche” il 20.11.2013; 

- Evento formativo “Il ruolo dell'ufficiale rogante nella Pubblica Amministrazione “ il 

18.11.2013; 

- Evento formativo “La qualità del procedimento e del provvedimento amminsitrativo” 

dal 29.10.2013 al 30.10.2013; 

- Percorso formativo “Lo sviluppo delle competenze del personale delle     Segreterie di   

Direzione - Veneto FORMSS Camposampiero il 3, 12,  17 e 23 aprile 2013; 

- Corso “Il front-office: il punto di incontro tra l’Azienda e l’Utente” organizzato dallo IOV 

dal 15-05-2012 al 24-05-2012; 

- Corso “Il sistema delle responsabilità civile penale ed amministrativa delle professioni 

sanitarie e sociali delle aziende pubbliche del SSN” dal 07-05-2012 al 08-05-2012; 

- Corso “La tutela della privacy e gestione dei dati sensibili in sanità” dal 20,03,2012 al 

02,04,2012 per un totale di 8 ore; 

- Corso “La gestione Aziendale per la Qualità” dal 19-10-2010 al 05-11-2010; 

- Corso “Gender, talenti e competenze nella Pubblica Amministrazione organizzato 

dall’Azienda Ospedaliera di Padova e ULSS16 il 09-03-2010; 

- Corso di qualificazione professionale per i funzionari CUOA Sanità il 12-12-2008; 

- Corso per gli URP su LEA, trasparenza, riservatezza e comunicazione il 05-06-2008; 

- Incontro di formazione “Miglioramento qualità del lavoro e dei risultati ed al benessere 

organizzativo” il 22-04-2008; 

- partecipazione alla riunione di presentazione del Cruscotto Integrato (art. 50 della 

legge n. 326/2003) il giorno 26-11-2007; 

- Corso dell’Università di Padova “ACCESS” 11-10-2006 / 08-11-2006; 

- Corso “Excel” - Università agli Studi di Padova - dal 06-04-2005 al 11-05-2005; 

- Workshop della Regione del Veneto “Il ruolo degli SPISAL nel monitoraggio e bonifica 

dell’amianto” il 02-03-2006; 

- partecipazione all’evento della Regione del Veneto “Ricerca di buone pratiche 

presenti nei settori lavorativi relativi al settore ospedaliero” il giorno 14-12-2005; 

- Corso dello SPISAL ULSS 16 “Videoterminali” il 12-12-2005; 

- Corso della Consulta Provinciale per la Prevenzione “La prevenzione nei luoghi di 

lavoro in Provincia di Padova il 03-11-2004; 

- Corso dell’ULSS 16 “Protocollo informatico e Gestione dei flussi documentali” i giorni 

15 - 22 e 29 settembre 2003 

- Corso di INLINGUA GPP “Corso di 1 livello di Inglese” della durata di 5 mesi - anni 

2012/2013; 

-Seminario CISEL “Tecniche di comunicazione e di gestione del tempo: Corso 

avanzato per addetti alla segreteria di Direzione” nei giorni 24 - 31 maggio e 4 - 14 

giugno 2002; 

- Corso ULSS 16 di “Uso di Internet e della posta elettronica” nei gironi 18 e 20 marzo 

2002 

-Corso CUOA “Il processo di mediazione culturale: dalla comunicazione attiva alla 

relazione positiva” nei giorni 2 - 4 ottobre 2001; 

- Incontro formativo e di aggiornamento per il personale abilitato alle operazioni inerenti 

l’accettazione delle espressioni di volontà per la donazione di organi e tessuti il giorno 

01-10-2001 

-Seminario CISEL “Corso base per addetti alla segreteria di direzione” nei gironi 3 - 11 
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