
  
 

CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome Patrizia Benini 

Luogo e data di nascita Arco (TN), 10/06/1959 

Qualifica Dirigente medico 

Amministrazione Istituto Oncologico Veneto 

Incarico attuale Direttore Generale 

residenza Padova (Italia) 

 
Titoli di studio 

 

 

 

 

 

 

 

Altri titoli di studio e professionali 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, in Roma, il 27.10.1986 riportando il massimo dei voti. 
 
Abilitata all’esercizio della professione di medico-chirurgo avendo superato l’esame di stato presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore nella seconda sessione relativa all’anno 1986. 
 
Iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Trento dal 29.12.1986. 
 
 
Specialista in “Neurologia” avendo conseguito il diploma presso l’omonima Scuola della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il 26.11.1990 riportando la votazione 
di 50/50 e lode. 
 
Specialista in “Igiene e Medicina Preventiva Epidemiologia e Sanità Pubblica” avendo conseguito il 
diploma presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli 
Studi di Trieste il 02.12.1999 riportando la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi “Il sistema 
informativo ospedaliero: l’esperienza dell’ULSS n.7 della Regione Veneto”. 
 
Ha conseguito l’attestato di Corso Master in “Direzione Sanitaria” organizzato dall’Istituto di Igiene 
dell’Università di Padova e dal CEREF, tenutosi a Padova nel periodo novembre 1999 – ottobre 
2000.  
 
Ha conseguito, nell’anno accademico 2003-2004, il diploma di Master Universitario di I livello in 
“Project Management” presso l’Università di Padova, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria e dalla 
Facoltà di Scienze Politiche. 
 
Ha frequentato il Corso di formazione per Direttori delle Aziende Sanitarie organizzato ed attivato 
dalla Regione Veneto ai sensi degli artt.3 bis e 16 quinquies del D.Lgs n.502/92 ed ha superato con 
esito positivo il corso stesso.  
 

Nel corso dell’anno 2013 (aprile-dicembre) ha frequentato il Corso di Aggiornamento per le 
Direzioni Generali delle Aziende Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto, organizzato dalla 
Regione del Veneto “, superando con esito positivo il corso ed assolvendo l’obbligo formativo. 

 

Identificata referente Regionale per partecipare al “Corso Nazionale per Auditori/Valutatori degli 



Organismi Tecnicamente Accreditati”, finalizzato all’istituzione di un elenco nazionale; Ministero 
della Salute - AGE.NA.S., anno 2016. 
 
A seguito di superamento del corso di formazione dedicato, ha conseguito la qualifica di Audi-
tor/Valutatore Nazionale degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA) con iscrizione 
nell’elenco nazionale con Decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria - Ministe-
ro della Salute del 19 luglio 2017, per il periodo 19 luglio 2017-18 luglio 2020.  
 
Con Decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria – Ministero della Salute del 31 
luglio 2020 è stata confermata nell’elenco nazionale degli auditor/valutatori degli OTA. 
 
Inserita, dopo valutazione da parte del Ministero della Salute, nell’ “Elenco Nazionale di candidati a 
Direttore Generale in ambito sanitario”, pubblicato in data 12.02.2018, con valutazione finale 
100/100. 
 
Inserita nell’elenco degli idonei all’incarico di Direttore sanitario delle Aziende ed enti del Servizio 
Sanitario regionale ai sensi della DGR n.571 del 9 maggio 2019, con Decreto del Direttore Genera-
le dell’Area Sanità e Sociale della Regione veneto n.114 del 29.10.2019 

 
Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01.03.2021 
Direttore Generale 
Istituto Oncologico Veneto – IRCCS 
Padova 
 
Dal 01.01.2017 al 28.02.2021 
Direttore Sanitario  
Dirigente con responsabilità estesa all’area sanitaria dell’intera Azienda 
Azienda ULSS n.6 Euganea – Regione Veneto 
Via degli Scrovegni, 14 Padova 
L’Azienda ULSS n.6 Euganea deriva dall’Azienda ULSS n.16 che ha modificato la sua 
denominazione ed ha accorpato l’Azienda ULSS n.15 e l’Azienda USS n.17, che sono state 
soppresse 
In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale lo sostituisce nelle funzioni.   
 
Dal 01.02.2016 al 31.12.2016 
Direttore Sanitario 
Dirigente con responsabilità estesa all’area sanitaria dell’intera Azienda 
Azienda ULSS n.16 – Padova 
Via degli Scrovegni, 14 Padova  
 
Dal 01.12.2013 al 31.01.2016 
Direttore della Funzione Ospedaliera (DFO) 
Azienda ULSS n.9 Treviso – Via S.Ambrogio di Fiera, 37 Treviso  
Afferiscono al DFO i Presidi Ospedalieri di Treviso (hub provinciale) e di Oderzo 
 
Dal 14.02.2008 al 30.11.2013  
Direttore Sanitario 
Dirigente con responsabilità estesa all’area sanitaria dell’intera Azienda 
Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale” – piazza A. De Gasperi, 5 San Donà di Piave (VE) 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 
Per l’anno 2013, delegata ad assolvere le funzioni del Direttore Generale in caso di sua assenza 
o di impedimento. 
 
Dal 01.03.2011 al 30.11.2013 
Incarico ad interim di Responsabile della U.O.C. Qualità ed Accreditamento dell’Azienda 
ULSS 10 “Veneto Orientale”. 
 
Dal 25.02. al 17.03.2013  
Incarico per periodo transitorio delle funzioni di Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS 
10 “Veneto Orientale”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 25.02. al 17.03.2013 
Incarico ad interim di Direttore U.O.C. “Servizi alla persona” dell’Azienda ULSS 10 “Veneto 
Orientale” 
 
Dal 24.08.2005 AL 13.02.2008 
Direttore Sanitario 
Dirigente con responsabilità estesa all’area sanitaria dell’intera azienda 
Azienda Ospedaliera di Padova – Via Giustiniani, 2 - Padova 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 

 
Dal 01.04.2003 AL 23.08.2005 
Direttore Dipartimento Interaziendale di Direzione Medica Ospedaliera 
Dirigente con responsabilità di gestione e programmazione delle attività sanitarie proprie delle 3 
strutture complesse di Direzione Medica dei 3 ospedali di Padova: Presidio Ospedaliero 
S.Antonio, Presidio Ospedaliero Geriatrico e Azienda Ospedaliera 
Azienda ULSS 16 di Padova - Via degli Scrovegni, 14  - Padova 
Azienda Ospedaliera di Padova – Via Giustiniani, 2 - Padova 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 

 
Dal 01.09.2002 al 23.08.2005 
Incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa, Direzione Medica Presidio 
Ospedaliero – Ospedale S.Antonio Padova 
Dirigente con responsabilità igienico-organizzativa e gestionale dell’intero Ospedale assegnato 
Azienda ULSS 16 di Padova - Via degli Scrovegni, 14 - Padova 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 
 
Dal 01.10.2002 al 30.09.2003 
Incarico ad interim Direttore SC Direzione Medica Ospedale Geriatrico Padova 
Dirigente con responsabilità igienico-organizzativa e gestionale dell’intero Ospedale assegnato 
Azienda ULSS 16 di Padova - Via degli Scrovegni, 14 - Padova 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 

 
Dal 01.10.2000 al 31.08.2002 
Incarico art.15 septies del D.Lgs 502/92 in qualità di Dirigente Medico Responsabile della 
Direzione  Medica del Presidio Ospedaliero S.Antonio, individuato come struttura complessa, 
Dirigente con responsabilità igienico-organizzativa e gestionale dell’intero Presidio Ospedaliero  
assegnato 
Azienda ULSS 16 di Padova - Via degli Scrovegni, 14 - Padova 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 
 
Dal 18.02.2000 al 30.09.2000 
Funzioni di Responsabile di struttura Complessa dell’Ospedale: Presidi Ospedalieri di 
Conegliano e  Vittorio Veneto 
Dirigente con responsabilità igienico-organizzativa e gestionale dell’intero Ospedaliero assegnato  
Azienda ULSS 7, Via L.Lubin 16,  Pieve di Soligo (TV) 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 
 
Dal 21.05.1997 al 30.09.2000 
Dirigente Medico con Funzioni di Responsabile del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto 
Dirigente con responsabilità igienico-organizzativa e gestionale del Presidio Ospedaliero 
assegnato 
Azienda ULSS 7, Via L.Lubin 16,  Pieve di Soligo (TV) 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 

 
Dal 01.01.1995 al 30.09.2000 
Assistente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Medica dell’Ospedale (Presidi  
Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto) 
Dirigente con compiti in ambito igienico-organizzativo all’interno della Direzione Medica 
dell’Ospedale, struttura che governa gli aspetti igienico-organizzativi e gestionali dell’intera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri Incarichi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

struttura ospedaliera 
Azienda ULSS 7, Via L.Lubin 16,  Pieve di Soligo (TV) 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 

 
 

Dal 01.03.1994 al 31.12.1994 
Assistente Medico a tempo indeterminato presso la Direzione Medica dell’Ospedale (Presidi 
Ospedalieri di Conegliano e Vittorio Veneto) 
Dirigente con compiti in ambito igienico-organizzativo all’interno della Direzione Medica 
dell’Ospedale, struttura che governa gli aspetti igienico-organizzativi e gestionali dell’intera 
struttura ospedaliera 
Azienda ULSS 12 “Sinistra Piave”, Via L.Lubin 16,  Pieve di Soligo (TV) 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 
 
Dal  01.02.1991 al 31.12.1992 
Incarico di Direttore Medico Responsabile presso l’Istituto “S.Francesco di Assisi – Centro di 
Riabilitazione” Viale Dalmazia 116, Vasto Marina (CH) per le sedi di Vasto, Gissi e sezioni 
staccate 
Dirigente con responsabilità igienico organizzativa dell’intera struttura 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Direzione Sanitaria Policlinico “A.Gemelli”, L.go A.Gemelli, 
1  Roma -  in  regime di convenzione con Istituto “S.Francesco d’Assisi” 
Pubblica Amministrazione – settore sanitario 

 
Nel periodo compreso da 01.06.1991 al 15.02.1994 
Assistente Medico a tempo pieno di Direzione Sanitaria, con contratto  a tempo determinato 
presso la Direzione Sanitaria Policlinico Universitario “A.Gemelli“ Università Cattolica – Roma 
Consulente presso la Direzione Sanitaria Policlinico Universitario “A.Gemelli“ Università Cattolica 
–  Roma  
Dirigente con compiti in ambito igienico-organizzativo all’interno della Direzione Sanitaria del  
Policlinico, struttura che governa gli aspetti igienico-organizzativi e gestionali dell’intera struttura  
ospedaliera universitaria 
 
Con deliberazione n.353 del 23.07.2020 è stata prorogata quale componente del Nucleo di Valuta-
zione dell’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento per una durata triennale.  L’incarico di 
componente del Nucleo di Valutazione aziendale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sani-
tari della Provincia Autonoma di Trento, è stato conferito con deliberazione n.418 del 09.10.2017 
del Direttore Generale a seguito di bando di selezione con decorrenza 09.10.2017 e durata trienna-
le. A seguito dell’incarico di Direttore Generale IOV ha rassegnato le proprie dimissioni con decor-
renza dal 01.04.2021. 
 
Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n.46 del 
14.05.2020 è stata nominata componente della Commissione Paritetica Regionale per 
l’Attività libero professionale Intramuraria del Personale del Servizio Sanitario Regionale, 
che resterà in carica tre anni. 
 
Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n.62 del 
21.06.2019 è stata nominata componente della Commissione Regionale per le Infezioni corre-
late all’assistenza (ICA), di durata triennale. 
 
Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n.40 del 
10.04.2019 è stata nominata componente del Gruppo Tecnico per l’analisi e l’applicazione 
delle disposizioni in materia di esenzioni dalla compartecipazione alla spesa. 
 
Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n.121 del 
09.10.2018 è stata nominata componente della Commissione Paritetica Regionale per 
l’A.L.P.I. (attività libero professionale aziendale intramoenia) del Personale del Servizio Sanitario 
Regionale. 
 
Con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n.76 del 
19.06.2018 è stata nominata componente dell’Organismo Tecnico Consultivo Regionale, no-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di docenza 

 

 

 

 

 

minato ai sensi dell’art.10, comma 2 e art.18 comma 4 della Legge Regionale n.22 del 16 agosto 
2002. 
 
Con delibera della Giunta Regionale DGR n.791 del 08.06.2018, nominata Componente della 
Cabina di Regia regionale nell’ambito del programma di eradicazione dell’Epatite C (HCV) 
della Regione Veneto. 
 
Con delibera n.308 del 22.05.2012 del Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari della Provincia Autonoma di Trento è stata nominata componente del Nucleo di Valuta-
zione aziendale, con durata triennale, rinnovata nell’incarico, con atti successivi, fino al 31.06.2017 
 
Nominata dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota del 
11.02.2016 membro componente del gruppo di lavoro regionale incaricato di definire una pro-
posta per la “Definizione di standard organizzativi per il personale medico che opera presso le strut-
ture ospedaliere”, che ha già elaborato gli standard per alcune aree, oggetto di provvedimento di 
Giunta Regionale del 7.3.2017 e sta proseguendo la sua attività ad oggi. 
 
Ha espletato attività di consulente tecnico per la Corte dei Conti - Procura Regionale presso la 
Sezione Giurisdizionale per il Veneto – nell’ambito di un’attività di recupero economico per l’erario 
pubblico a favore di una ULSS della Regione Veneto con formale pubblico encomio per l’attività 
svolta e proficuamente conclusasi per la parte pubblica 
 
Con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n.36 del 
20.03.2014 nominata componente del Gruppo tecnico di lavoro regionale per la valutazione dei 
progetti aziendali di cui alla DGR n.74/2014 ad oggetto “Gestione delle attese in Pronto Soccorso”. 
 
Nel periodo di permanenza presso l’Azienda ULSS n.9 di Treviso nominata componente: del “Nu-
cleo liste di attesa e negoziazione budget con gli erogatori accreditati”; del Comitato Aziendale per 
la Medicina Generale; del Comitato Aziendale per la Pediatria di Libera Scelta; del Tavolo di Moni-
toraggio Aziendale ai sensi della DGRV 320/2013;  
 
Nel periodo 2008-2009 ha coperto il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione 
della “Fondazione Comunità di Arco – A.P.S.P.” , struttura sita in Arco (TN), quale R.S.A., Cen-
tro Diurno per Anziani, Casa di Soggiorno e Centro Servizi 
 
In adempimento alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.3714 del 20.12.2002, con decre-
to n.486 del 28.04.2003 del Segretario Regionale della Direzione Regionale Programmazione So-
cio-Sanitaria è stata nominata, come professionista esperto, componente all’Organismo Tecnico 
Consuntivo Regionale per l’individuazione dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, per 
l’autorizzazione alle strutture per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. 
 
 
Tutor post-laurea per gli Specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Pre-
ventiva dell’Università degli Studi di Padova continuativamente per i periodi dal 14.04.2014 al 
31.01.2016 e dal 01.10.2016 ad oggi. 
 
Docente al Master in Direzione delle Professioni Sanitarie a.a. 2019/2020, Università degli Studi di 
Padova, sede di Padova con il seminario “Rapporti tra Direzione Sanitaria di Azienda e Direzione 
delle Professioni Sanitarie – Situazioni e rapporti nelle direzioni strategiche di Azienda”;  
 
Docente al corso “Il Donatore Multitessuto” con la relazione “Le organizzazioni e il procurement: il 
ruolo delle Direzioni Strategiche”; organizzato da Fondazione Scuola Sanità Pubblica – Regione 
Veneto; Montecchio Precalcino,  
 
Docente al corso “Patient Blood Management” con la relazione “Modelli organizzativi per la realiz-
zazione di un programma di PBM”; organizzato dalla Società Italiana Anestesia Analgesia Rianima-
zione e Terapia Intensiva (SIAARTI); Verona, 11.05.2019;  
 
Docente nell’evento formativo “La formazione dei referenti aziendali del progetto regionale sugli 
esiti sensibile all’assistenza infermieristica: indicatori, strumenti, modalità di rilevazione e strategie 



innovative”; organizzato da Fondazione Scuola Sanità Pubblica – Regione Veneto; Montecchio 
Precalcino, 21.11.2018  
 
Docente al Corso di Formazione “Patient Blood Management: ruolo delle Direzioni Sanitarie”; orga-
nizzato da Azienda Ospedaliera di Padova, 20 settembre 2018,  
 
Docente al Corso di Formazione “Leadership e management dei Coordinatori sanitari titolari di 
Posizione Organizzativa” con le relazioni articolate in 5 edizioni: 
 “Lo scenario del SSR tra assistenza ospedaliera e territoriale” nel 2016 e nell’anno 2017; 
“Appropriatezza clinica ed organizzativa”: nel 2016 e nel 2017; 
 organizzato da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - Regione Veneto. 
 
Docente al Corso “Il Donatore Multitessuto”, organizzato dalla Fondazione Scuola Sanità Pubblica - 
Regione Veneto, nelle sessioni del 12 giugno e 27 novembre 2015. 
 
Dall’anno accademico 2010-2011 è stata chiamata a far parte del Comitato Consultivo del Corso di 
Perfezionamento in Bioetica, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
di Padova, organizzato su base interfacoltà dalle Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Docente presso il Master di Coordinamento delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di 
Padova, Ente Università degli Studi di Padova, sede di Padova e sede di Portogruaro; con svolgi-
mento seminario “Organizzazione, Pianificazione e gestione delle aziende sanitarie”, anno 2010. 
 
Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, Corso di 
studio Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia, Ente Università degli Studi di Padova, sede 
di Padova, materia insegnata nel Corso Integrativo “Problematiche Organizzative della Gastroente-
rologia e della Sanità Pubblica”, anno accademico 2006-2007, anno di corso 2^; 
 
Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, Corso di 
studio per il conseguimento di Diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia), presso l’Università degli 
Studi di Padova, Ente Università degli Studi di Padova, sede di Padova, materia insegnata “Igiene 
generale e applicata: programmazione e organizzazione sanitaria”; anno accademico 2005-2006, 
1^semestre, anno di corso 2^; 
 
Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, Corso di 
studio Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia, Ente Università degli Studi di Padova, sede 
di Padova, materia insegnata nel Corso Integrativo “Problematiche Organizzative della Gastroente-
rologia e della Sanità Pubblica” anno accademico 2005-2006, anno di corso 2^; 
 
Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, Corso di 
studio per il conseguimento di Diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia), presso l’Università degli 
Studi di Padova, Ente Università degli Studi di Padova, sede di Padova, materia insegnata “Igiene 
generale e applicata: programmazione e organizzazione sanitaria”; anno accademico 2004-2005, 
1^semestre, anno di corso 2^. 
 

Pubblicazioni Produzione scientifica significativa e continuativa articolata sulle tematiche organizzative e 
igienico-sanitarie proprie del ruolo rivestito nel tempo.   
 

Aggiornamento Continuativo nel tempo con partecipazione a corsi e convegni; molteplici interventi in qualità di 
Relatore. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76, D.P.R. 28.12.2000 n.445, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità.  
 

Padova, 03/05/2021                     Patrizia Benini  


