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CENTRI REGIONALI SPECIALIZZATI               
 

DENOMINAZIONE ATTUALE CENTRO NUOVA DENOMINAZIONE CENTRO PROVV.TO ISTITUTIVO AZIENDA SANITARIA DIREZIONE DI AFFERENZA 
Centro regionale di dermatologia pediatrica 
 

Centro regionale specializzato di 
dermatologia pediatrica 

DGRV n. 365 del 11.02.2005 A.O. PADOVA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di reumatologia pediatrica Centro regionale specializzato di 
reumatologia pediatrica 

DGRV n. 366 del 11.02.2005 A.O. PADOVA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per la diagnosi e la cura 
delle cefalee denominato "Centro Veneto 
Cefalee" 

Centro regionale specializzato per la 
diagnosi e cura delle cefalee 

DGRV n. 369 del 11.02.2005 A.O. PADOVA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per lo studio e la cura 
delle connettiviti e delle altre malattie rare 
di interesse reumatologico 

Centro regionale specializzato per lo studio 
e la cura delle connettiviti e delle altre 
malattie rare di interesse reumatologico 

DGRV n. 370 del 11.02.2005 A.O. PADOVA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale valutazione tecnologie 
sanitarie 
 

Centro regionale specializzato per la 
valutazione delle tecnologie sanitarie 

DGRV n. 87 del 18.01.2000 A.O. PADOVA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento per le 
malattie del fegato. Osservatorio 
epidemiologico e clinico 

Centro regionale specializzato per le 
malattie del fegato 

DGRV n. 2422 del 9.8.2005 A.O. PADOVA 
 

Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato di terapia 
cellulare delle malattie metaboliche  

Centro regionale specializzato per la 
terapia cellulare delle malattie metaboliche  
 

DGRV n. 274 del 15.2.2002 A.O. PADOVA Direzione Servizi sanitari 

Centro regionale multidisciplinare per la 
day surgery  
 

Centro regionale specializzato 
multidisciplinare per la day surgery 
(Padova) 

DGRV n. 3605 del 13.12.2002 A.O. PADOVA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per la psoriasi Centro regionale specializzato per la 
psoriasi 

DGRV n. 2499 del 06.08.2004 A.O. PADOVA 
 

Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per la sclerosi multipla Centro regionale specializzato per la 
sclerosi multipla 

DGRV n. 2880 del 17.09.2004 
 

A.O. PADOVA 
 

Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento per la 
valorizzazione dei compiti propri dei servizi 
di medicina legale delle aziende sanitarie 

Centro regionale specializzato per la 
valorizzazione dei compiti propri dei servizi 
di medicina legale delle aziende sanitarie 

DGRV n. 1186 del 30.04.2003 A.O. PADOVA Direzione Risorse Socio-
Sanitarie 

Centro regionale di riferimento ipovisione in 
età pediatrica 
 

Centro regionale specializzato per 
l’ipovisione in età pediatrica 

L. 284/97 
DGRV n. 4095 del 30.12.2003 
DGRV n. 4814 del 28.12.1999 
DGRV n. 4624 del   9.12.1998 

A.O. PADOVA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 
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Centro di riferimento regionale per 
l’osteoporosi di Padova 

Centro regionale specializzato per 
l’osteoporosi (Padova) 

DGRV n. 2302 del 30.07.2004  
 

A.O. PADOVA Direzione Piani e Programmi 
Socio Sanitari 

Centro di riferimento regionale per la 
terapia insulinica con microinfusori 

Centro regionale specializzato per la 
terapia insulinica con microinfusori 

DGRV n. 2305 del 30.07.2004 A.O. PADOVA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale di riferimento per lo studio 
e la cura delle allergie e delle intolleranze 
alimentari 
 

Centro regionale specializzato per lo studio 
e la cura delle allergie e delle intolleranze 
alimentari 

L.R. 26/04 
DGRV n. 742 dell’11.3.2005 

A.O. PADOVA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro di riferimento regionale per le 
malattie metaboliche ereditarie 
 

Centro regionale specializzato per le 
malattie metaboliche ereditarie 
 

DGRV n. 741 del 10.3.2000 A.O. PADOVA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro di riferimento regionale di cure 
palliative e terapia antalgica pediatrica 
 

Centro regionale specializzato per le cure 
palliative e la terapia antalgica pediatrica 

DGRV n. 4029 del 19.12.2003 A.O. PADOVA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale di riferimento di 
genofenotipizzazione ed epidemiologia 
molecolare degli agenti da infezione per la 
diagnostica microbiologica e virale 

Centro regionale specializzato per la 
genofenotipizzazione e l’epidemiologia 
molecolare degli agenti da infezione per la 
diagnostica microbiologica e virale 

DGRV n. 3643 del 19.11.2004 
 

A.O. PADOVA Direzione Prevenzione 

Centro regionale di riferimento per i 
soggetti stomizzati 
 

Centro regionale per i soggetti stomizzati 
(Padova) 
 

L.R. 34/03, art. 5, comma 2 
DGRV 3638 del 19.11.2004 

A.O. PADOVA 
 

Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale per la diagnostica del 
bambino maltrattato 

Centro regionale specializzato per la 
diagnostica del bambino maltrattato 

DGRV n. 186 del 31.01.2006 A.O. PADOVA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro di riferimento regionale per 
l’osteoporosi - Verona 

Centro regionale specializzato per 
l’osteoporosi (Verona) 

DGRV n. 2302 del 30.07.2004  
 

A.O. VERONA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale di riferimento per le 
malattie del pancreas 

Centro regionale specializzato per le 
malattie del pancreas 

DGRV n. 487 del 5.03.2004 A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per la Chirurgia della 
Mano 

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia della mano 

DGRV n. 487 del 5.03.2004 A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per l'attività di 
ricostruzione microchirugica del distretto 
cranio maxillo-facciale 

Centro regionale specializzato per l'attività 
di ricostruzione microchirugica del distretto 
cranio maxillo-facciale 

DGRV n. 367 del 11.02.2005 A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia e la riabilitazione bionica dell’udito 

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia e la riabilitazione bionica dell’udito 

DGRV n.   595 del 29.02.2000 
DGRV n. 1322 del 31.05.2002 

A.O. VERONA 
 

Direzione Servizi sanitari 
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Centro regionale per la prevenzione, la 
diagnosi e la terapia delle malattie 
allergiche 

Centro regionale specializzato per la 
prevenzione, la diagnosi e la terapia delle 
malattie allergiche 

DGRV n. 3005 del 01.10.2004 A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale aggiornamento 
permanente ricostruzione mammaria 

Centro regionale specializzato di 
aggiornamento permanente per la 
ricostruzione mammaria 

DGRV n. 1984 del 4.07.2003 A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per la retinopatia della 
prematurità 

Centro regionale specializzato per la 
retinopatia della prematurità 

DGRV n.  918 del 28.03.2006 A.O. VERONA 
 

Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per lo studio, la 
prevenzione e la riabilitazione della 
mucoviscidosi (fibrosi cistica del pancreas) 

Centro regionale specializzato per lo 
studio, la prevenzione e la riabilitazione 
della mucoviscidosi 

DGRV n. 1546 del 27.04.1976 
 

A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro di riferimeno oncologico regionale – 
Day Hospital e cure palliative 

Centro regionale specializzato oncologico 
– Day Hospital e cure palliative 
 

DGRV n. 698 del 9.4.2002 A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale multidisciplinare per la 
Day surgery 

Centro regionale specializzato 
multidisciplinare per la Day surgery 
(Verona) 

DGRV n. 3605 del 13.12.2002 A.O. VERONA Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento per i 
soggetti stomizzati 

Centro regionale per i soggetti stomizzati 
(Verona) 

L.R. 34/03, art. 5, comma 2 
DGRV 3638 del 19.11.2004 

A.O. VERONA Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale per il melanoma cutaneo 
 

Centro regionale specializzato per il 
melanoma cutaneo 
 

DGRV n. 2500 del 06.08.2004 
DGRV n. 3481 del 7.11.2006 

IRCCS - I.O.V. Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento otticopatia 
glaucomatosa retinopatia diabetica 
 

Centro regionale specializzato per 
l’otticopatia glaucomatosa e la retinopatia 
diabetica 

L. 284/97 
DGRV n. 4306 del 29.12.2004 
 

ULSS n. 03 
 

Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale di chirurgia vertebrale 
 

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia vertebrale 
 

DGRV n. 364 del 11.02.2005 
 

ULSS n. 04 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per la diagnosi e cura 
delle malformazioni cranio-maxillo-facciali 

Centro regionale specializzato per la 
diagnosi e cura delle malformazioni cranio-
maxillo-facciali 

DGRV n.  82 del 16.01.2007 ULSS n. 06 Direzione Servizi Sanitari 

Centro specializzato di epilessia 
 

Centro regionale specializzato per 
l’epilessia 

DGRV n. 6939 del 25.10.1988 ULSS n. 06 Direzione Servizi Sanitari 
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Centro specializzato in neurochirurgia 
stereotassica 

Centro regionale specializzato per la 
neurochirurgia stereotassica 

DGRV n. 6939 del 25.10.1988 ULSS n. 06 Direzione Servizi Sanitari 

Centro per le malattie emorragiche e 
trombotiche 

Centro regionale specializzato per le 
malattie emorragiche e trombotiche 

DGRV n. 6939 del 25.10.1988 ULSS n. 06 Direzione Servizi Sanitari 

Centro specializzato di epidemiologia e 
prevenzione per la diagnosi ed il 
trattamento alla vescica neurogena del 
bambino 

Centro regionale specializzato di 
epidemiologia e prevenzione per la 
diagnosi ed il trattamento alla vescica 
neurogena del bambino 

DGRV n. 6939 del 25.10.1988 ULSS n. 06 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato di 
traumatologia dello sport 

Centro regionale specializzato per la 
traumatologia dello sport 

DGRV n. 1684 del 22.6.2001 ULSS n. 07 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato di 
fisiopatologia della riproduzione, 
specializzato nella diagnosi e sterilità della 
coppia 

Centro regionale specializzato per la 
fisiopatologia della riproduzione, 
specializzato nella diagnosi e sterilità della 
coppia 

DGRV n. 1684 del 22.6.2001 ULSS n. 07 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia laser della patologia del 
segmento anteriore dell’occhio e dei vizi 
rifrattivi e per lo studio e la terapia 
dell’ipovisione  

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia laser della patologia del 
segmento anteriore dell’occhio e dei vizi 
rifrattivi e per lo studio e la terapia 
dell’ipovisione  

DGRV n. 1210 del 17.5.2002 ULSS n. 07 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato per 
l’implantologia osseointegrata orale ed 
extraorale  

Centro regionale specializzato per 
l’implantologia osseointegrata orale ed 
extraorale  

DGRV n. 1139 del 17.5.2001 ULSS n. 08 Direzione Servizi Sanitari 

Centro ricerca biomedica 
 

Centro regionale specializzato per la 
ricerca biomedica 

DGRV n. 1139 del 17.5.2001 ULSS n. 08 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale per l'oncologia cervico-
facciale 

Centro regionale specializzato per 
l'oncologia cervico-facciale 

DGRV n. 368 del 11.2.2005 ULSS n. 09 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato di chirurgia 
toracica 

Centro regionale specializzato di chirurgia 
toracica 

DGRV n. 1684 del 22.6.2001 ULSS n. 09 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale specializzato di chirurgia 
epato-bilio-pancreatica 

Centro regionale specializzato di chirurgia 
epato-bilio-pancreatica 

DGRV n. 1684 del 22.6.2001 ULSS n. 09 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento per la 
disfagia  

Centro regionale specializzato per la 
disfagia  

DGRV n. 2458 del 1.08.2006 ULSS n. 09 
 

Direzione Piani e Programmi 
Socio Sanitari 

Centro regionale specializzato di chirurgia 
vitreoretinica 

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia vitreoretinica 

DGRV n. 1210 del 17.5.2002 ULSS n. 10 Direzione Servizi sanitari 
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Centro regionale per la biomeccanica Centro regionale specializzato per la 

biomeccanica 
DGRV n. 68 del 21.01.2005 
 

ULSS n. 12 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento per la 
prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi 
della sfera sessuale, sia maschili che 
femminili 

Centro regionale specializzato per la 
prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi 
della sfera sessuale, sia maschili che 
femminili 

DGRV n. 342 dell’11.02.2005 ULSS n. 12 
 

Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale specializzato per lo studio 
di indicatori biochimici del tumore e della 
trasformazione maligna 

Centro regionale specializzato per i 
biomarcatori diagnostici, prognostici e 
predittivi 

DGRV n. 8918 del 28.12.1988 ULSS n. 12 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento per la tutela 
sanitaria delle attività sportive 

Centro regionale specializzato per la tutela 
sanitaria delle attività sportive 

DGRV n. 1395 del 4.4.2000 ULSS n. 13 Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale per la chirurgia 
videolaparoscopica robotica 

Centro regionale specializzato per la 
chirurgia videolaparoscopica robotica 

DGRV n. 69 del 21.01.2005 ULSS n. 15 Direzione Servizi Sanitari 

Centro per la prevenzione e la terapia delle 
malattie orodentali 

Centro regionale specializzato per la 
prevenzione e la terapia delle malattie 
orodentali 

DGRV n. 3125 del 29.05.1990 ULSS n. 15 Direzione Servizi Sanitari 

Centro per la prevenzione e lo studio e il 
trattamento dell’artrosi deformante 
dell’anca 

Centro regionale specializzato per la 
prevenzione e lo studio e il trattamento 
dell’artrosi deformante dell’anca 

DGRV n. 4523 del 3.09.1985 ULSS n. 15 Direzione Servizi Sanitari 

Centro regionale di riferimento retinite 
pigmentosa 

Centro regionale specializzato per la 
retinite pigmentosa 

L. 284/97 
DGRV 4095 del 30.12.2003  

ULSS n. 15 
 

Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale di riferimento ipovisione 
età adulto 
 
 

Centro regionale specializzato per 
l’ipovisione età adulta 
 
 

L. 284/97 
DGRV n. 4095 del 30.12.2003 
DGRV n. 4624  del  9.12.1998 
DGRV n. 4814 del 28.12.1999 

ULSS n. 16 
Istituto Configliachi 

Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale di riferimento per la 
prevenzione, diagnosi, trattamento e 
riabilitazione dei disturbi 
dell’apprendimento ed in particolare 
disturbi specifici dell’apprendimento 
(dislessie, discalculie, ecc.) 

Centro regionale specializzato per la 
prevenzione, diagnosi, trattamento e 
riabilitazione dei disturbi 
dell’apprendimento 

DGRV n. 4042 del 20.12.2005 ULSS n. 20 Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

Centro regionale di diabetologia pediatrica 
 

Centro regionale specializzato per la 
diabetologia pediatrica 

DGRV n. 4399 del 30.12.2005 ULSS n. 20 
 

Direzione Piani e Programmi 
Socio-Sanitari 

 


