
Dichiarazione4 sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto Schiavon Luigino dichiara sottola propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/200 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci:
Curriculum Vitae

Cognome- nome SCHIAVON LUIGINO
Data di nascita 15/01/1955
qualifica Infermiere coordinatore
Amministrazione Azienda Ulss12 - Veneziana
Incarico attuale Project manager Centrale Operativa Territoriale 

ulss 12 Veneziana
Coordinatore servizio SID-ADI U.O.C Cure 
Primarie Distretto n.3 Mestre Centro-Sud

n. tel. ufficio 0412608360
n. fax ufficio 0412607956
e-mail istituzionale luigino.schiavon@ulss12.ve.it

 

Ttolo di studio Diploma di scuola media superiore “ dirigenti di comunità” a.s. 
2001/2002 “ITAS V. Corner”

Altri titoli di studio e 
professionali, docenze

Diploma di “Infermiere Professionale” Osp. al Mare Lido di Ve  anno 
1979

Master I° LIV. “Management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento” Università Udine a.a. 2003/2004

Presidente del Collegio IPASVI di Venezia da gennaio 2003

Presidente del Coordinamento  Collegi IPASVI del Veneto dal 2012al 
2014
Componente il comitato scientifico “fondazione scuola di sanità 
pubblica” regione Veneto dal 2014

Componente il “Comitato Regionale di Bioetica”
DGR 519 del 02/03/2010 Bur n. 27 del 30 marzo 2010

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti Veneto “elenco speciale” direttore 
responsabile rivista “Spazio Aperto”

Professore a Contratto

Insegnamento Università Padova
Nursing nella cronicità
 Corso di laurea in
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 

Titoli di studio,  professionali ed esperienze lavorative

http://didattica.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001


INFERMIERE)
Aa 2013/2014

Esercizio professionale in Italia e in Europa

 Corso di laurea in
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE)

INFERMIERISTICA DI COMUNITA' E PROMOZIONE DELLA 
SALUTE
MEM0019138, A.A. 2011/12 
Corso di laurea in
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) 
ME0892, ordinamento 2001/02, A.A. 2011/12
sede di Mestre Ore 30 CFU 2
Insegnamento Università Padova
IL PERCORSO CLINICO DELL'ASSISTENZA AL SOGGETTO 
CON ALZHEIMER IN AMBIENTE PER ACUTI, A DOMICILIO E 
NELLA RETE DEI SERVIZI
MEN1028122, A.A. 2011/12
Corso di laurea in
INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI 
INFERMIERE) 
ME0892, ordinamento 2001/02, A.A. 2011/12
sedi di Portogruaro Ore 15 CFU 2
 sede di Padova Ore 15 CFU 2

“Assistenza Domiciliare” 3° corso per l’anno scolastico 1983/84 Scuola
infermieri professionali Ospedale al Mare Venezia-Lido

“Assistenza domiciliare” 10 ore corso di riqualificazione per Operatore
Tecnico Addetto all’Assistenza  Mestre anno scolastico 1999-2000 

“Assistenza domiciliare” 10 ore corso di riqualificazione per Operatore
Tecnico Addetto all’Assistenza  Mestre anno scolastico 2000/2001-11-09

“Principi di Legislazione Sanitaria” 10 ore corso di riqualificazione per
Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza  Mestre anno scolastico 2000-
2001

“Assistenza alla  persona anziana” docenza corsi  O.S.S. anno formativo
2002/2003

Componente la “ Consulta delle professioni sanitarie del Veneto” 
Regione del Veneto

Componente il “Team Nutrizionale Aziendale per la nutrizione 
artificiale (NAD) azienda Ulss12 - Veneziana Del Dir Gen n. 
573 del 30/09/2011

Componente il “comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei 
medicinali” della provincia di Venezia 2008-2010

http://didattica.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001
http://bachecadev.cca.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001
http://bachecadev.cca.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001
http://didattica.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001
http://didattica.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001
http://didattica.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001
http://didattica.unipd.it/offerta/2011/ME/ME0892/2001


Componente “gruppo tecnico per la elaborazione linee guida regionali 
sulla ventilazione meccanica domiciliare” Regione Veneto 
(anno 2003)

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dal 1980 al 1995:  Servizio infermieristico Domiciliare  Servizi Sociali 
Comune di Jesolo

                    Principali
attività e

responsabilità

Assistenza diretta, responsabile soggiorni anziani e gestione gruppi 
anziani

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dal 1995 al 2006 Assistenza Infermieristica Domiciliare Ulss10

                    Principali
attività e

responsabilità

Assistenza  diretta,  Componente  il  “Team Nutrizionale  Aziendale”  con
delibera  del  Direttore  Generale  n.  69  del  23/03/00  prot.  n.  7184  e
successive integrazioni.

Componente  la  “Commissione  tecnico-scientifica  controllo  lesioni  da
decubito” con nota del Direttore Sanitario del 24/10/00 prot.3086.  

Incarico di consulenza infermieristica presso la Casa di Riposo 
“Monumento ai Caduti” di S. Donà di Piave

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dal 2006 Assistenza Infermieristica Domiciliare UOC cure primarie 
Distretto n.4 Ulss12

                    Principali
attività e

responsabilità
Assistenza diretta, 

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dal 2008 Coord. Assistenza Infermieristica Domiciliare UOC cure 
primarie, Distretto n.3 Ulss12

                    Principali
attività e

responsabilità
Organizzazione del servizio

dal 01/07/2013 project manager CENTRALE OPERATIVA 
TERRITORALE azienda ulss 12 veneziana

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Lingua inglese B1      B1                             B1 B1 B1

Lingua tedesco A2       A2                            A2     A2 A1

Capacità nell’uso 
di tecnologie

Capapcità di utilizzare sistemi operativi (buona conoscenza di Windows) e 
molteplici applicativi:  suite di Office, Excel, Word, Power Point 
Efficace la navigazione in internet.

Pubblicazioni 
Cura per l’edizione italiana di  “Assistenza Domiciliare” McGraw-Hill 
2000.



Redazione capitolo 3 di“Assistenza Domiciliare” McGraw-Hill 2000.

“Oggetto: gestione rifiuti speciali per i servizi sanitari domiciliari” 

Helios 3-4/2002

Professioni Infermieristiche, Vol 58, No 1 (2005)

“Strategie di promozione ed indagine provinciale sulla ricerca 
infermieristica”

Mario Degan, Laura Baseggio, Luigino Schiavon

Rivista ViS “Venezia in Salute” numero 0 /febbraio-marzo 2012
“Il ruolo dell'infermiere sul territorio”

Rivista ViS “Venezia in Salute numero 1 – aprile/maggio 2012

“Il nuovo ruolo degli ambulatori infermieristici territoriali,”
a cura di Annalisa Silvestro, presidente federazione nazionale Collegio 
Infermieri,e Luigino Schiavon, presidente Collegio Infermieri di Venezia

L’Infermiere 4/2009
”Il Libro Verde “Green Paper” relativo al personale sanitario europeo”
di Laura Cunico, Luigino Schiavon, Franco Vallicella

“Le lesioni da decubito: guida pratica per la famiglia” Wound Care Advisory
Board” Coloplast 2003

Correlatore di tesi corso di laurea in infermieristica:

 “Studio di prevalenza del dolore cronico nella persona anziana seguita
dal servizio di assistenza domiciliare Distretto 3 Ulss12 – Veneziana”
Università Udine A.A.2010/2011

 “La promozione di uno stile  di  vita  corretto  per la prevenzione dei
fattori  di  rischio  cardiovascolare  e  dismetabolici:  uno  studio
sull’efficacia dell’educazione sanitaria nei lavoratori edili” ” Università
Udine A.A.2007/2008

 “Indagine sulla qualità percepita degli utenti nelle cure domiciliari” ”
Università Udine A.A.2007/2008

 “La  gestione  infermieristica  domiciliare  del  paziente  pediatrico  con
accesso venoso centrale” Università Padova A.A.2006/2007

 “L’infermiere  di  comunità:  modelli  infermieristici  a  confronto”
Università Padova A.A.2005/2006

 “La gestione della sede gastrostomica a domicilio: promozione della
autonomia del caregiver attraverso un progetto educativo” ” Università



Padova A.A.2005/2006

 “La relazione dell’infermiere con il paziente terminale e la sua famiglia
nell’assistenza domiciliare” Università Padova A.A.2002/2003

 “La classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e
della salute (ICF) per il miglioramento della qualità assistenziale della
persona  in  assistenza  domiciliare  integrata”  Università  Padova
A.A.2001/2002

Correlatore di tesi master di 1° liv. In Nursig Geriatrico:

 “Efficacia dei modelli di presa in carico dell’anziano con scompenso
cardiaco  cronico:  revisione  della  letteratura”  Università  Verona
A.A.2004/2005

Attività 
scientifiche e 
relazioni

“La gestione dello scompenso cardiaco nei servizi territoriali” 
Firenze,Congresso Naz. ANMCO , cardionursing 5/7 giugno 2009

“L’assistenza domiciliare infermieristica: dall’assistenza per prestazioni alla 
asssistenza per presa in carico- la documentazione infermieristica” Ulss 17 Este 
Montagnana 24/10 e 07/11 2007 

“L’etica del coordinatore infermieristico” Jesolo 02/03/2007” 

“Le competenze  organizzative e relazionali dell’operatore di Distretto nella 
presa in carico dell’utente” Ulss 17 Este Montagnana 21-22 09/2006      

“La comunità terapeutica nel circuito della residenzialità” Ulss 12 Veneziana 
Mestre  23-24/10/2006                                             

“Miglioramento della qualità nella pianificazione del lavoro d’equipe secondo i 
criteri di autorizzazione e accreditamento” Ulss12 – Veneziana3-12/10/2006

 “Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito alla luce dell’Evidence 
Based Nursing” S. Donà di P.21-23/12/2005                                                           

“Sviluppare la qualità dell’assistenza al paziente affetto da ictus”                
Portogruaro 15-18 /11/2004

“Quali sinergie tra Ospedale, MMG e I.P.”                                                              
Motta di Livenza 27/11/2004

“Procedure per l’assistenza respiratoria nel paziente critico”                     
Chioggia 11/10/2003 (Segreteria scientifica- moderatore)

“L’infermiere professionale e lo scompenso cardiaco: dalla terapia intensiva al 
territorio” ANMCO S. Martino Buonalbergo (VR) 27/09/2003

 “Procedure sul sistema cardiovascolare nel paziente critico” Chioggia 14/06/03
(Segreteria scientifica- moderatore)

 “Corso di  aggiornamento professionale per infermieri in vista dell’avvio delle 



Prime Cure” INAIL Vicenza 12/06/03

“l’infermiere professionale e lo scompenso cardiaco: dalla terapia intensiva al 
territorio”  ANMCO- Carole 17/05/03

“La responsabilità degli operatori sanitari nell’ambito delle strutture sanitarie 
ospedaliere e territoriali” Azienda ULSS n.10 S. Dona’ di Piave 29 novembre 
2002;

“Home Care Case: uno strumento per migliorare la qualità del lavoro in ADI”    
I° Congresso nazionale di Assistenza Domiciliare 21/22/23 novembre 2002  
Accademia navale di Livorno

“l’infermiera professionale  e lo scompenso cardiaco dalla terapia intensiva al 
territorio”  Carole 21 settembre 2002

“La gestione dei rifiuti speciali  prodotti a domicilio” S. Donà di Piave 
09/05/2002  (4 crediti formativi ECM) 

“Il sistema qualità dell’Azienda ULSS n° 10: valutazione del 2001 e proposte 
per il 2002” S. Donà di Piave 21/03/2002

“L’infermiere e le figure di supporto. L’O.S.S. operatore socio sanitario”            
Mestre 24 ottobre 2001. 

“Il profilo professionale dell’Infermiere: Decreto Ministero Sanità 739/94”         
Mestre 20 aprile 2001

“Professione infermiere, utile per te utile per gli altri”                                            
Portogruaro 29 giugno 2001-11-09

“Professione infermiere, utile per te utile per gli altri”       

S. Donà di Piave 27 giugno 2001

“Professione infermiere, utile per te utile per gli altri”                                            
Jesolo 27 giugno 2001

“Lesioni da decubito prevenzione, trattamento e ricerca infermieristica”              
Chioggia 24-25 novembre 22 dicembre 2000

“Lesioni da decubito prevenzione, trattamento e ricerca infermieristica”              
Portogruaro 3-5-7 aprile 1 giugno 2000

“Lesioni da decubito prevenzione, trattamento e ricerca infermieristica”              
S. Donà di Piave  3-5-7 aprile 1 giugno 2000                                            

“Insieme per sostenere il cambiamento”                                                                
Mestre 01/12/2000

Assistenza infermieristica domiciliare, Quali prospettive”                           
Mestre 07/05/1999. “Gli strumenti operativi



A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi  dell’art. 38, comma 3, del DPR 
28/12/2000 n. 445.

Data 29/10/2014 Firma 
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