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Avv. Giorgio Spadaro 

Mestre-Venezia 

Via Einaudi N.33\1 

Tel: 3204318535 (Cellulare) - 041\962804(Fisso) 

Dati personali. 

Stato civile: coniugato. 

Nazionalità: italiana. 

Luogo di nascita: Reggio Calabria. 

Data di nascita: 30\08\45. 

Residenza: Mestre-Venezia  Via Einaudi  n.33\1. 

Tel: 3204318535 (Cellulare) - 041\962804(Fisso) 

Istruzione, abilitazioni e titoli professionali. 

 Laurea in giurisprudenza; 

 Abilitazione all’esercizio della professione d'Avvocato; 

 Giudice Tributario, ai sensi del decreto legislativo n.545\1992; 

 Revisore dei conti iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 

n°88/92; 

 Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari della Regione Veneto; 

 Direttore Generale di Azienda Sanitaria.  

 

Esperienze di lavoro. 

Attività professionale espletata, prevalentemente, nell’ambito della Sanità 

della Regione Veneto, in varie posizioni dirigenziali concernenti: 

 la legislazione sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale nel Veneto; 

 il personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere; 

 la programmazione sanitaria ; 

 il Controllo (Comitato Regionale di Controllo di Venezia della Regione 

Veneto); 

 la Direzione Generale dell’Azienda U.L.S.S.10. 

 

In particolare: 

 Professione legale dal 1\3\71 al 31\5\74 come praticante Procuratore e poi 

come Avvocato. 

 Capo Sezione Territoriale INAM dal 1\6\74 al 31\5\80 in seguito a 

concorso pubblico nazionale 

 Comando presso la Regione Veneto, Dipartimento Sanità, ( Delib. 

Comm. Liquid. INAM n.1150 del 10/10/1979) dal. 2\11\79 al 31\12\82, 

con funzioni di collaborazione all’attivazione del Servizio Sanitario 

Regionale, in materia di personale e piante organiche delle Unità Locali 

 



Socio - Sanitarie. Questa collaborazione si è sostanziata, fra l’altro, 

nell’attività di componente effettivo esperto in seno: alla Commissione 

per i problemi connessi alle norme regolamentari da applicare nei 

concorsi regionali;  alla Commissione per l’istituzione dei ruoli 

nominativi regionali, alla Commissione per i problemi della libera 

professione. Tutte istituite ai sensi della legge 833\78 e del DPR 761\79. 

 

 Dirigente di ruolo con incarico di direzione del Servizio Personale, 

Ruoli e Piante Organiche del Dipartimento Sanità della Regione 

Veneto dal 1\1\83 al 28\02\89. La posizione dirigenziale ha comportato la 

direzione amministrativa con autonomia gestionale e diretta responsabilità 

delle risorse umane, tecniche e finanziarie del sevizio competente: 

  al primo inquadramento del personale del Servizio Sanitario 

Regionale confluito  dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali e 

dagli Istituti Mutualistici, attraverso l’istituzione dei Ruoli Nominativi 

Regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale; 

 alla gestione dei ricorsi del personale confluito sui predetti ruoli 

nominativi regionali; 

 alla formazione delle prime piante organiche delle UU.LL.SS.SS del 

Veneto; 

  alla programmazione ed il coordinamento del personale del Servizio 

Sanitario Regionale; 

 alla contrattazione nazionale, attività nelle quali la Regione Veneto ha 

svolto la funzione di coordinamento delle Regioni in seno alla 

delegazione di parte pubblica e la contrattazione decentrata regionale. 

 

 Nel periodo dal 1\1\83 al 28\02\89, componente della delegazione 

tecnica della Regione Veneto in seno alla parte pubblica per la 

definizione degli accordi nazionali e regionali di lavoro del personale 

medico e non medico del Servizio Sanitario nazionale. 

 

 Nel periodo dal 1\1\83 al 28\02\89, incarico dalla Regione Veneto dello 

svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia d’igiene pubblica. 

(Decreto n.1809 del 25/10/1988 del Segretario della Programmazione della 

Regione Veneto). 

 

 Componente effettivo della Commissione paritetica istituita dal 

MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA con Decreto 

N.9286/8.93.12 del 27/11/1987, per l’individuazione e descrizione dei 

profili professionali relativi all’organizzazione del lavoro nelle 

specifiche realtà dei diversi Enti ed Amministrazioni di cui all’art.1 del 

DPR.270 del 20/05/1987, al fine del completamento dell’ordinamento 

previsto dal decreto stesso, nonché della omogeneizzazione e della 

trasparenza delle posizioni giuridico – funzionali e per quelle emergenti 

anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 

 



 Componente effettivo della Commissione paritetica istituita dal 

MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA con Decreto 

N.9287/8.93.13 del 27/11/1987, per dare attuazione al disposto di cui 

all’art.13 del DPR.270 del 20/05/1987, al fine di elaborare proposte per: - 

l’individuazione e la descrizione del profilo professionale della dirigenza ; - 

la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle Unità Sanitarie Locali, 

da effettuarsi da ciascuna regione; - la regolamentazione e la disciplina 

delle attribuzioni dell’Ufficio di Direzione i n attuazione dell’art.8 del 

DPR.761 del 20/12/1979; - la regolamentazione del rogito in forma 

pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la 

relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi. 

 

 Componente effettivo della Commissione paritetica istituita dal 

MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA con Decreto 

N.9288/8.93.79 del 27/11/1987, per dare attuazione al disposto di cui 

all’art.79 del DPR.270 del 20/05/1987, per l’individuazione e descrizione 

dei profili professionali del personale medico e veterinario relativi 

all’organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi Enti ed 

Amministrazioni di cui all’art.1 del DPR.270 del 20/05/1987, al fine del 

completamento dell’ordinamento previsto dal decreto stesso, nonché della 

omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico – funzionali 

e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 

 

 Componente effettivo della Commissione paritetica istituita dal 

MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA con Decreto 

N.9289/8.93.115 del 27/11/1987, per formulare proposte per la corretta 

applicazione dell’art.64 del DPR.761 del 20/12/1979 e consentire al 

Governo di emanare gli atti d’indirizzo e coordinamento di sua competenza. 

 

 Nel biennio 1988/1989, Componente supplente della Commissione di 

Disciplina di cui all’art.43 della L.R. Veneto n.65/1979, nominato con 

Decreto del PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.6 del 

19/01/1988. 

 

 Dirigente Generale di ruolo con incarico di Direzione del Comitato di 

Controllo Regionale di Venezia (CO.RE.CO.) (Delibera n.636 del 

07/02/1989 della Giunta Regionale del Veneto)  dal 1\3\89 al 17\2\91. La 

posizione dirigenziale ha comportato la direzione amministrativa con 

autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie. Il Comitato svolgeva il controllo di legittimità su tutti gli atti 

delle Unità Locali Socio-Sanitarie, delle Province e dei Consorzi 

Provinciali. 

 

 Nel biennio 1990/1991, Componente effettivo della Commissione di 

Disciplina di cui all’art.43 della L.R. Veneto n.65/1979, nominato con 

Decreto del PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  n.2111 del 

02/10/1990. 



 

 Dirigente Generale di ruolo con incarico di Direzione del Dipartimento 

Servizi sanitari della Regione Veneto (Delibera n.321 del 

25/01/1991della Giunta Regionale del Veneto) dal 18\2\91 al 2\1\94, con 

competenza in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento 

dell’attività sanitaria, ospedaliera e territoriale, di assistenza 

farmaceutica e di personale delle Unità Sanitarie Locali.  

 

 

 Dirigente Generale di ruolo responsabile del Dipartimento Viabilità e 

trasporti della regione veneto dal 3\1\94 al 14\2\95, con competenza in 

materia di trasporti per terra e per navigazione interna; d’investimenti 

per il rinnovo del parco auto e delle attrezzature, in materia di 

viabilità, di funivie, di porti ed aeroporti 

 

 Componente effettivo della Commissione Tecnica Provinciale di cui 

all’art.14 della Legge Regionale Veneto n.63 del 30/12/1993, nominato 

con Decreto del PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

n.41126 del 29/09/1994. 

 

 Componente effettivo della Commissione di studio paritetica tra la 

Regione VENETO E LA Provincia Autonoma di Trento per 

l’elaborazione di un “progetto Marmolada” per la valorizzazione e lo 

sviluppo dell’area, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto n.2573 del07/06/1994. 

 

 Direttore Amministrativo dell’Azienda Unità Locale Socio - Sanitaria 

n.10 del Veneto orientale dal 15\2\95  al 31/12/99 con contratto di 

prestazione d’opera libero professionale. La posizione dirigenziale, 

nell’ambito della direzione generale, ha comportato la direzione 

amministrativa con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 

risorse umane, tecniche e finanziarie. 

 

 Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio - Sanitaria n.10 del 

Veneto orientale dal 01/01/2000 al 31/12/2002 con contratto di 

prestazione d’opera libero professionale. La posizione dirigenziale ha 

comportato la direzione amministrativa con autonomia gestionale e diretta 

responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. 

 

 Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio - Sanitaria n.10 del 

Veneto orientale dal 01/01/2003 al 31/12/2007 con contratto di 

prestazione d’opera libero professionale. La posizione dirigenziale ha 

comportato la direzione amministrativa con autonomia gestionale e diretta 

responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. 

 



 Professione legale dal 1\1\08 ad oggi come avocato esperto in materia 

amministrativa, civile: lavoro e tributario. 

Altre Attività professionali 

 Componente della Commissione Amministrativa d’inchiesta chiamata 

ad esprimersi sulla regolarità amministrativa ed organizzativa dell’attività 

sanitaria dell’U.L.S.S. N.34 d'Arzignano - Montecchio Maggiore. 

Commissione istituita il 30\6\1983 con deliberazione n.587 dell’ulss 

medesima. 

 Componente del Collegio dei revisori dei Conti dell’Unità Locale socio-

sanitaria N.1 di Pieve di Cadore dal 11\10\83 al 31\12\94. 

 Componente del gruppo di lavoro per lo studio dei problemi 

dell’organizzazione dei servizi veterinari delle Unità Locali Socio 

Sanitarie istituita dalla Giunta regionale con deliberazione n.5577 del 

15\11\1983. 

 Componente effettivo delle Commissioni Consultive sul Contenzioso 

Amministrativo in materia d’assistenza sanitaria istituite presso le Unità 

locali Socio Sanitarie n.10 di Treviso e n.26 di Bussolengo, in attuazione 

dell’art.4 lett. a) della legge regionale n.33\83. 

 Docente presso le seguenti scuole per infermieri professionali: 

•   Ulss n.10 di Treviso per l’anno scolastico 1984\1985  nella materia 

“principi amministrativi applicati alla professione”-  

•  Ulss n.14 di Portogruaro per gli anni scolastici: 1980\1981 - 1981\1982 - 

1982\1983 - 1983\1984, nella materie “organizzazione professionale in Italia 

ed all’estero” -  “principi amministrativi applicati alla professione”- “principi 

di legislazione ed organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” - “aspetti 

giuridici della professione”  

•  Ulss n.18 di Dolo per gli anni scolastici 1983\1984 - 1984\1985, nelle 

materie “aspetti giuridici della professione” - “legislazione sociale” -  

“organizzazione professionale in Italia ed all’estero” -  “aspetti giuridici della 

professione”;   

 Componente, in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, 

della commissione per gli esami di stato degli infermieri professionali. 

Lingue straniere 

• Lingua Francese. 

dott. Giorgio Spadaro 

Mestre Venezia   

 


