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Molto spesso ho sen+to dire dagli infermieri che con+amo poco nel  
panorama poli+co generale. Questa è un!affermazione che condivido  

purtroppo, ma questa volta possiamo davvero fare qualcosa per essere 
presen+ nei luoghi dove si decide la poli+ca della nostra ci=à e del  

contributo che noi infermieri possiamo dare per creare una Trieste più 
viva, pulita, solidale.

Perché mi candido
Chi mi conosce, sa la passione e l!energia che ci me2o nelle cose che fac-
cio. La passione, lo studio e la competenza maturata sul campo, dimostra-
ta con progeF e azioni concrete, assieme alla diffusione delle esperienze 
a2raverso arIcoli, libri e presentazioni mi hanno portato a essere invitato 
in molI contesI nazionali e internazionali per diffondere il modello socio-
sanitario Trieste che, assieme ai tanI professionisI, associazioni di volon-
tariato e ci2adini abbiamo costruito in quesI anni.
Le mie posizioni ideologiche sono, credo, sufficientemente note ma non 
ho mai aderito a un parIto poliIco, anche se rispe2o i parII, e ritengo 
siano strumenI essenziali della democrazia.
Dopo essere stato conta2ato, ho rifle2uto parecchio sulla mia possibile 
candidatura e alla fine, anche alla luce della classe di scuola poliIca che 
ho frequentato nei mesi precedenI, ho acce2ato di candidarmi come in-
dipendente nelle liste del PD. 
Ho scelto, se gli ele2ori lo vorranno, di me2ere a disposizione le mie co-
noscenze e le mie esperienze sulle cose già fa2e e proporre progeF futu-
ri, reali e concreI, per una ci2à più viva, pulita e solidale.



La mia esperienza al servizio di ci:adini e ci:adine
Durante il primo decennio di lavoro (1986-1998) ho indirizzato la mia pro-
fessionalità nell!ambito della praIca di sala operatoria e della formazione 
e organizzazione dell!area chirurgica, in parIcolare alla formazione del 
personale in campo operatorio presso l!Azienda Ospedali RiuniI di Trieste.

Dal 1998 al 2000 mi sono dedicato alla gesIone delle risorse umane nelle 
diverse UU.OO. dell!Azienda Ospedali RiuniI di Trieste presso la direzione 
del Servizio InfermierisIco aziendale, avendo anche compiI di tutoraggio 
del personale infermierisIco e di supporto neo-assunto.

Dal 1 luglio 2000, sono dipendente della già ASS n° 1 TriesIna, ora Azien-
da Sanitaria Universitaria Giuliano IsonIna, dove ho ricoperto diversi ruoli 
organizzaIvi. 

Dal 2015 al 2018 sono stato nominato Dire2ore Sociosanitario di ASUGI 
isItuendo diversi servizi e progeF tu2ora aFvi.

Dal 2019 ricopro il ruolo di Dire2ore di Stru2ura Complessa GesIone Pre-
stazioni sanitarie e proge2azione aFvità sociosanitarie in ASUGI.
A2ualmente sono anche Professore a contra2o in diverse università ita-
liane. 

Per 20 anni circa sono stato Presidente dell!Ordine Professioni Infermieri-
sIche di Trieste.



Obie*vi

Trieste più viva
Perché Trieste riacquisI vivacità, diventando punto focale per grandi 
evenI in grado di richiamare un turismo nazionale e internazionale.

Trieste più pulita
Perché Trieste divenI una ci2à sostenibile, riorganizzando e implemen-
tando le aree verdi ci2adine, non solo dal punto di vista esteIco e ricrea-
Ivo, ma anche da quello ambientale e climaIco.

Trieste più solidale
Perché Trieste possa offrire forme innovaIve di residenzialità agli anziani 
e alle persone con disabilità, potenzi tu2o ciò che riguarda la sfera dell’”
anziano aFvo”, rafforzi la rete della sanità territoriale e l'assistenza sociale 
e domiciliare.

Per saperne di più segui la mia pagina o scrivimi una mail

flavio.paole4@gmail.com 

h:ps://www.facebook.com/FPaole4Trieste  

h:ps://instagram.com/paole4.flavio?r=nametag
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