
 

                                                                                                                                                                                            

A Sua Eccellenza Patriarca di Venezia 

                                                                                                                                                                                           

Mons. Francesco Moraglia 

                                                                                                                                                                                             

 

Oggetto: candidatura Presidente C.d.A. IPAB O.R. Buon Pastore. 

           

La sottoscritta Paties Marina, nata a Venezia il 16/10/1958  residente a XXXXXXXXX, presenta 

la propria candidatura per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB 

O.R. Buon Pastore di Venezia. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso 

l'Università degli Studi di Padova; 

 essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica 

conseguita presso l'Università degli Studi di Padova;  

 essere in possesso del Diploma di Specializzazione post-universitaria in Psicoterapia ad 

indirizzo analitico lacaniano conseguito presso l'Istituto Freudiano per la clinica, la 

terapia, e la scienza di Roma; 

 essere iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Venezia al 

n. 5167; 

 essere iscritta come Specialista in psicoterapia presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di Venezia; 

 essere iscritta all'Elenco dei Medici Psicoterapeuti dell'Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di Venezia al n. 124 ai sensi della Lg. n. 4 del 14.1.1999 

(reiterazione del comma 3 e modifica comma 1 art. 35 del Lg. n. 56 del 1989; 

 essere Dirigente medico a rapporto esclusivo, disciplina psichiatria ed igiene mentale a 

tempo indeterminato presso il Ser.D di Venezia Az. ULSS 12 Veneziana con incarico di 

Responsabile di UOS "Area Penitenziaria" (tale UO ha l'obiettivo generale di attuare e di 

coordinare gli interventi socio-sanitari per le persone tossicodipendenti ed 

alcoldipendenti detenute ed internate negli Istituti Penali di Venezia; 

 essere Responsabile ad interim dell'UOS Disabili Adulti dell'Az. ULSS 12 Veneziana; 

 Componente Nucleo di Valutazione della Dirigenza sanitaria medica e non medica 

Istituto IPAB "Costante Gris" Mogliano Veneto periodi 2007 e 2009; 

 già Componente C.d.A. della Cooperativa Sociale "Rio Terà dei Pensieri" Venezia; 

 già Componente C.d.A. IPAB O.R. Buon Pastore di Venezia 2008-2011; 

 Responsabile scientifico di eventi formativi ECM Regione Veneto per tutte le figure 

professionali; 

 Attività di docente di eventi formativi ECM; 

 Attività di consulenza, di docenza e di incontri formativi con carattere di supervisione 

clinica a soggetti istituzionali attivi in ambito dei servizi sanitari e socio-assistenziali; 



 Formatore per il Servizio Civile Volontario - Ministero della Difesa; 

 essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 essere iscritta nelle liste elettorali del Comune di Venezia; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

 non essere stata destituita o dispensata dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e di non essere stata dichiarata decaduta da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, 

lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato 

interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 essere idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego. 

 

Distinti saluti 

 

 

Dr.ssa Marina Paties 

Indirizzo: XXXXXXXXXXX 

recapito telefonico: XXXXXXXXXXX 

 

Venezia, 21 aprile 2013          

 Dr.ssa Marina Paties 

       

              

 


