
Regolamento per l’assegnazione del posto auto – Ist. Ex. Semeiotica Medica. 

 
1) Il presente regolamento disciplina l’assegnazione del posto auto presso il cortile dell’Ist. Ex-

Semeiotica Medica, di Via Ospedale Civile 105, Padova. La capienza totale è di 34 posti auto e la 
disposizione avviene secondo lo schema in allegato (Allegato 2); nessun veicolo è assegnatario di un 
posto auto definito. I posti disponibili si riferiscono a quelli non già fruiti all'entrata in vigore del 
presente regolamento (condizione storica illustrata nell’ Allegato 1).  

2) L’assegnazione dei posti auto è annuale ed è determinata dal risultato del punteggio della 
graduatoria di cui al punto 6. I posti che si rendono disponibili saranno assegnati in base alla 
graduatoria. 

3) Gli assegnatari devono permettere lo spostamento immediato del proprio veicolo, anche da parte 
di persone terze, qualora la propria autovettura intralci la manovra di uscita di un’altra autovettura. 
Contestualmente è richiesto di lasciare il numero di telefono cellulare per avvisare il proprietario 
dell’eventuale spostamento. 

4) La perdita dell’assegnazione avviene per mancato rispetto del punto 3, per decadimento di ruolo 
(pensionamento), per rinuncia volontaria del posto auto, per altri casi espressamente motivati dal 
Direttore del DIMED. 

5) In caso di comprovate esigenze, potranno essere attivati eccezionalmente dal Direttore del DIMED 
altri 2 posti auto ad assegnazione trimestrale temporanea per personale con disabilità temporanee 
o in gravidanza/maternità che ne facciano richiesta. 

6) L’assegnazione, di cui al punto 2, avviene previa richiesta degli interessati, per tramite di un 
apposito modulo -scaricabile dal sito del dipartimento- che riporti integralmente le seguenti 
informazioni: 

a. Cognome, nome, data di nascita 
b. Domicilio (via e città) 
c. Targhe di veicoli per cui si chiede l’accesso 
d. Fotocopia di Pass per disabilità motoria (se disabile) 
e. Funzione (Prof. Ordinario, Prof. Associato, Ricercatore, Dirigente del SSN, Personale 

Tecnico-amministrativo, Infermiere, Ausiliario, Ricercatore Senior, Prof. Emerito, e figure a  
con contratti a tempo determinato.) 

f. UOC o UOD di afferenza 
g. Percentuale dell’orario totale di servizio (cumulativo della quota assistenziale, di ricerca e 

didattico-organizzativa) svolta presso l’edificio “Semeiotica medica”. 
7) L’assegnazione, di cui al punto 2, avviene seguendo la graduatoria che si determina sulla base del 

punteggio più elevato ottenuto dall’applicazione dei seguenti criteri: 
a. Distanza dal parcheggio (Via Ospedale 105, 35128 – Padova) al domicilio (calcolata con 

Google Maps) considerando 1 punto per ogni km di distanza, che sarà dimezzato per i 
residenti nel Comune di Padova, per un massimo di 40 punti; 

b. Funzione: Prof. Ordinario (30 punti), Prof. Associato (25 punti), Ricercatore a tempo 
indefinito o definito (20 punti) e Dirigente del SSN (15 punti), personale tecnico-
amministrativo (10 punti), personale a contratto (punti 2), altri contratti (punti 1). 

c. U.O.C. di afferenza. Personale afferente all’U.O.C. Endocrinologia (50 punti). Il premio alla 
afferenza alla U.O.C. di Endocrinologia è motivato dal fatto che non ha altre sedi, cosicché il 
personale che vi lavora si riferisce all'edificio “Istituto Ex-Semeiotica Medica”. Qualora vi 



fosse personale che non svolgesse attività lavorativa presso l'edificio suddetto, perderebbe 
ogni punteggio preferenziale rispetto ad altre U.O.. 

d. Personale afferente ad altre UOC diverse dal punto c e che svolgono prevalentemente 
servizio svolta presso l’edificio “Ist. Ex-Semeiotica Medica”, 25 punti per coloro che 
svolgono prevalentemente attività all’interno della struttura (quantificabile con attività 
lavorativa oraria > 30 ore settimanali). 

8) La domanda è presentata annualmente dal 1 al 30 settembre. Laddove non ci siano variazioni da 
segnalare, il rinnovo è automatico. Sulla base della graduatoria di cui al punto 2, l’assegnazione del 
posto auto è effettuata entro il 15 ottobre di ogni anno e decorrerà dal 1 novembre al 1 novembre 
dell’anno successivo. La disattivazione delle tessera / badge sarà determinata dalle possibilità 
tecniche del software di gestione degli accessi. Laddove non sia determinata, si chiederà ai non 
aventi diritto la restituzione della tessera / badge. 

9) La gestione pratica degli accessi e del rispetto del regolamento sarà affidata pro-tempore al 
personale indicato dal SAD. 

10) Norma transitoria, per l’anno 2016-2017 l’intera procedura di assegnazione dei posti auto, a partire 
presentazione delle domande, avrà inizio a partire dal primo mese successivo all’approvazione del 
regolamento da parte del Consiglio del DIMED. 
 

 
 
 



ALLEGATO 1 
 

Elenco degli assegnatari del posto auto nel cortile dell’Ist. Ex-Semeiotica Medica approvato dalla 
Commissione Logistica e Valorizzazione del Personale. 
 
 Cognome Nome Afferenza Ente Dip.  
1 BERGAMIN MARCO MED. SPORT UNIV. DIMED 
2 CASONATO SANDRA COAGULOPATIE UNIV. DIMED 
3 DEAN MARTA SEG. AMM.VA UNIV. DIMED 
4 FALLO FRANCESCO CLINICA MEDICA III UNIV. DIMED 
5 FERASIN SERGIO ENDOCRINOLOGIA UNIV. DIMED 
6 FRANCESCON LUCA ENDOCRINOLOGIA UNIV. DIMED 
7 GAVASSO  SABRINA CLINICA MEDICA II UNIV. DIMED 
8 GABBATORE SABINA ENDOCRINOLOGIA AZ. OPS.  
9 GOMIERO WALTER MED. SPORT UNIV. DIMED 
10 GRANZOTTO MARNIE CLINICA MEDICA III UNIV. DIMED 
11 GUARINO ANTONIO CLINICA MEDICA III UNIV. DIMED 
12 LEANDRI SONIA CLINICA MEDICA III UNIV. DIMED 
13 LOMBARDI ANNAMARIA MEDICINA INTERNA AZ. OPS.   
14 MASIERO STEFANO ENDOCRINOLOGIA UNIV. DIMED 
15 MIAN CATERINA ENDOCRINOLOGIA UNIV. DIMED 
16 MICHELON ROBERTO ENDOCRINOLOGIA UNIV. DIMED 
17 MILAN GABRIELLA CLINICA MEDICA III UNIV. DIMED 
18 MORATO MARISTELLA ENDOCRINOLOGIA AZ. OPS.  
19 PILON CATIA CLINICA MEDICA III UNIV. DIMED 
20 SACCUMAN LORENZA ENDOCRINOLOGIA AZ. OPS.   
21 SAGGIORATO  GRAZIELLA CLINICA MEDICA II UNIV. DIMED 
22 SARTORELLO FRANCESCA CLINICA MEDICA II UNIV. DIMED 
23 SCARONI CARLA ENDOCRINOLOGIA UNIV.  DIMED 
24 SIMIONI PAOLO CLINICA MEDICA V UNIV. DIMED 
25 SIVIERO ANTONELLA ENDOCRINOLOGIA UNIV. DIMED 
26 VETTOR ROBERTO CLINICA MEDICA III UNIV. DIMED 
27 ZERBINATI PATRIZIA CLINICA MEDICA II AZ. OSP   
 



Disposizione autovetture cortile Ist. Ex-Semiotica Medica 

1 posto auto 
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