
 

 

Info utili 

 

Segreteria   

 

Sede di Borgo Trento 

Personale 

Sig.ra Sara Mattroggiani  

Sig. Pasquale Roffo  

Sig.ra Maristella Rubele 

Sig.ra Nicoletta Rudari 

Sig. Pietro Torneri 

Telefono  0458122290 

Fax  0458122059 

 

 

Sede di Borgo Roma 

Personale  

Sig.ra Simonetta Fiori 

Sig.ra Isabella Lavagnini 

Sig. Gianfranco Piasentin 

Sig.ra Antonella Trova 

Sig.ra Desiree Vaiasicca 

Telefono  
0458124201  

0458124203 

Fax  0458124095 

        
E.mail direzione.medica.ospedaliera@ospedaleuniverona.it 

 

 

Orario per contatti con la segreteria 

 

Sede di Borgo Trento 

Dal Lun al Giov Dalle ore 8:00 Alle ore 17:30 

Venerdì Dalle ore 8:00 Alle ore 16:00 

Sabato Dalle ore 8:00 Alle ore 12:00 

 

 

Sede di Borgo Roma 

Dal Lun al Giov Dalle ore 8:00 Alle ore 18:00 

Venerdì Dalle ore 8:00 Alle ore 16:00 

Sabato Dalle ore 8:00 Alle ore 12:00  

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA 
 

Direttore: dott.ssa Giovanna Ghirlanda 
 

U.O.C.  DIREZIONE MEDICA 

OSPEDALIERA 

PER LA GESTIONE E 

L’ORGANIZZAZIONE 

OSPEDALIERA 

U.O.C.  DIREZIONE MEDICA 

OSPEDALIERA 

PER LE FUNZIONI IGIENICO 
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Presentazione 
 

Descrizione della struttura 

 

La Direzione Medica Ospedaliera (DMO) concorre al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali ed opera sulla base degli indirizzi della Direzione, offrendo 

tutti gli elementi utili per le decisioni di orientamento della politica dell’AOUI e 

fornendo supporto tecnico alla Direzione Sanitaria nelle scelte strategiche della 

stessa.  

La DMO è organizzata favorendo lo sviluppo di referenze trasversali uniche a 

livello aziendale pertanto, le due Unità Ospedaliere Complesse di Direzione 

Medica si denominano in modo coerente alle funzioni che presidiano, insieme alla 

Farmacia compongono il Dipartimento di Direzione Medica Ospedaliera e 

Farmacia. 
 

 

Impegni e Obiettivi 

 

Le competenze specifiche della Direzione Medica Ospedaliera sono molteplici: 

gestionali, organizzative, igienico sanitarie, di prevenzione, medico-legali, 

scientifiche, di formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità dei 

servizi sanitari e delle rispettive prestazioni,. 
Su questa base, assicura il supporto tecnico operativo ai Dipartimenti ad Attività 

Integrata (D.A.I.) e sviluppa sinergie reciproche con i Dipartimenti 

Amministrativi e Tecnici, al fine di garantire il buon funzionamento 

dell’Ospedale e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 
Servizi/prestazioni erogate 

 

- Cura la gestione operativa complessiva degli ospedali dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata; 

- rende operative le indicazioni organizzative definite dall’A.O.U.I.; 

- collabora con la Direzione aziendale alla definizione dei criteri di 

assegnazione e gestione delle risorse; 

- propone e sviluppa progetti di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse e di 

miglioramento dei processi;  

- propone criteri per la costruzione e valutazione delle dotazioni organiche e 

conseguente programmazione di acquisizione o riorganizzazione del 

personale; 

- contribuisce allo sviluppo di politiche di motivazione del personale e 

valorizzazione della qualificazione del personale; 

- fornisce alla Direzione Sanitaria proposte di modelli organizzativi delle 

strutture ospedaliere, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali e 

ne promuove l’adozione; 

- collabora attivamente all’implementazione del sistema informativo 

ospedaliero, provvedendo, per quanto di sua competenza, al corretto flusso 

dei dati; 

- cura l’accesso ai servizi e la continuità dell’assistenza e vigila sulla 

programmazione, organizzazione ed applicazione delle attività rivolte a 

migliorare l’accettazione sanitaria, i tempi di attesa per prestazioni in regime 

di ricovero ordinario, diurno e ambulatoriale, garantendone l’erogazione 

secondo criteri di equità; 

- coordina l’organizzazione dei percorsi finalizzati a favorire la presa in carico 

e la continuità assistenziale e promuove la realizzazione di attività volte a 

migliorare i percorsi diagnostico terapeutici; 

- coordina le attività ospedaliere al fine di perseguire il raggiungimento di 

livelli di efficacia, efficienza e gradimento dell’utenza conformi agli standard 

prestabiliti, in un’ottica di continuità assistenziale intra- ed extra-ospedaliera; 

- partecipa alla stesura e all’aggiornamento della Carta dei servizi e alla cura 

delle relazioni fra l’ A.O.U.I. e le Associazioni di Volontariato e altre forme 

di partecipazione dei cittadini - utenti; 

- contribuisce con gli altri Servizi coinvolti alla gestione del contenzioso con 

l’utenza;. 



 

 

 
 

- contribuisce per la parte di competenza al processo di accreditamento 

istituzionale; applica il sistema qualità nell’ambito delle funzioni direzionali; 

- fornisce le necessarie valutazioni tecnico-sanitarie ed organizzative in ordine 

alle opere di ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture e 

all’acquisizione di nuove attrezzature e tecnologie; 

- contribuisce alla valutazione dell’inserimento di nuovi farmaci e di nuovi 

dispositivi medici e al monitoraggio del loro impiego; 

- in tema di formazione: contribuisce alla stesura del piano aziendale di 

formazione del personale; promuove la partecipazione del personale a 

iniziative di formazione e aggiornamento; propone e favorisce iniziative di 

formazione interne all’ A.O.U.I.; promuove attività di formazione ed 

informazione anche di personale non dipendente, a diverso titolo operante in 

A.O.U.I. (es. ditte in appalto); 

- in tema di aspetti giuridici e medico legali, in collaborazione con i relativi 

servizi: collabora alle attività correlate al prelievo e al trapianto di organi e 

tessuti; vigila sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria; 

risponde, dal momento della consegna all’archivio centrale, della corretta 

conservazione della documentazione sanitaria; rilascia copia di 

documentazione sanitaria e certificazioni agli aventi diritto; collabora alla 

gestione dei sinistri e alla trattazione del contenzioso con l’utenza; vigila sul 

rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari; 

partecipa attivamente alla definizione delle iniziative volte a dare attuazione 

alle disposizioni/regolamenti in materia di privacy; 

- affianca i Direttori di Dipartimento fornendo un supporto metodologico e 

tecnico nella programmazione, pianificazione e gestione delle attività, nella 

valutazione e verifica dell’efficacia dei risultati, dell’efficienza e dell’utilizzo 

delle risorse assegnate, nella individuazione dei processi di miglioramento, 

nella attuazione dei programmi di governo clinico e nella gestione delle 

risorse professionali di competenza; 

- partecipa come supporto al Direttore Sanitario alla negoziazione del budget 

con i singoli dipartimenti e unità operative. 

 

Responsabile 

Dott.ssa Giovanna Ghirlanda  

Tel. 0458122290 - 0458124201 

Fax. 0458122059 - 0458124095 

E.mail giovanna.ghirlanda@ospedaleuniverona.it 

Localizzazione 
Piazzale Aristide Stefani n. 1 – 37126 Verona 

Piazzale Ludovico Antonio Scuro n. 1 – 37134 Verona 

Uffici aggregati 

 

 

 

• Ufficio Gestione Agende 

• USF Promozione della Ricerca 

• Nucleo Archivio Cartelle Cliniche BT* 

• Nucleo Archivio Cartelle Cliniche BR* 

• Servizio Igiene Ospedaliera BTR 

• Nucleo Controllo SDO/DRG 

• Cella Salme BT^ 

• Cella Salme BR^ 

• Gruppo Operatorio Polo Chirurgico 

• Gruppo Operatorio BR 

• Blocco Operatorio Chirurgie Specialistiche 

• Poliambulatorio BT 

• Poliambulatorio BR 

• Rischio Clinico 

• Centrale di Sterilizzazione BT 

• Centrale di Sterilizzazione BR 

• Nucleo Tutela Ambientale 

• Piastra endoscopica BT 

• Servizio Assistenti Sociali 

• Servizio di Dietetica 

 



 

 

 

Personale 

 

 

Dirigenti Medici 

Dott. Federico Bercelli 

Dott.ssa Anna Maria Bonetti 

Dott. Carlo Bortolotti 

Dott.ssa Renata Bortolous 

Dott. Roberto Fostini 

Dott.ssa Maria Malizia 

Dott. William Mantovani 

Dott. Ranieri Poli 

Dott. Michele Sommavilla 

Dott. Stefano Tardivo 

Dott. Gianluigi Tarondi 

 

Collaboratori  
Dott.ssa Maria Grazia Cengia 

Dott.ssa Silvia Fiorentino 

Dott.ssa Monica Lavarini 

Ing. Marzia Viali 

POS Alessandra Chiecchi  

P.I. Andrea Bisighin  

AFD Simona Battilana 

AFD Silvano Cacciatori 

AFD Giordano Campagnola 

AFD Daniela Fenzi 

AFD Giuseppina Fronte 

AFD Roberta Gasparini 

COORD Agnese Gazzieri 

COORD Siriana Gazo  

AFD Romeo Massocco 

ASV Laura Nicolis 

AFD Marinella  Paganin  

COORD Luisa Taroni 

AFD Daniela Zane 

AFD Marco Zanoni 

COORD Emanuela Zonzini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per il Nucleo Archivio Cartelle Cliniche di Borgo Trento e di Borgo Roma esistono 

specifici documenti informativi: rispettivamente, “Modulo di richiesta cartella 

clinica/documentazione sanitaria” ed “Estratto del regolamento per la consegna della 

documentazione sanitaria”. 

 

^ Per la Cella Salme di Borgo Trento e di Borgo Roma esiste specifico documento 

informativo: “Nota informativa in caso di decesso di un congiunto” (MUCS 02 bT, 

MUCS 02 bR) distribuito nelle UU.OO. e presso le Celle Salme dell’Ospedale di b. 

Trento e b. Roma 

 


