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Spolaore dr. Paolo  
Laurea in Medicina e Chirurgia, laurea in Scienze Biologiche presso l’ Università di 
Padova. Diploma di Specializzazione in Cardiologia e in Igiene e Medicina Preventiva 
presso l’ Università di Padova. Master in Amministrazione Sanitaria presso l’Istituto 
superiore di studi sanitari di Roma.  
Dal 2003 al 2011 Direttore del Sistema Epidemiologico Regionale del Veneto.  
Già Direttore Medico dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza e dell’Ospedale Borgo Trento 
dell’Azienda Ospedale Università di Verona  e Dirigente Regionale della Direzione per la 
Prevenzione della Regione Veneto.  
Ha ricoperto incarichi di responsabile scientifico di numerosi progetti tra cui il progetto 
nazionale INFOSS sulla sorveglianza delle infezioni ospedaliere ( per il Veneto), il 
progetto regionale “Epidemiologia dello scompenso cardiaco nel Veneto”, il “Progetto 
CUORE 2” e il programma “Attivazione del Registro degli eventi coronarici e 
cerebrovascolari maggiori ” ( per il Veneto ) del dell’Istituto Superiore di Sanità.  
E’ stato componente del Comitato Tecnico del Centro Nazionale di Controllo delle 
Malattie (CCM) e di diverse commissioni regionali del Veneto, tra cui la Commissione 
oncologica e responsabile dei progetti regionali di attivazione del registro delle Sindromi 
Coronariche Acute, del registro Ictus e del registro regionale delle cause di morte e 
direttore editoriale del bollettino epidemiologico regionale.  
È stato componente del Nucleo di Valutazione del CRO di Aviano e successivamente 
componente dell’ OIV (Organismo interno di Valutazione ) della Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Trieste, dell’Azienda ULSS di Belluno. 
Già docente (1997/2003) della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università di Verona, di Legislazione Sanitaria presso la Scuola per Igienisti Dentali 
del Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università di Padova per gli A.A. 1992/93, 
professore a contratto (1995-1996) di Pratica geriatrica extra-ospedaliera ed 
Organizzazione sanitaria della Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 
dell'Università degli Studi di Verona, di Legislazione sanitaria delle Malattie infettive della 
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi di Verona, 
professore a contratto (1996-1998) di Legislazione Sociale del Diploma Universitario di 
Scienze Infermieristiche dell'Università degli Studi di Verona, docente (2005) del Master 
in “Epidemiologia e Prevenzione delle Infezioni Nosocomiali” Università di Padova.  
Autore di 60 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate, di numerose comunicazioni-
relazioni a convegni scientifici e coautore di 7 testi scientifici su argomenti di sanità 
pubblica e di ricerca sui servizi sanitari. 

Attualmente è Componente del Comitato scientifico del Progetto nazionale It. DRG 
presso il Ministero della Salute-Roma e consulente dell’ Associazione italiana 
gastroenterologi ospedalieri. 
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