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Cesiomaggiore (Bl), Villa Tauro.

In località Centenere sorge Villa Tauro, elegante edificio eretto tra i secoli XVI e XVII. La villa, gravemente danneggiata e depredata durante
la Prima guerra mondiale, fu successivamente restaurata. Notevoli sono il piccolo poggiolo con balaustrini torniti e il timpano sormontato
da statue. All’interno è custodita una raccolta di iscrizioni romane, tra cui un “miliario”, che attesta il passaggio nella zona della via Claudia
Augusta Altinate.
(Archivio fotografico Promozione turistica Regione del Veneto)
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI
Sezione prima



attestato di idoneità, ai sensi dell’art. 34, comma 3 della Lr
50/93 al candidato qualificato sig. Andreoli Angiolino nonché,
per quanto di competenza, all’Amministrazione provinciale
di Verona;
3. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto.
Luca Zaia

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 61 del 21 marzo 2012
Parziale rettifica al DPGR n. 212 del 15.11.2011 avente
per oggetto: “Corsi di preparazione e aggiornamento per
Guardie venatorie volontarie. Corso Confagricoltura
Veneto, autorizzato con Dgr n. 1636 del 15.06.2010 - sede
di Verona. Attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell’art.
34 comma 3 della Lr 50/93”.
[Caccia e pesca]
Il Presidente
Viste le disposizioni dettate dall’art. 27 della Legge n. 157
del 11.02.1992 in materia di vigilanza venatoria;
Richiamato in particolare il comma 4 del suddetto articolo, il quale stabilisce che la qualifica di guardia venatoria
volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di attestato
di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di
apposito esame;
Visto l’art. 34, comma 3 della Lr 50/1993 che recepisce il
sopra richiamato articolo 27 della legge 157/1992;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1636 del 15.06.2010
con la quale è stata autorizzata l’Associazione Confagricoltura
Veneto, con sede a Mestre-Venezia in via Monteverdi n. 15,
all’effettuazione di un corso di preparazione e aggiornamento
per Guardie Volontarie Venatorie, articolato in più edizioni;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 212 del 15.11.2011 che attesta il conseguimento dell’idoneità,
ai sensi e per i fini di cui al citato art. 34, comma 3 della L.R.
50/93, in capo a 8 candidati risultati idonei a seguito dell’esame
sostenuto avanti alla Commissione esaminatrice di Verona,
come risulta dall’allegato A del medesimo Decreto;
Dato atto dell’errata trascrizione dei dati anagrafici e di
residenza del candidato risultato idoneo di cui al punto 1 dell’allegato A del richiamato DPGR n. 212 del 15.11.2011, sig.
Andreoli Angiolino;
Su conforme proposta del Dirigente regionale dell’Unità di
Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che il punto 1 dell’Allegato A del DPGR
n. 212 del 15.11.2011 deve intendersi così emendato:
1) Andreoli Angiolino, Bardolino (Vr), 11/03/1959, Contrada
Bertoi 8/A/1 - Bardolino (Vr);
2. di disporre l’invio di copia conforme del presente decreto di parziale rettifica al DPGR n. 212 del 15.11.2011, quale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 62 del 23 marzo 2012
Procedimento penale n. 614/11 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Venezia - Sezione di Mestre. Autorizzazione alla
costituzione di parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 63 del 23 marzo 2012
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 7
cause instaurate avanti il Tar Veneto, il Tribunale di Vicenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso
e Venezia, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e
il Consiglio di Stato.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 297 del 28 dicembre 2011
Affidamento all’Arch. Fabio Zeccon di San Martino
di Lupari (Pd) dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di
adeguamento ai fini antincendio della Sede Regionale di
Palazzo e Palazzetto Sceriman a Cannaregio, 160 e 168
- Venezia. Impegno della spesa di Euro 40.620,01. CIG.
ZDB02CB922- CUP. H71J11001140002. D.Lgs 163/06 e
s.m. e i. - art. 125, co. 11.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di conferire, ai sensi delle disposizioni vigenti sopra
richiamate, dell’incarico professionale per la progettazione
definitiva ed esecutiva, oltre al coordinamento della sicu-
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rezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento ai
fini antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto
Sceriman a Cannaregio, 160 e 168 - Venezia, all’Arch. Fabio
Zeccon con studio in Via Traversagni, 6/d/1 35018 San Martino di Lupari (Pd) iscritto all’ordine degli Architetti della
provincia di Padova al n. 2744 - P.IVA 03576630283, verso
un corrispettivo di Euro 32.279,10 oltre oneri fiscali e contributivi = Euro 40.620,01 al netto del ribasso del 3,00%, come
da offerta assunta in data 22.12.2011 con prot. 595900/40.28,
richiamato al riguardo tutto quanto espresso in premessa;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 40.620,01
a favore del professionista di cui al punto 1., sul capitolo 5090
del bilancio di previsione 2011, avente ad oggetto "Interventi
per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi
regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale (L.
07.12.1984 n. 818, D.Lgs 19.09.1994 n. 626)";
3. di precisare che il corrispettivo finale sarà comunque
soggetto a ricalcolo a consuntivo sulla base dell’importo delle
opere risultante dal computo metrico estimativo allegato al
progetto esecutivo, come previsto dall’art. 9 dello schema di
convenzione d’incarico, applicando la tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti, di cui alla legge 143/1949 e DM
4.04.2001, applicando la riduzione prevista dalla legge 155/89
e infine il ribasso contrattuale suindicato;
4. di dare atto che l’incarico sarà svolto secondo i patti e
le condizioni di cui allo schema del disciplinare d’incarico sottoscritto dal professionista per accettazione, che Allegato A al
presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nella tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
6. di procedere alla pubblicità del presente provvedimento
sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale,
ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007 n.
244.
Gian Luigi Carrucciu
Allegato (omissis)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA E PAESAGGIO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO n. 23 del 23 marzo 2012
Integrazione e rettifica all’elenco dei comuni idonei
di cui al Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010 e
successive modifiche e integrazioni - Modifica enti idonei
all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art.
146, comma 6, del decreto legislativo n. 42/2004 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche
e integrazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Il Dirigente
(omissis)

decreta
1. di integrare l’elenco degli enti idonei, di cui ai decreti
del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio
n. 134 del 20 dicembre 2010, n. 145 del 29 dicembre 2010, n. 1
del 10 gennaio 2011, n. 5 del 2 febbraio 2011, n. 7 del 11 febbraio 2011, n. 8 del 15 febbraio 2011, n. 15 del 11 marzo 2011,
n. 29 del 11 maggio 2011, n. 30 del 11 maggio 2011, n. 74 del
20 settembre 2011 e n. 9 del 1 febbraio 2012, attribuendo al
comune di Salgareda (Tv) le competenze individuate dall’articolo 45 quater della legge regionale n. 11/2004;
2. di revocare conseguentemente la delega per il Comune
di Salgareda (Tv) precedentemente attribuita al Consorzio del
Comprensorio Opitergino;
3. di rinviare per quanto non espressamente disposto
dal presente decreto al Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre
2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento al sopra citato
comune, al Consorzio del Comprensorio Opitergino, nonché
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul
sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 45
ter comma 4 della legge regionale 23 aprile 2004 e successive
modifiche e integrazioni;
6. il presente decreto acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai
sensi dell’art. 45 ter comma 4 della legge regionale 23 aprile
2004 e successive modifiche e integrazioni.
Vincenzo Fabris

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
DIFESA DEL SUOLO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 555 del 29 dicembre 2011
Legge 03.08.1998, n. 267 - Dgr 1022 del 18/03/2005.
Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico della Regione del Veneto. Attività di
monitoraggio tramite interferometria SAR Terrestre della
frana della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore. Impegno di spesa. CIG Z0C02F3783.
[Difesa del suolo]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di impegnare, per quanto riportato nelle premesse; a
favore della società NHAZCA S.r.l., con sede a Roma (Rm)
Via Cori Snc, 00177, partita I.V.A/C.F. 10711191006, sul capitolo n. 52055 del bilancio regionale per il corrente esercizio
finanziario, che presenta sufficiente disponibilità, l’importo
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di € 4.537,50 comprensivo di I.V.A. al 21%, somma residua e
onnicomprensiva, già prenotata sulla procedura informatica al
n. 3540 in data 18/11/201, per l’attività di monitoraggio della
frana della Busa del Cristo svolta secondo quanto stabilito
dal decreto del Dirigente della Difesa del suolo n. 333 del
4.10.2011;
2. che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo
nulla osta della Direzione Difesa del Suolo, sulla documentazione già consegnata;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4. è accertata un’economia complessiva di € 4.537,50
ripartita rispettivamente per € 2.552.34 sull’impegno sul capitolo 101285 - impegno 2507; per € 850,78 sul capitolo 101286
- impegno 2508; per € 1.134,38 sul capitolo 101036 - impegno
2509, assunti con il citato decreto 333 del 4.10.2011.
Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI
PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO n. 146 del 28 ottobre 2011
Legge 03.08.1988 n. 267 - Dgr 1022/2005 - Legge 183/89
annualità 1998 e 1999. Progetto n. 42est. - Interventi di
miglioramento della sicurezza idraulica dell’abitato di
Perarolo: rialzo e consolidamento arginale a valle del ponte
sul t. Boite e prosecuzione dell’argine a sud del paese - 1°
stralcio. Affidamento incarico per l’esecuzione di rilievi
topografici. CUP: H79H10000080002. CIG: ZD90156394.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1 - Si affida al geom. Mauro Polli con studio a S. Giustina
(Bl) viale Stazione n. 12 ((omissis) e part. IVA 00870300258)
l’incarico per la redazione dei rilievi topografici lungo un tratto
d’alveo del fiume Piave e del torrente Boite alla confluenza
in loc. Perarolo (Bl), propedeutici al progetto “Interventi di
miglioramento della sicurezza idraulica dell’abitato di Perarolo, rialzo e consolidamento arginale a valle del ponte sul t.
Boite e prosecuzione dell’argine a sud del paese - 1° stralcio”.
L’importo dell’incarico ammonta ad € 5.832,00 contributo
previdenziale ed IVA esclusi.
2 - Si approva lo schema di convenzione, allegato (Allegato
A) al presente decreto, debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione dal geom. Mauro Polli regolante i rapporti
tra l’Amministrazione Regionale e il Professionista stesso in
ordine all’espletamento dell’incarico in argomento.
3 - Agli oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico pari
a complessivi € 7.338,99 (€ 5.832,00 + € 233,28 per contributo
previdenziale 4% + € 1.273,71 per IVA 20%) si farà fronte con
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i fondi previsti negli appositi capitoli di bilancio regionale, da
impegnarsi con successivo decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo.
4 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web
istituzionale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi del
comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5 - Il presente decreto sarà affisso all'Albo di questo Ufficio
per 10 gg. ai sensi dell'art. 2 della Lr 01.09.1993 n. 43.
Nicola Salvatore
Allegato (omissis)

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI
PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA n. 81 del 22 marzo 2012
Dgr n. 1681 del 9.06.2009. Interventi di messa in sicurezza dell'argine sinistro del torrente Muson dei Sassi tra il
ponte di via Morosini e il ponte sulla S.R. 307 “Del Santo”
in territorio del Comune di Loreggìa (Pd). Rettifica della
lettera E) del decreto n. 236 del 4 ottobre 2011 - Pagamento
del saldo dell’indennità definitiva di esproprio. (Ex artt.
20, comma 7-8 e art. 26 Dpr 327/2001).
[Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. la rettifica della lettera E) del decreto n. 236 del 4/10/2011
come di seguito riportato:
E)
Comune di Loreggia - C.T.:
sez U
fg 19 mapp. 505 (ex 338/b) di ha
00.10.43
Ditta intestataria:
Salvalaggio Nico nato a Borgoricco il 25/06/1966, residente
a Loreggia Via dello Sport n. 13 - C.F. SLV NCI 66H25
B031N: proprietario per 1/6;
Salvalaggio Enzo nato a Loreggia il 04/09/1959, ivi residente in Via Roma n. 52/a - C.F. SLV NZE 59P04 E684N:
proprietario per 1/6;
Salvalaggio Paolo nato a Camposampiero il 07/07/1969,
residente a Piombino Dese Via M. Memmo n. 39 - C.F.
SLV PLA 69L07 B563U: proprietario per 1/6;
Salvalaggio Giannino nato a Borgoricco il 02/10/1956, residente a Loreggia Via Ruzzante n. 12/a - C.F. SLV GNN
56R02 B031F: proprietario per 1/6;
Sabbadin Giannina nata a Borgoricco il 17/05/1928, residente a Loreggia in Via Roma n. 52 2 C.F. SBB GNN
28E57 B031X: proprietario per 2/6;
Indennità definitiva accettata € 22.580,90
Così suddivisa:
Salvalaggio Nico
Indennità Definitiva accettata
€ 2.556,79
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Acconto LIQUIDATO 80%
€ 1.844,50
TOTALE A SALDO da liquidare
€
712,29
Salvalaggio Enzo
Indennità Definitiva accettata
€ 2.556,79
Acconto LIQUIDATO 80%
€ 1.844,50
TOTALE A SALDO da liquidare
€
712,29
Salvalaggio Paolo
Indennità Definitiva accettata
€ 2.556,79
Acconto LIQUIDATO 80%
€ 1.844,50
TOTALE A SALDO da liquidare
€
712,29
Salvalaggio Giannino
Indennità Definitiva accettata
€ 2.556,79
Acconto LIQUIDATO 80%
€ 1.844,50
TOTALE A SALDO da liquidare
€
712,29
Sabbadin Giannina
Indennità Definitiva accettata
€ 12.353,74
Acconto LIQUIDATO 80%
€ 12.296,66
TOTALE A SALDO da liquidare
€
57,08
2. Il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie
sopra indicate delle somme a titolo di saldo delle indennità di
espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio;
3. Sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità
di esproprio non deve essere operata la ritenuta d’imposta, ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 35 del Dpr 327/2001
e all’art. 11 della Legge 413/91;
4. La presente disposizione di pagamento trova copertura
finanziaria per l’intero importo al capitolo n. 52002 del bilancio
regionale, es. finanziario 2009, impegno n. 3239, sulla base di
quanto disposto dalla Dgr n. 1681/2009.
Gianni Carlo Silvestrin

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI
PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA
DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA n. 162 del 21 marzo 2012
Legge 31.07.2002, n. 179 art.16 - Programma degli
interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio
idrogeologico - 4° stralcio. Lavori di proseguimento di
spensilizzazione e risagomatura alveo a monte e a valle del
torrente Tasso nel tratto di Ponte delle Acque nei comuni
di Caprino Veronese e Affi (Vr) - 1° Stralcio. Conferimento
incarico professionale per frazionamento aree. Importo
incarico € 6.100,00.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. È affidato alla Società I.R.T. Impresa Rilievi Topografici di Boninsegna Giampaolo & C. Snc - Via 1° Maggio, 30/d
- Roncanova di Gazzo Veronese - Partita IVA 01903250239,
l’incarico per l’esecuzione di rilievi topografici, picchettamento
e frazionamento dei mappali interessati dai lavori lungo al-

cuni tratti del torrente Tasso nei comuni di Caprino Veronese
e Costermano (Vr) per l’importo di complessivo € 6.100,00 al
netto dell’IVA di legge.
2. di approvare l’allegato schema di atto di incarico
(all. A) che individua modalità e termini della prestazione
richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni
a carico delle parti.
3. di dare atto che la spesa complessiva pari a €. 6.100,00
(diconsi euro seimilacento/00) oltre all’I.V.A. di legge, verrà
liquidata con le somme a disposizione previste nel quadro
economico del progetto impegnate sul capitolo 52055 del bilancio regionale 2009 con il Decreto della Direzione Difesa
del Suolo n. 413 in data 29.12.2009.
4. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo di questo
Ufficio per 10 giorni consecutivi ai sensi della legge regionale
8 maggio 1989 n. 14, articolo 1.
Sarà inoltre pubblicato nel sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell’art.3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Mauro Roncada
Allegato (omissis)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL’UNITÀ DI PROGETTO DEL GENIO CIVILE DI VERONA n. 184 del 22 marzo
2012
Concessione di derivazione d'acqua dalla vasca
(fontana) in Comune di Negrar (Verona) ad usi irrigui
e igienico assimilato (zootecnico ed igienico sanitario).
Piacentini Adriano e Adelino Società Agricola S.S. C.F.
P.IVA 03329740231 con sede in legale in Via Concole 4 in
comune di - 37024 Negrar (Vr). Pos. n. D/11234.
[Acque]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1 - Fatti salvi i diritti dei terzi è concesso il diritto
a derivare acqua dalla vasca (fontana) ubicata in comune di
Negrar (Verona) nel Foglio 28 particella 227, medi mod. 0,01
(l/sec 1) con un prelievo massimo autorizzato di mod. 0,03
(l/sec 3), per gli usi irrigui ed igienici assimilati (zootecnico
ed igienico sanitario).
Art. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto,
con scadenza al 31.12.2019, subordinatamente all’osservanza
delle condizioni contenute nel disciplinare citato nelle premesse
e verso il pagamento del canone annuo di € 244,23 (duecentoquarantaquattroeuro/23) calcolato ai sensi della vigente
normativa e dell’indice ISTAT per l’anno 2012 da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
Art. 3 - È approvato il disciplinare d’uso della concessione
stipulata in data 27.12.2011 n. 600335, tra questo Genio civile
e il sig. Piacentini Adriano, in qualità di socio rappresentante
della società agricola.
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Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo di
questo Ufficio del Genio civile per 10 (dieci) giorni consecutivi
ai sensi della legge regionale 8 maggio 1989 n. 14 articolo 1,
all’Albo Pretorio del Comune di Negrar, al Bur Veneto.
Mauro Roncada

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 325 del 24 novembre 2011
Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Adempimenti per
il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. Incarico a CO.GE.S. Società cooperativa Sociale di
Venezia - Mestre.
[Consulenze e incarichi professionali]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. di incaricare, per le attività di ricerca, monitoraggio
delle disuguaglianze sanitarie nel territorio della Regione del
Veneto, la ditta Co.Ge.S. soc. coop. soc. di Mestre - Venezia;
mediante affidamento diretto, come da preventivo presentato
(Allegato A), consentito dall’articolo 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
2. di prendere atto che il corrispettivo per la realizzazione
delle attività progettuali del servizio, è pari a Euro 19.900,00,
IVA 21% inclusa;
3. di assegnare la somma di cui al precedente punto 2
alla Co.Ge.S. soc. coop. Soc. di Mestre - Venezia - cod. fisc.
02793590270;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 19.900,00
sul capitolo 101590 “Realizzazione del Progetto “Re - THI
Regions Tackling Health Inequlities” del bilancio 2011, che
presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
6. di procedere all’erogazione della somma impegnata a
favore della ditta Co.Ge.S. soc. coop. soc. di Mestre - Venezia
secondo le seguenti modalità:
• 50% di acconto a seguito di comunicazione di avvio delle
attività previste nella proposta progettuale;
• 50% a saldo su presentazione di relazione conclusiva delle
attività svolte.
7. di notificare il presente decreto dirigenziale alla Co.Ge.
S. Soc. Coop. Soc. di Mestre Venezia.
Mario Modolo
Allegato (omissis)
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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 401 del 30 dicembre 2011
Progetto Programma Progress (2007 - 2013) decisione
n. 1672/2006/EC del 24 ottobre 2006. Progetto Re-THI
- Regions Tackling Health Inequalities in materia di
inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e
la realizzazione delle attività progettuali. Assegnazione
servizio di Agenzia Viaggi.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Il Dirigente
(omissis)
decreta
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dandola, per lo scopo, qui integralmente
riportata;
2. di dar corso alle attività necessarie agli adempimenti
previsti dal Progetto "Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities”;
3. di prendere atto che il Progetto Re-THI prevede la realizzazione di 4 Workshop da tenersi nei paesi di provenienza
dei Partner e che a tale scopo il budget del Progetto dedica
la cifra di € 11.838,00 a copertura delle spese di viaggio ed
accomodation;
4. di prendere atto che la Regione del Veneto, a seguito di
gara con procedura aperta, ha affidato il Servizio di Agenzia
Viaggi alla ditta UVET American Express Corporate Travel
S.p.A. con sede in Milano, con cui ha stipulato apposito contratto;
5. di affidare, in coerenza con quanto sopra, alla ditta
UVET American Express Corporate Travel S.p.A. il servizio
anche per il Progetto Re-THI;
6. di impegnare a favore della ditta UVET American
Express Corporate Travel S.p.A. la somma complessiva di
€ 11.838,00 a valere sul capitolo 101590 ”Realizzazione del
Progetto “Re - THI Regions Tackling Health Inequalities” del
bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità;
7. di procedere all’erogazione della somma impegnata a
favore della Agenzia Viaggi alla ditta UVET American Express Corporate Travel S.p.A. con sede in Milano;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
9. di provvedere alla liquidazione della spesa secondo le
modalità previste dal Capitolo Speciale d’Appalto allegato C
del Ddr n. 147 del 14/10/2010;
10. di notificare il presente decreto dirigenziale all’Agenzia
Viaggi ditta UVET American Express Corporate Travel S.p.A.
con sede in Milano.
Mario Modolo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 18
del 7 marzo 2012
Conto consuntivo del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2010. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 43).
[Bilancio e contabilità regionale]
Il Consiglio regionale
Premesso che l’articolo 48 del Regolamento interno per
l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del
Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 27 del 25
giugno 2008, stabilisce che il conto consuntivo 2010 del Consiglio regionale e la relazione annuale dei revisori dei conti
devono essere approvati dall’Assemblea;
Udita la relazione dell’Ufficio di Presidenza, relatore il
consigliere segretario Raffaele Grazia, nel testo che segue;
“Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
l’Ufficio di Presidenza sottopone all’approvazione dell’Assemblea il progetto del conto consuntivo del Consiglio regionale dell’esercizio 2010 approvato con propria deliberazione
n. 57 del 28 luglio 2011.
Il progetto di conto consuntivo sopra richiamato, è stato
sottoposto all’esame del Collegio dei revisori dei conti che,
nella riunione conclusiva del 30 novembre 2011, ha espresso
parere favorevole come risulta dal relativo verbale, allegato
al consuntivo di cui si tratta.
Si sottopone, altresì, a norma dell’articolo 6 della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’approvazione dei rendiconti presentati dai
Gruppi consiliari dell’VIII e della IX legislatura, sull’impiego
dei contributi versati dal Consiglio durante l’anno 2010 e verificati dal Collegio dei revisori dei conti.
La gestione finanziaria complessiva dell’esercizio, si chiude
con un saldo attivo al 31 dicembre 2010 di euro 1.622.251,14
così determinato:
Fondo cassa al 1° gennaio 2010
Riscossioni
Pagamenti
Residui attivi
Residui passivi

euro
40.340.644,88
euro
68.188.412,28
euro – 70.072.857,78
euro
8.080.397,46
euro – 44.914.345,70

Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010 ammonta
ad euro 38.456.199,38.
Tale saldo di cassa concorda con la situazione rilasciata
dall’Istituto Tesoriere Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S. Prospero.
Per quanto riguarda la gestione di competenza, le previsioni
iniziali del bilancio di previsione, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 3 dell’11 gennaio 2010 pareggiavano
nell’importo di euro 73.528.547,00 di cui 10.000.000,00 per
partite di giro e contabilità speciali.
Le variazioni, quantificate in euro 1.927.265,82, apportate
nel corso dell’esercizio hanno fatto salire le previsioni di entrata e quelle della spesa ad euro 75.455.812,82.

Per quanto riguarda la gestione dei residui il quadro di
riferimento è il seguente:
a) Residui attivi:
Esistenza al 31 dicembre 2009
euro + 6.080.566,58
Riscossioni nell’esercizio
euro – 2.669.504,84
Variazione nell’esercizio
euro –
8.629,06
Residui attivi di nuova formazione euro + 4.677.964,78
Totale residui attivi al
31 dicembre 2010
euro 8.080.397,46
b) Residui passivi:
Esistenza al 31 dicembre 2009
Pagamenti nell’esercizio
Variazione nell’esercizio (in meno)
Residui passivi di nuova formazione
Totale residui passivi al
31 dicembre 2010

euro
euro
euro
euro

+ 45.013.945,64
– 26.577.357,52
– 752.653,17
+ 27.230.410,75

euro

44.914.345,70

Da ultimo, occorre provvedere al rimborso alla Giunta regionale dei fondi risultati in eccedenza alla chiusura dell’esercizio 2010, ammontanti a complessivi euro 1.622.251,14.”.
Ricordato che al consuntivo va allegato, in conformità a
quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 1984, n.
56 e successive modificazioni, il rendiconto dei Gruppi consiliari sull’impiego dei contributi erogati dal Consiglio per il
funzionamento dei Gruppi stessi;
Vista la relazione dei Revisori dei conti sopra richiamata,
a conclusione dell’esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari
effettuato, ai sensi dell’articolo 86 del Regolamento del Consiglio regionale e dell’articolo 49 del Regolamento interno per
l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del
Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 27 del 25
giugno 2008;
Richiamato il proprio provvedimento n. 3 dell’11 gennaio
2010, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2010;
Viste le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza
con le quali sono stati variati gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio di previsione: deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza n. 4 dell’11 febbraio 2010, n. 26 del 2 marzo 2010,
n. 86 del 16 giugno 2010, n. 103 del 21 luglio 2010, n. 139 del
24 novembre 2010;
Preso atto che per l’anno 2010 non si è richiesto alla Giunta
regionale l’aumento del fondo di dotazione a carico del bilancio
della Regione;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 28
luglio 2011, con la quale è stato approvato il progetto del conto
consuntivo del Consiglio regionale dell’esercizio 2010;
Visto il conto finanziario reso dal Tesoriere - Banca Popolare
di Verona, S. Geminiano e S. Prospero - Sede di Venezia;
Preso atto della proposta dell’Ufficio di Presidenza approvata con deliberazione n. 56 del 28 luglio 2011, di eliminare
residui attivi per euro 8.629,06 e residui passivi, riconosciuti
insussistenti, per un importo di euro 752.653,17;
Visti i rendiconti presentati dai Gruppi consiliari a norma
dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
e successive modificazioni;
Visti gli articoli 12 e 17 dello Statuto;
Vista la legge del 6 dicembre 1973, n. 853;
Visti gli articoli 86 e 87 del Regolamento del Consiglio
regionale, provvedimento del 30 aprile 1987 n. 456;
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Visto l’articolo 49 del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio
regionale approvato con deliberazione n. 27 del 25 giugno
2008 e la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni;
con votazione palese,
delibera
1) di approvare il Conto Consuntivo del Consiglio regionale per l’esercizio 2010 nelle seguenti risultanze, illustrate
anche negli allegati prospetti che fanno parte integrante del
presente provvedimento:
I - CONTO DI CASSA
Riscossioni:
a) in conto competenza
b) in conto residui
		
c) saldo attivo di cassa al
31 dicembre 2009 presso
il Tesoriere
		
Sommano
Pagamenti:
a) in conto competenza
b) in conto residui
		
saldo attivo di cassa presso il Tesoriere
al 31 dicembre 2010

euro
euro
euro

65.518.907,44
2.669.504,84
68.188.412,28

euro 40.340.644,88
euro 108.529.057,16
euro
euro
euro

43.495.500,26
26.577.357,52
70.072.857,78

euro

38.456.199,38

II - CONTO DI AMMINISTRAZIONE
A) RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010
Totale accertamenti
Totale impegni
Avanzo di amministrazione
contabile al 31 dicembre 2010

euro 40.340.644,88
euro 76.268.809,74
euro - 114.987.203,48
euro

1.622.251,14

B) GESTIONE DI COMPETENZA
(inclusivo dell’avanzo di amministrazione anno 2009)
Totale accertamenti di competenza euro 71.604.138,04
Totale impegni di competenza
euro - 70.725.911,01
Saldo gestione di competenza
euro
878.227,03
C) GESTIONE DEI RESIDUI
(al netto dell’avanzo di amministrazione anno 2009)
Fondo cassa al 1° gennaio 2010
euro 40.340.644,88
Totale accertamenti residui attivi euro
6.071.937,52
Totale impegni residui passivi
euro - 44.261.292,47
Avanzo di amministrazione
esercizio precedente
euro - 1.407.265,82
Saldo gestione residui anno 2010
euro
744.024,11
RIEPILOGO
Saldo gestione di competenza euro
878.227,03
Saldo gestione residui euro
744.024,11
TOTALE

euro

1.622.251,14
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2) di approvare l’eliminazione dei residui attivi per euro
8.629,06 e residui passivi, riconosciuti insussistenti, per un
importo di euro 752.653,17;
3) di approvare altresì i rendiconti presentati dai Gruppi
consiliari a norma dell’articolo 6 della legge regionale 27
novembre 1984, n. 56, sull’impiego dei contributi versati
dal Consiglio regionale nell’anno 2010, allegati al presente
provvedimento, così come verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla allegata relazione;
4) di rimborsare alla Giunta regionale i fondi risultati
in eccedenza alla chiusura dell’esercizio 2010, ammontanti
a complessivi euro 1.622.251,14.
Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 19
del 7 marzo 2012
Programma triennale 2011-2013 ed Elenco annuale
dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi
nel 2011 (articolo 4, commi 1 e 2, Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 34).
[Opere e lavori pubblici]
Il Consiglio regionale
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 61/CR del
21 giugno 2011 relativa all’argomento indicato in oggetto;
Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla
Settima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2012;
Udita la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola
Ignazio Finco;
Vista la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il DPR 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici,
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”;
Visto il DM 9 giugno 2005 “Procedura e schemi-tipo
per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 14, comma
11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni”;
Visto l’articolo 32, secondo comma, lettera g) dello
Statuto;
Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta presentata dalla Giunta regionale;
con votazione palese,
delibera
1) di approvare il Programma triennale 2011-2013 e
l’elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da
realizzarsi nel 2011, costituito dai seguenti allegati al presente
provvedimento:
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-

Allegato A: “Indice e relazione generale”;
Allegato B: “Quadro delle risorse disponibili”;
Allegato C: “Programma Triennale 2011-2013 e articolazione della copertura finanziaria”;
- Allegato D: “Elenco degli immobili da trasferire ex articolo
19, comma 5 ter, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni ora articolo 53 comma 6 del decreto
legislativo n. 163/2006”;
- Allegato E: “Elenco annuale 2011”;
2) di dare atto che l’inserimento negli elenchi di cui
al primo alinea degli interventi proposti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), punto 1), non costituisce
obbligazione per la Regione a far fronte ai relativi costi di
attuazione e gestione;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ad esclusione degli
allegati di cui al punto 1) che saranno pubblicati nel sito
internet della Giunta regionale nelle pagine riservate alla
programmazione dei lavori pubblici. Dei medesimi allegati
se ne potrà, altresì, prendere visione presso la Direzione
Lavori Pubblici della Giunta regionale e presso l’Archivio
del Consiglio regionale.

di Livenza la signora De Giusti Antonella, nata a Conegliano
Veneto (TV) il 5 luglio 1961.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 26
del 7 marzo 2012
Nomina di tre componenti dell’assemblea della Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace”.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di nominare quali componenti dell’Assemblea della Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace” i signori:
Crema Fabio nato a Este (PD) il 18 luglio 1964
Pace Roberto nato a Venezia il 28 giugno 1946
Veronese Maria Elisa nata a Rovigo il 22 settembre 1958

Allegati (omissis)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 24
del 7 marzo 2012
Nomina di un Rappresentante regionale nel Comitato
consultivo del Fondo immobiliare etico “Veneto casa”.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di nominare quale rappresentante della Regione del Veneto nel Comitato consultivo del Fondo etico immobiliare
“Veneto Casa” il signor Faoro Giovanni nato a Padova il 1°
giugno 1966.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 25
del 7 marzo 2012
Nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio
di amministrazione dell’Associazione Lepido Rocco di
Motta di Livenza.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di nominare quale rappresentante regionale nel Consiglio
di Amministrazione dell’Associazione Lepido Rocco di Motta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 27
del 7 marzo 2012
Nomina di un membro effettivo ed un membro supplente
del Collegio dei revisori dei conti di “Polesine innovazione”
- Azienda speciale della Cciaa di Rovigo.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di nominare quali membri del Collegio dei revisori dei
conti dell’Azienda speciale “Polesine Innovazione”il signori:
membro effettivo:
Andriotto Andrea Vittorio, nato a
Rovigo il 22 gennaio 1958
membro supplente:
Ganzaroli Valeria, nata a Gaiba
(RO) il 19 ottobre 1967

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 28
del 7 marzo 2012
Nomina di un componente supplente del Comitato per
la cooperazione allo sviluppo in sostituzione della signora
Letizia Ortica.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di nominare quale componente supplente del Comitato
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per la cooperazione allo sviluppo in sostituzione della signora
Letizia Ortica il signor Rodeghiero Igor nato a Bassano del
Grappa (VI) il 3 dicembre 1970.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 32
del 7 marzo 2012
Designazione della Consigliera di parità effettiva del
Veneto.
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 29
del 7 marzo 2012
Nomina di un componente supplente del Comitato per i
diritti umani e la cultura di pace in sostituzione del signor
Alessio De Mitri.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale
(omissis)
delibera
di nominare quale componente supplente del Comitato per
i diritti umani e la cultura di pace in sostituzione del signor
Alessio De Mitri, il signor Pavan Giovanni nato il 21 gennaio
1966 a Treviso.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 30
del 7 marzo 2012
Designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Italia Cina.
[Designazioni, elezioni e nomine]

(omissis)
delibera
di designare, per la successiva nomina con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro per le pari opportunità, quale consigliera di parità
effettiva del Veneto la signora Miotto Sandra nata il 23 ottobre
1947 a Venezia.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 33
del 7 marzo 2012
Nomina di un Esperto in materia di agricoltura e
foreste nella Commissione provinciale di Belluno per la
determinazione delle indennità di espropriazione in sostituzione del signor Manlio Nicolao.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale
(omissis)

Il Consiglio regionale

delibera

(omissis)

di nominare quale esperto in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la determinazione
delle indennità di espropriazione della provincia di Belluno,
in sostituzione del signor Manlio Nicolao, il signor Gesiot
Alberto nato a Feltre (BL) il 2 agosto 1960.

delibera
di designare quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Italia Cina il signor Padovan Claudio
nato a Piove di Sacco (PD) il 3 maggio 1975.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 31
del 7 marzo 2012
Designazione di un componente dell’Assemblea consultiva della Fondazione Italia Cina.
[Designazioni, elezioni e nomine]

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 34
del 7 marzo 2012
Designazione di un Membro supplente del Collegio
sindacale della Società “Veneto acque S.p.A.”.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale

(omissis)

(omissis)

delibera

delibera

di designare in qualità di membro supplente del Collegio
sindacale della società “Veneto Acque S.p.A.” il signor Gennarelli Antonio, nato a Vicenza il 27 febbraio 1960.

di designare quale componente dell’Assemblea consultiva
della Fondazione Italia Cina il signor Testi Fabio nato il 2
agosto 1941 a Peschiera del Garda (VR).
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 389
del 16 marzo 2012
Assemblea ordinaria della società College Valmarana
Morosini S.p.A. del 19 marzo 2012 alle ore 14.30.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Partecipazione all’assemblea della società a partecipazione regionale College Valmarana Morosini S.p.A. del 19
marzo 2012, avente quale argomento all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2011 e le deliberazioni
conseguenti le dimissioni di un componente del consiglio di
amministrazione.
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Con nota del 27/02/2012 è stata convocata l’Assemblea
ordinaria della società College Valmarana Morosini S.p.A.,
di cui la Regione del Veneto detiene il 18,18 % del capitale
sociale, presso la sede amministrativa della stessa in Altavilla
Vicentina (VI), via Marconi n. 97, il giorno 16 marzo 2012
alle ore 8.00, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno
19 marzo 2012, alle ore 14.30, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2011 e
deliberazioni conseguenti;
2. Deliberazioni conseguenti alle dimissioni del dott. Carlo
Dolcetta;
3. Varie ed eventuali.
Tenuto conto che tra gli argomenti all’ordine del giorno
vi è l’approvazione del bilancio d’esercizio, si premette che
non è stato possibile, per la Struttura regionale competente,
accompagnare la proposta del presente provvedimento con
una relazione sullo stato di applicazione da parte della Società
College Valmarana Morosini S.p.A. delle direttive fornite
dalla Giunta regionale con la DGR 2951 del 14/12/2010, in
quanto la Società non ha trasmesso alcun riscontro in merito. Va d’altronde considerato che per la Società, essendo
partecipata al 18,18% dalla Regione Veneto, le direttive
emanate rappresentano solamente degli utili suggerimenti
per attuare una politica di risparmio e contenimento dei
costi aziendali.
In relazione al primo punto all’ordine del giorno, dalla
documentazione trasmessa dalla Società, composta di bilancio
al 31 dicembre 2011, nota integrativa, relazione sulla gestione
e relazione del Collegio Sindacale (Allegato A), si evince che
College Valmarana Morosini S.p.A. ha chiuso l’esercizio con
una perdita di € -87.823,00, registrando un ulteriore risultato
negativo della gestione, in peggioramento rispetto all’esercizio
precedente, quando lo stesso era stato pari a € -78.718,00.
Da un’analisi dei prospetti di bilancio emerge che il “Valore
della produzione” è stato pari a € 456.764,00, in sensibile calo
rispetto all’anno 2010 del -3%. Tale variazione è imputabile
al peggioramento dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, quest’ultimi per lo più derivanti dai minori margini
di redditività dei pernottamenti degli allievi, dei docenti,
del personale di aziende e dei corsisti CUOA, nonché dalla
flessione del numero di pasti erogati.

In particolare, per quanto concerne l’attività alberghiera, la
Società ha erogato nel 2011 n. 5.044 pernottamenti rispetto ai
n. 4.757 del 2010, con una variazione positiva del 6,00 %; relativamente all’attività di ristorazione, i pasti serviti nell’esercizio
si sono ridotti del 9,00 % rispetto all’esercizio precedente.
I “Costi della produzione” si sono complessivamente
ridotti del 1,00%, registrando a bilancio un valore totale di
€ 543.067,00; tale importo è composto principalmente dalla
“Spesa per il personale” e dai “Costi per servizi” pari ad €
276.040,00 e dagli ammortamenti.
La “differenza tra Valore e Costi della produzione” registra
un saldo negativo pari a € -86.303,00 (nell’esercizio precedente
il saldo era stato pari ad € -76.537,00).
Per quanto concerne l’attività finanziaria e straordinaria,
si evidenzia una sostanziale invarianza dei saldi rispetto all’anno precedente.
In merito, all’andamento patrimoniale-finanziario, si
segnala che le “Immobilizzazioni” sono rimaste pressoché
invariate negli anni 2010-2011, passando da € 3.735.175,00 ad
€ 3.669.612,00 (-2%).
L’ “Attivo circolante” rileva una significativa flessione
rispetto all’esercizio precedente del 17%, registrando un valore a bilancio di € 96.294,00, per gran parte attribuibile alla
riduzione dei “Crediti” entro i 12 mesi, passati da € 80.133,00
ad € 51.854,00 (- 35 %).
I “Debiti” pari ad € 59.669,00, registrano una significativa
decrescita del 16 % rispetto al 2010. Tale variazione è attribuibile maggiormente al decremento dei “Debiti verso fornitori”,
con un valore a bilancio di € 31.474,00.
Il “Patrimonio netto”, pari ad € 3.294.039,00 è diminuito
rispetto all’esercizio precedente (€ 3.381.861,00).
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione
allegata.
Ciò considerato, si propone di approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2011 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d’esercizio pari a € -87.823,00,
con l’utilizzo della “Riserva di rivalutazione”, invitando, nel
contempo, la Società a perseguire, nel prossimo futuro, l’equilibrio economico - finanziario.
In merito al secondo punto all’ordine del giorno, si rappresenta che un componente del consiglio di amministrazione,
il dott. Carlo Dolcetta, ha presentato le proprie dimissioni
dall’incarico, e, pertanto, l’assemblea è chiamata a decidere
sulla sua sostituzione.
Considerato il fatto che la quota di capitale detenuta dalla
Regione non consente autonome determinazioni in merito e
che, del resto, è stato avviato il procedimento per la dismissione
della partecipazione regionale nella Società, secondo quanto
stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2325/2011
in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio regionale n.
44/2011, si propone di incaricare il rappresentante regionale
di astenersi sul punto.
Tutto ciò premesso il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
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regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la Legge regionale 6 aprile 1983, n. 19;
Vista la DGR/CR n. 138 del 14 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del
27 luglio 2011;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2325 del
29 dicembre 2011;
Visto lo Statuto della College Valmarana Morosini
S.p.A.;
Vista la nota della società College Valmarana Morosini
S.p.A. del 27 febbraio 2012;
Visti il bilancio al 31.12.2011, la nota integrativa, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (Allegato A);
delibera
1. in relazione al primo punto all’ordine del giorno, di
approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2011 e la relativa
documentazione (Allegato A) di College Valmarana Morosini
S.p.A e la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire
la perdita d’esercizio pari a € -87.823,00, con l’utilizzo della
“Riserva di rivalutazione”, invitando nel contempo la Società
a perseguire, nel prossimo futuro, gli equilibri di bilancio;
2. per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del
giorno, di astenersi dalla votazione;
3. di incaricare Dott. Massimo Picciolato, o, in caso di
sua assenza o impedimento, il Dott. Simone Griggio, con
procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di
rappresentare la Regione del Veneto, in sede di partecipazione
all’Assemblea ordinaria di College Valmarana Morosini S.p.A.,
secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 391
del 16 marzo 2012
Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione
Scpa. Trattazione degli argomenti all’ordine del giorno
sospesi nella seduta del 6 febbraio 2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Vengono fornite nuove indicazioni di voto al rappresentante
regionale nell’assemblea ordinaria della società Veneto Promozione Scpa del 6 febbraio 2012 in relazione agli argomenti
all’ordine del giorno la cui trattazione è stata sospesa.
L’Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l’Assessore
Marino Finozzi, riferisce quanto segue.
Con atto rogato dal notaio Paolo Broli in Conegliano
il 4 agosto 2011 è stata costituita la Società consortile per
azioni Veneto Promozione, partecipata al 50% dalla Regione
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del Veneto e al 50% dall’Unione Regionale delle Camere
di Commercio del Veneto, in attuazione di quanto previsto
dalla Legge Regionale 24 dicembre 2004 n. 33 e, da ultimo,
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3514 del 30
dicembre 2010, la quale ne ha approvato lo Statuto ed i Patti
parasociali e che qualifica la stessa come Società “in house”
della Regione Veneto.
L’art. 5 della summenzionata Legge regionale autorizza
la Giunta Regionale a costituire la suddetta Società consortile per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività
regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete (art. 2
della L.R. 33/2004).
Con deliberazione n. 89 del 31 gennaio 2012 la Giunta Regionale ha disposto in ordine alla partecipazione all’Assemblea
della società Veneto Promozione Scpa del 6 febbraio 2012 e
per la quale è stata rilasciata procura speciale del Presidente
all’Assessore Marino Finozzi.
L’Assemblea si è tenuta in tale data approvando i punti
1, 4, 5 e 6 all’ordine del giorno ed è stata infine sospesa, su
proposta del Presidente dell’assemblea, al fine di un approfondimento sui punti 2 e 3 dell’ordine del giorno medesimo,
essendosi constatata una parziale divergenza nelle volontà di
voto recate dai Soci.
Il punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea prevede l’applicazione di un regolamento per la determinazione dei rimborsi
delle spese sostenute dai componenti degli organi societari
(Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).
Nel corso della precedente Assemblea tenutasi il 25 e 28
novembre 2011 i soci avevano così deliberato all’unanimità i
criteri da applicare in merito:
“… (Omissis) … la misura dei rimborsi delle spese sostenute dai membri del Consiglio di Amministrazione per lo
svolgimento del mandato sarà determinata, con decorrenza
dal 4 agosto 2011, nell’ambito di un regolamento aziendale da
presentare ai soci per l’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione e i cui importi rapportati alle spese ammesse
e riconosciute dovranno essere conformi e determinati sugli
stessi valori di quanto previsto per i dipendenti delle Regioni
e degli Enti Locali ... (Omissis) …” (estratto dal verbale di
Assemblea).
Sulla base di tali indicazioni, la DGR 89/2012 approvava
il testo di regolamento presentato dal Consiglio di Amministrazione, richiedendo contestualmente una serie di modifiche, anche in considerazione del fatto che il comma 12
dell’art. 6 del D.L. 78/2010 ha sancito per il personale delle
Regioni ed Enti Locali la disapplicazione degli artt. 15 della
legge 836/1973 e 8 della legge 417/1978, relativi all’utilizzo
del mezzo proprio.
In considerazione del fatto che la formulazione dell’assemblea del novembre u.s. è stata diversamente interpretata
dai Soci, al fine di trovare una necessaria convergenza sull’argomento, si propone, pertanto, di incaricare il Consiglio di
Amministrazione di predisporre in autonomia, nell’ambito dei
suoi poteri di gestione, un Regolamento per la determinazione
dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli Organi
sociali per lo svolgimento del loro mandato che si attenga ai
principi e valori previsti per le spese in materia per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, discostandosene ove
ciò risultasse però maggiormente funzionale allo svolgimento
dell’attività sociale e comportasse un risparmio di spesa, in
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ottemperanza comunque a quanto previsto in capo alle società
regionali dalla L.R. 1/2011.
A sostegno di tale proposta si può anche richiamare la
Deliberazione della Corte dei Conti n. 21/CONTR/11 che a Sezioni riunite in sede di controllo ha concluso che “ … (Omissis)
… al fine anche di evitare i rischi … del ricorso a soluzioni
applicative che pur formalmente rispettose delle norme si
pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in
esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto
idonea a pregiudicare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso
ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, ecc.), si
ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a
disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio
risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione,
forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti
che, però dovranno necessariamente tenere conto delle finalità del contenimento della spesa introdotte con la manovra
estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente
per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi
pubblici di trasporto.”
Il punto 3 all’ordine del giorno dell’assemblea prevede
invece l’approvazione del preventivo delle spese generali della
Società per l’anno 2012 e la determinazione del contributo
dei soci.
Come già rappresentato nella DGR 89/2012, dal combinato
disposto dell’art. 18 dello statuto e dell’art. 5 dei Patti Parasociali, i Soci sono tenuti a versare un contributo annuale a
copertura dei servizi generali secondo i criteri, con le modalità
e i tempi stabiliti dall’assemblea ordinaria.
Il medesimo articolo dei Patti Parasociali prevede che “per
il primo anno, le parti Regione del Veneto e Unioncamere
del Veneto finanzieranno la Società in parti uguali, per l’importo di euro 120.000,00 ciascuno, importo che dovrà essere
reiterato nei due anni successivi, in modo da consentire una
programmazione triennale.”
Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto un budget
annuo delle spese generali di funzionamento, in allegato alla
DGR citata, determinate con riferimento ai costi di gestione
del Centro Estero Veneto che rappresenta l’attuale struttura
tecnico-organizzativa della Società. In base a tale previsione
l’ammontare delle spese generali per l’anno 2012 sarà pari ad
€ 1.560.000,00, per cui il contributo a carico della Regione del
Veneto dovrebbe essere pari ad € 780.000,00.
La citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 31
gennaio 2012 ha disposto di prendere atto del preventivo delle
spese generali presentato dal Consiglio di Amministrazione
per l’anno 2012, ma di rinviare l’approvazione dello stesso e
la determinazione dei contributi dei soci a una successiva Assemblea che si terrà una volta approvato il bilancio regionale
per l’esercizio 2012.
Va rilevato che, nel frattempo, con Legge Regionale n. 6
del 31 gennaio 2012, è stata approvata la gestione provvisoria
del bilancio prevedendo anche le spese per il funzionamento di
alcuni Enti e Società a partecipazione regionale e, al comma 6
dell’art. 1 “la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni
eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività”.
Conseguentemente, con deliberazione n. 165 del 7 febbraio
2012, la Giunta regionale ha fornito le direttive per la gestione
in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2012 spe-

cificando che l’assunzione degli impegni di spesa sui capitoli
ammessi alla gestione provvisoria è consentita per un importo
non superiore ai quattro dodicesimi dello stanziamento di competenza previsto al PDL n. 228 (disegno di legge n. 27/DDL
del 29 dicembre 2011).
Con DGR n. 236 del 22 febbraio 2012, la Giunta regionale
ha inserito anche le spese di funzionamento di Veneto Promozione Scpa tra le spese ammesse alla gestione in esercizio
provvisorio del bilancio, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della
L.R. 6/2012.
Si rappresenta, inoltre, che il disegno di legge n. 27/DDL
del 29 dicembre 2011 prevede al capitolo 100592 (Spese di
funzionamento della società spa consortile per il commercio
estero, la promozione economica e l’internalizzazione delle
imprese venete. Art. 5 comma 8, L.R. 24/12/2004 n. 33) l’importo di Euro 800.000,00.
Ciò considerato, si propone di prendere atto del preventivo
delle spese generali presentato dal Consiglio di Amministrazione per l’anno 2012 e di determinare temporaneamente, fino
a che non sarà approvato il bilancio regionale per l’esercizio
2012, l’importo del contributo a carico della Regione del Veneto per la copertura delle spese generali fino all’importo dei
quattro dodicesimi dello stanziamento a bilancio e cioè fino
all’importo di € 266.666,67.
Tutto ciò premesso il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. 24 dicembre 2004, n. 33;
Vista la L.R. 6/2012;
Visto il DDL 27/2011;
Vista la D.G.R. n. 3514/2010;
Vista la DGR n. 1722/2011;
Vista la DGR n. 1932/2011;
Vista la DGR n. 89/2012;
Vista la DGR n. 165/2012;
Vista la DGR n. 236/2012;
Visti lo Statuto e i Patti Parasociali della società Veneto
Promozione s.c.p.a.;
Vista la nota prot. n. 205/2012 del 19 gennaio 2012 di
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Veneto
Promozione S.c.p.a.;
Considerato quanto emerso nella seduta dell’assemblea
ordinaria del 6 febbraio 2012;
delibera
1. in merito al punto 2) all’ordine del giorno dell’assemblea
ordinaria di Veneto Promozione Scpa, di incaricare il Consiglio
di Amministrazione di predisporre in autonomia, nell’ambito
dei suoi poteri di gestione, un Regolamento per la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti
degli Organi sociali per lo svolgimento del loro mandato che
si attenga ai principi e valori previsti per le spese in materia
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per i dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, discostandosene ove ciò risultasse però maggiormente funzionale allo
svolgimento dell’attività sociale e comportasse un risparmio
di spesa, in ottemperanza comunque a quanto previsto in capo
alle società regionali dalla L.R. 1/2011;
2. in merito al punto 3) all’ordine del giorno, di prendere
atto del preventivo delle spese generali dell’anno 2012 e di
determinare temporaneamente, fino a che non sarà approvato
il bilancio regionale per l’esercizio 2012, il contributo a carico
della Regione del Veneto per la copertura delle spese generali
nell’importo di € 266.666,67;
3. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea
Assessore Marino Finozzi, o in caso di sua assenza o impedimento, il signor Vittorio Panciera, di votare sui punti 2) e
3) all’ordine del giorno, secondo quanto indicato nel presente
provvedimento;
4. di comunicare alla società Veneto Promozione Scpa
la disponibilità della Regione del Veneto a riprendere la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno sospesi;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 406
del 20 marzo 2012
Assegnazione del Budget Operativo in favore del Dirigente regionale pro tempore della Direzione Sede di Bruxelles per l’esercizio provvisorio anno finanziario 2012.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Assegnazione alla Direzione regionale Sede di Bruxelles
delle risorse finanziare necessarie per sostenere i costi di
gestione della sede regionale in proprietà a Bruxelles e delle
attività connesse al mandato istituzionale della Direzione stessa
durante l’esercizio provvisorio anno finanziario 2012.
Il Presidente, Dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
L’art. 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26,
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione Europea”, prevede che “al fine di assicurare un
efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi
dell’Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di
rappresentanza di Bruxelles”.
Con Delibera di Giunta regionale 16 Settembre 2010, n.
2145, l’incarico di direzione della struttura è stato affidato al
dott. Stefano Beltrame.
La Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 6, “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012
e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno”,
ha autorizzato la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente dal 1 gennaio 2012 e fino al momento dell’entrata in
vigore della legge regionale che approva il bilancio di previsione
per l’esercizio corrente - comunque non oltre il termine del
30 aprile 2012 - la gestione delle entrate e delle spese secondo
gli stati di previsione contenuti nel progetto di bilancio PDL
n. 228 (Disegno di legge 27/DDL del 29 dicembre 2011), fatte
salve alcune limitazioni.
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Con Deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2012,
n. 165 sono state approvate le direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2012.
Per la gestione delle spese della Sede di Bruxelles fino al 30
aprile 2012 si rende necessario procedere all’assegnazione di
un budget operativo di € 40.000,00 sul capitolo n. 3464 “Spese
connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di
Bruxelles (L.R. 25/11/2011, n. 26)” per il tramite del Tesoriere
regionale, a favore del Dirigente regionale responsabile della
Direzione in oggetto, dott. Stefano Beltrame e, in caso di sua
assenza o impedimento, a favore dell’avv. Mirko Mazzarolo,
della stessa Sede di Bruxelles, quale funzionario sostituto.
Come previsto dall'art. 49 della legge regionale di contabilità
29.11.2001, n. 39, l’utilizzo del Budget Operativo è realizzato
attraverso buoni di prelevamento, ordinativi di pagamento e
carte di credito, i cui limiti di utilizzo sono previsti nella D.G.R.
28 settembre 2001, n. 2529. La disponibilità così costituita
permetterà la gestione e il pagamento di tutte quelle spese per
le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale
procedura finanziaria di gestione della spesa.
Con il Budget Operativo si potrà dare corso alle seguenti
tipologie di spesa della Sede:
1. spese attinenti la gestione e manutenzione dell’immobile di
proprietà regionale: utenze, servizio pulizie, manutenzione
ordinaria dell’immobile e dei suoi impianti; gli interventi
di carattere straordinario, sia con riferimento alla tipologia
dell’interevento stesso che all’entità della spesa, potranno
essere sostenuti mediante il Budget Operativo in dotazione
alla Sede di Bruxelles previo parere della competente
struttura regionale;
2. spese telefoniche e per connessioni a Internet e ad altre reti
e canali informativi, canoni di abbonamento radio-TV;
3. spese postali;
4. spese per materiali di consumo e cancelleria;
5. spese per l’utilizzo del taxi per ragioni di servizio e nel
limite di spesa nel corrente esercizio provvisorio di €
316,00 (trecentosedici/00);
6. abbonamenti a riviste concernenti gli affari europei;
7. imposte e tasse locali;
8. spese per attrezzature informatiche, complementi d’arredo
di modico valore, quando dettato da esigenze di urgenza
e di economicità;
9. spese per manutenzione, riparazione e servizio (carburante,
spese di parcheggio) dell’autovettura regionale in dotazione
alla Direzione nel limite di spesa nel corrente esercizio
provvisorio di € 232,00 (duecentotrentadue/00).
Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget
operativo assegnato, il Dirigente responsabile dovrà attenersi
alle disposizioni recate dai commi 5 e 6 dell'art. 49 della legge
regionale 29.11.2001, n. 39.
Il rendiconto suddetto sarà trasmesso alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi che, nel più breve tempo possibile,
emetterà un parere attestante l’effettuazione di competenza
del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo,
come previsto dal comma 2 dell’art. 36 della legge regionale
29.11.2001, n. 39, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto stesso con atto del Gabinetto
del Presidente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visti:
l’art. 14, comma 2, legge regionale 25 novembre 2011, n. 26;
l’art. 49, legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
l’art. 23 legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6;
la documentazione agli atti;
delibera
1. di autorizzare, per la gestione delle spese della Sede
di Bruxelles durante l’esercizio provvisorio e per le tipologie
di spesa specificate nelle premesse, il Budget Operativo pari
ad € 40.000,00 in favore del Dirigente regionale pro tempore
della Direzione Sede di Bruxelles, dott. Stefano Beltrame,
quale titolare di budget operativo o, in caso di sua assenza o
impedimento, a favore del sostituto avv. Mirko Mazzarolo,
per il pagamento delle spese indicate in premessa;
2. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui
punto precedente, l’importo di € 40.000,00 sul capitolo n.
3464 “Spese connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles (L.R. 25/11/2011, n. 26)”del bilancio
provvisorio dell’esercizio finanziario 2012 che presenta la
necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto è soggetta ai vincoli della L.R. 1/2011 limitatamente alle seguenti tipologie: spese per manutenzione,
riparazione ed esercizio dell’autovettura regionale in dotazione
e spese per utilizzazione del taxi per ragioni di servizio;
4. di fare obbligo al titolare di Budget Operativo di produrre il rendiconto nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 49
della legge regionale n. 39/2001 e di trasmetterlo, per il controllo
di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e
per la definitiva approvazione del medesimo al Gabinetto del
Presidente;
5. di demandare al Gabinetto del Presidente l’individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente titolare subentrante
e dell’eventuale suo sostituto, qualora si determini l’avvicendamento in corso d’esercizio del Dirigente titolare del presente
Budget Operativo di cui al punto 1), al fine di consentire la
prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del
budget assegnato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 407
del 20 marzo 2012
Assegnazione di una disponibilità finanziaria per
l’anno 2012, con riferimento all’esercizio provvisorio,
per la gestione di spese di ospitalità della Direzione Sede
di Roma.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Assegnazione di una disponibilità finanziaria di euro
8.330,00, per il periodo dell’esercizio provvisorio del bi-

lancio, a favore della Direzione Sede di Roma, per spese di
ospitalità.
La Giunta regionale
(omissis)
delibera
1. di mettere a disposizione della Direzione Sede di Roma,
un budget operativo di Euro 8.330,00 per il periodo dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012;
2. di impegnare, a copertura del Budget Operativo di cui
al punto precedente, l’importo di Euro 8.330,00 sul capitolo
3472 “Spese per l’attività istituzionale della Direzione Sede di
Roma ” del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
corrente che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che l'utilizzo del budget operativo avverrà
attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da
trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale ed eventualmente mediante l’utilizzo della carta di credito, autorizzando a
tal fine il titolare di budget operativo o suo sostituto, all'emissione di buoni di prelevamento fino ad un importo massimo
di Euro 900,00, allo scopo di provvedere al pagamento in
contanti di minute spese;
4. di far obbligo al responsabile regionale, come sopra
individuato, di produrre il consuntivo delle spese nei modi e
tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29.11.2001 n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione
Ragioneria e Tributi e per la definitiva approvazione del medesimo alla Struttura regionale gerarchicamente sovraordinata
(nella fattispecie il Gabinetto del Presidente);
5. di demandare al Capo di Gabinetto del Presidente il
compito di individuare con proprio atto il nominativo del nuovo
Dirigente titolare subentrante e dell’eventuale suo sostituto,
qualora si determini l’avvicendamento in corso di esercizio
del Dirigente titolare del presente budget operativo, al fine di
consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e
contabile del budget assegnato;
6. di pubblicare la presente Deliberazione del Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 49, comma
4, della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che le spese per rappresentanza di cui si
dispone l’impegno con il presente atto non sono soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni esposte
in premessa da considerarsi parte integrante del presente
provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 408
del 20 marzo 2012
Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio di
Stato avverso e per l’annullamento della sentenza del TAR
Veneto n. 1644 del 4.11.2011 che accoglie il ricorso R.G.
2692/95 e per effetto annulla la DGR n. 2733 del 16.05.1995
di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante di
sintesi al PRG del Comune di Vittorio Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 409
del 20 marzo 2012
Autorizzazione a proporre appello avanti il Consiglio
di Stato avverso la sentenza del Tar Veneto n. 345 del
9.03.2012.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 410
del 20 marzo 2012
Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti
la Corte d’Appello di Venezia nel procedimento avverso
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2420 del
17.11.2010.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 411
del 20 marzo 2012
N° 15 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in
ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 412
del 20 marzo 2012
Non costituzione in giudizio in numero 8 ricorsi avanti
Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed
altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 413
del 20 marzo 2012
Ratifiche DPGR n. 43 del 27.02.2012 e n. 47 del 2.03.2012;
relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio,
alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli
uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 414
del 20 marzo 2012
Assegnazione Budget Operativo ai sensi dell’art. 49
della L.R. 29.11.2001, n. 39. Spese per la pulizia e le utenze
degli uffici della Giunta Regionale - cap. 5126 anno 2012.
L.R. n. 6/1980 e s.m.i.; L.R. 29.11.2001, n. 39.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Assegnazione budget operativo anno 2012 alla Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi, per attuazione interventi di pulizia
e manutenzione ordinaria e/o straordinaria di uffici e tendaggi,
interventi straordinari di disinfestazione e sanificazione delle
sedi, smaltimento rifiuti speciali e servizi vari di modesta
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entità, finalizzati a garantire il corretto funzionamento delle
Sedi Regionali centrali e periferiche..
Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
La Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi,
provvede all’esecuzione di lavori riguardanti la manutenzione
dei beni demaniali e patrimoniali, compresa la pulizia degli
uffici, lo smaltimento dei rifiuti speciali, la manutenzione e
pulizia dei tendaggi.
Per l’affidamento delle forniture dei lavori di cui trattasi,
si seguono le procedure previste dalle disposizioni di cui al
D.lgs. n. 163/2006, dagli artt. 42 e 43 della L.R. n. 6/1980 e
s.m.i. e dall’art. 4 della L.R. n. 36/2004.
Considerato che la L.R. n. 39 del 29.11.2001, in materia di
bilancio e contabilità regionale, all’art. 49, contempla la facoltà
da parte della Giunta Regionale, di assegnare uno o più Budget
Operativi presso il Tesoriere regionale, a favore dei Dirigenti
titolari di centri di responsabilità, per dar corso sollecitamente
ai pagamenti di spese di natura operativa, qualora non sia
possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di
gestione ed erogazione della spesa, si ritiene opportuno che
tale facoltà debba essere esercitata nei confronti della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi che deve provvedere, in tempi
brevi, al pagamento delle spese che ricorrono per l’esecuzione
dei suindicati interventi.
Con riferimento alle spese più ricorrenti che si prevede di
dover fronteggiare, sulla base anche delle esperienze maturate
negli anni precedenti, e con riferimento alla competenza del
capitolo di spesa stesso, sono:
- pulizia in genere a carattere ordinario e/o straordinario
di superfici rientranti e non, tra quelle di cui ai contratti
d’appalto in essere tra l’Amministrazione Regionale e
l’impresa appaltatrice, che provvede alla sanificazione in
via ordinaria e/o straordinaria delle sedi regionali site nel
Comune di Venezia;
- pulizia in genere a carattere ordinario e/o straordinario
di superfici rientranti e non, tra quelle di cui ai contratti
d’appalto stipulati dalle varie Strutture Periferiche Regionali, con le singole imprese appaltatrici, che provvedono
alla sanificazione in via ordinaria e/o straordinaria delle
rispettive sedi regionali periferiche;
- interventi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e
sanificazione delle sedi regionali centrali e/o periferiche;
- assistenza e fornitura di materiale di consumo riguardante il
servizio di igiene ambientale relativo ai dispositivi igienizzanti installati presso alcune sedi della Giunta Regionale;
- pulizia e manutenzione ordinaria e/o straordinaria di tendaggi, bandiere, rivestimento di arredi, ecc., presenti nelle
sedi regionali del Comune di Venezia e/o nelle varie sedi
periferiche;
- raccolta, smaltimento, stoccaggio e trasporto alle discariche
autorizzate dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi prodotti
nelle sedi centrali e/o periferiche dalla Regione del Veneto, ed esecuzione delle analisi dei rifiuti medesimi, se
necessarie ai fini dello smaltimento.
Per le finalità di cui sopra, nel Bilancio di previsione per
l’anno 2012, trova allocazione la somma di € 10.814.000,00
sul capitolo 5126 intitolato “Spese per la pulizia e le utenze
degli uffici della Giunta Regionale”.
Si ritiene che le spese di cui si prevede l’impegno con-
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cernente la tipologia in parola non siano soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di spese
che rispondono ad esigenze di espletamento dell’attività
gestionale dell’Ente.
In considerazione dell’approvazione della L.R. n. 6 del
31.01.2012, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio per l’anno finanziario 2012 con durata massima che
non potrà andare oltre il 30 aprile 2012, e delle direttive emanate con DGR n. 165 del 7.02.2012, è consentito l’impegno
di spesa su tale capitolo non superiore ai quattro dodicesimi
dello stanziamento previsto, appunto in € 10.814.000,00 nel
Progetto di Legge n. 228 “Disegno di Legge relativo a <<Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014>>”, pertanto, l’importo
di cui si chiede l’impegno trova capienza all’interno dei citati
4/12 dello stanziamento medesimo.
Si dà atto, inoltre, che per la rendicontazione della spesa
effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente titolare dovrà attenersi alle disposizioni recate da commi 5 e
6 dell’art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39.
Copia del rendiconto suddetto sarà trasmessa alla Struttura
Regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie
la Segreteria Generale della Programmazione), alla quale la
Direzione Regionale Ragioneria e Tributi trasmetterà, nel più
breve tempo possibile, un parere attestante l’effettuazione
di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell’art. 36
della citata L.R. n. 39/2001, quale complemento necessario
per la definitiva approvazione del rendiconto con atto del
Segretario Generale della Programmazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto il D.Lgs 12.07.2006, n. 163;
Vista la L.R. 4.2.1980, n. 6 e s.m.i.;
Vista la L.R. 24.12.2004, n. 36;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39;
Vista la L.R. n. 6 del 31.1.12012 di “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno”;
Vista la DGR n. 165 del 7.02.2012 “Direttive per la gestione
in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2012”.
delibera
1. di autorizzare l’assegnazione del Budget Operativo, per
l’importo di Euro 60.000,00 sul cap. 5126 “Spese per la pulizia
e le utenze degli uffici della Giunta Regionale”, per le finalità
individuate in premessa a favore del Dirigente Regionale della
Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, Avv. Gian Luigi Carrucciu, ed in caso di sua assenza o impedimento al sostituto
Geom. Antonio De Donatis Responsabile della P.O. Patrimonio
Mobiliare dell’Unità Complessa Demanio e Patrimonio;
2. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui

al punto precedente, l’importo di € 60.000,00 sul capitolo n.
5126 del bilancio dell’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di demandare al Segretario Generale della Programmazione, Struttura gerarchicamente sovraordinata a quella
di appartenenza del Titolare del Budget Operativo, l’individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente Titolare subentrante e dell’eventuale suo sostituto, qualora si determinino
avvicendamenti in corso d’esercizio dei Dirigenti titolari di
Budget Operativi, al fine di consentire la prosecuzione della
gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;
5. di far obbligo al Dirigente, come sopra individuato, di
produrre il rendiconto nei modi e tempi previsti dall’art. 49
della L.R. 29.11.2001, n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo
di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e
per la definitiva approvazione del medesimo alla Struttura
regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie la
Segreteria Generale della Programmazione).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 415
del 20 marzo 2012
Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi - Servizio Sedi Regionali e Manutenzione. Spese per la manutenzione ordinaria delle Sedi Regionali. Budget Operativo
ai sensi dell’art. 49 L.R. 29.11.2001 n. 39. Anno 2012.
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Assegnazione budget operativo anno 2012 alla Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi - Servizio Sedi Regionali e
Manutenzione per attuazione interventi di lavori, forniture
e servizi di modesta entità, finalizzati a garantire il corretto
funzionamento delle Sedi Regionali.
Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto
segue:
Il Servizio Sedi Regionali e Manutenzione della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi è la Struttura Regionale preposta
alla programmazione, definizione ed attuazione di tutti gli interventi finalizzati sia al corretto mantenimento in efficienza
delle Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo alla Giunta
Regionale del Veneto e sia al corretto funzionamento delle
attività svolte dalle Strutture Regionali ivi insediate.
Tali interventi, eseguiti secondo necessità, sono da ricondursi a lavori, forniture e servizi di natura ordinaria e
straordinaria e trovano attuazione mediante la definizione di
appositi documenti e progetti di norma predisposti dal personale tecnico ed amministrativo interno in ottemperanza alle
norme vigenti in materia; successivamente, la esecuzione di
detti interventi è svolta a cura di operatori economici esterni
individuati previo espletamento di procedure ad evidenza
pubblica, in attuazione a quanto previsto dal “Codice dei
Contratti” e relativo “Regolamento di Attuazione” (D. Lgs.
163/06 e D.P.R. 207/10).
Oltre agli interventi di cui sopra, talvolta occorre tuttavia
provvedere all’esecuzione di lavori, forniture e servizi di mi-
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nuta o speciale manutenzione, in genere di modesta entità, che
richiedono però, per la loro pronta esecuzione, tempi brevi di
attuazione, al fine di soddisfare quanto prima l’esigenza manifestata e/o ripristinare la funzionalità rispetto all’anomalia
riscontrata.
Per l’attuazione di tali ulteriori attività si fa comunque riferimento a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in
materia di forniture, servizi e lavori, ed in particolare a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, nonché alle LL.RR. n.
6/1980 e n. 36/2006, per quanto ancora in vigore.
La Legge Regionale 29.11.2001 n. 39 in materia di bilancio
e contabilità regionale, all’art. 49, contempla la facoltà da parte
della Giunta Regionale di autorizzare uno o più budget operativi presso il Tesoriere a favore di Dirigenti Regionali, per dar
corso sollecitamente al pagamento degli oneri conseguenti alla
esecuzione di attività sopra descritte di natura operativa qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale
procedura di gestione ed erogazione della spesa. Al riguardo
si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei
confronti della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e
Sedi che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle
spese dettagliatamente descritte nell'elenco “Allegato A”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Sulla scorta di quanto rendicontato per tali tipologie di spesa
per l’anno 2011, si propone quindi di autorizzare un budget
operativo a carico del capitolo 100482 “Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 - L. 11/02/1994, n. 109)”
del Bilancio di Previsione per l’anno 2012, a favore dell'Avv.
Gian Luigi Carrucciu, Dirigente Regionale della Direzione
Demanio, Patrimonio e Sedi e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Sig.ra Giuseppina Trevisan, in servizio
presso la medesima Direzione, per l’importo di € 330.000,00=.
In considerazione dell’approvazione della L.R. n. 6 del
31.01.2012, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio per l’anno finanziario 2012 con durata massima che
non potrà andare oltre il 30 aprile 2012, e delle direttive emanate con DGR n. 165 del 7.02.2012, è consentito l’impegno
di spesa su tale capitolo non superiore ai quattro dodicesimi
dello stanziamento previsto, appunto in € 3.390.000,00 nel
Progetto di Legge n. 228 “Disegno di Legge relativo a <<Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio
pluriennale per il triennio 2012/2014>>”, pertanto, l’importo
di cui si chiede l’impegno trova capienza all’interno dei citati
4/12 dello stanziamento medesimo.
Inoltre, si evidenzia la necessità di effettuare pagamenti
diretti in contanti fino all’importo massimo previsto dalla
normativa vigente e di autorizzare pertanto prelevamenti
fino ad un importo massimo di € 5.000,00= attraverso buoni
di prelevamento.
Si dà atto, inoltre, che per la rendicontazione della spesa
effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente titolare
dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.
49 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 39.
Copia dei rendiconti suddetti sarà trasmessa alla Struttura
Regionale gerarchicamente sovraordinata (nella fattispecie
la Segreteria Generale della Programmazione), alla quale la
Direzione Regionale Ragioneria e Tributi trasmetterà, nel più
breve tempo possibile, un parere attestante l’effettuazione di
competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto
medesimo, come previsto dal co. 2 dell’art. 36 della citata L.R.
n. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva ap-
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provazione del rendiconto con atto della Segreteria Generale
della Programmazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° co. dello Statuto, il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale.
Vista la L.R. n. 6 del 31.1.12012 di “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012 e
ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno”.
Vista la DGR n. 165 del 7.02.2012 “Direttive per la gestione
in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2012”.
Vista la L.R. 4/02/1980, n. 6 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39.
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
delibera
1. di autorizzare il budget operativo, per le finalità individuate in premessa, a favore dell’Avv. Gian Luigi Carrucciu
Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio
e Sedi e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto
Sig.ra Giuseppina Trevisan, in servizio presso la medesima
Direzione, sul capitolo n. 100482 “Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n. 6 - L. 11/02/1994, n. 109)”
del Bilancio dell’esercizio provvisorio per l’anno finanziario
2012, per l’importo di € 330.000,00=;
2. di impegnare, a copertura del budget operativo di cui
al punto precedente, l’importo di € 330.000,00= sul capitolo
100482 “Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonchè dei beni mobili ed apparecchiature (L.R.
04/02/1980, n. 6 - L. 11/02/1994, n. 109)” del Bilancio dell’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2012 che presenta la
necessaria disponibilità;
3. di autorizzare pagamenti in contanti fino all’importo
massimo previsto dalla normativa vigente e buoni di prelevamento per un importo massimo di € 5.000,00=;
4. di far obbligo al Dirigente, come sopra individuato, di
produrre il rendiconto nei modi e tempi previsti dall’art. 49
della L.R. 29/11/2001 n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di
regolarità contabile, alla Direzione Regionale per la Ragioneria
e i Tributi e per la definitiva approvazione del medesimo alla
Segreteria Generale della Programmazione;
5. di demandare al Segretario Generale della Programmazione l’individuazione, con proprio atto, del nuovo Dirigente
Titolare subentrante e dell’eventuale suo sostituto, qualora si
determinino avvicendamenti in corso d’esercizio dei Dirigente
Titolari di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del budget
assegnato;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
(segue allegato)
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Allegato A
DISTINTA SPESE

Cap. 100482: Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02.1980, n. 6 - L. 11/02/1994, n. 109).
Lavori, servizi ed opere su beni immobili e mobili delle Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo:
- interventi aventi carattere d’urgenza e/o che richiedono lavorazioni specifiche, non eseguibili
con gli appalti di lavori e servizi in essere;
- restauro e conservazione dei beni immobili e/o mobili che rivestono carattere di pregio storico,
culturale e/o artistico;
- manutenzione di arredo e complementi di arredo, tendaggi speciali, veneziane, etc.;
- manutenzione di impianti fissi e delle apparecchiature ubicate all’interno dei locali adibiti a
bar e mense regionali;
- manutenzione di apparecchiature, impianti speciali, di messa a terra, ascensori, e relativi oneri
per verifiche periodiche da parte di Enti e/o organismi;
- manutenzione di aree esterne di pertinenza delle Sedi Regionali compresi gli spazi acquei in
uso e relative dotazioni;
- manutenzione e sostituzione di porte e infissi sia esterni che interni e relativi accessori;
- manutenzione di pavimenti, rivestimenti e finiture interne ed esterne;
- interventi di disintasazione ed espurgo e video ispezioni delle reti fognarie delle Sedi della
Giunta Regionale di Venezia - Mestre - Marghera;
- interventi per smaltimento e asporto rifiuti di risulta;
- interventi di sistemazione di locali interni mediante modeste modifiche alla distribuzione interna degli stessi (realizzazione di pareti leggere, collegamenti, porte ed accessori, impianti di
servizio);
- interventi di assistenza tecnica specialistica su impianti e bruciatori e impianti tecologici in
genere;
Forniture e servizi per le Sedi Regionali in proprietà ed in utilizzo:
- apparecchiature ed accessori per il completamento di impianti tecnologici, informatici e radiotelevisivi;
- materiali e forniture ed altro per il completamento di pratiche tecnico-amministrative (materiale
fotografico, visure catastali e valori bollati, etc.);
- materiali “integrativi” per piccoli interventi necessari per adattamento di locali ad uso uffici,
servizi e piccoli archivi (scaffalature metalliche ed in legno, etc.);
- targhe, segnaletiche, cornici;
- complementi di arredo (addobbi floreali e natalizi, piante ornamentali, corsie, tappeti, tendaggi,
portaombrelli, cestini, appendiabiti, etc.);
- acquisto norme tecniche, testi commentati (UNII, CEI, EN etc., prezziari e testi inerenti lavori,
forniture e servizi);.
- abbonamenti riviste in ambito specifico (lavori, impianti, igiene ambienti di lavoro);
- analisi ed indagini ambientali, chimiche, biologiche, elettromagnetiche;
- forniture e servizi urgenti connessi al regolare svolgimento delle attività e/o di eventi della
Giunta Regionale e delle Strutture Regionali;
- forniture di attrezzature, apparecchiature e strumentazioni di varia natura e relativo materiale
di consumo per lo svolgimento delle attività del personale tecnico, amministrativo e degli
addetti alle manutenzioni del Servizio Sedi (software, hardware, stampanti o simili, apparecchiature);
- ricambi e materiale vario (ferramenta, elettrico, idraulico, ecc.);
- attrezzature varie per interventi in amministrazione diretta;
- DPI per personale tecnico e addetto alle manutenzioni;
- servizi di assistenza tecnica con nolo di apparecchiature per eventi da effettuarsi presso le sale
riunioni delle Sedi Regionali in Venezia di Palazzo Balbi, Fondamenta S. Lucia e via Torino
110.

€ 330.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 417
del 20 marzo 2012
Comune di Venezia Accordo di Programma (Art.
32 L.R. 29 novembre 2001, n. 35) denominato “Palais
Lumiere” - Pierre Cardin. Avvio del procedimento - DGR
n. 2943 del 14.12.2010.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Avvio del procedimento di Accordo di Programma art.
32 della L.R. 35/2001 e incarico al Dirigente Regionale della
Direzione Urbanistica e Paesaggio per la sottoscrizione.
Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:
“L’articolo 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n.
35 prevede che, “per l'attuazione organica e coordinata di piani
e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio
congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni
pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il
Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un Accordo di Programma, anche su richiesta di uno
o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”.
La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 2943
del 14 dicembre 2010, ha ritenuto utile definire uno schema
procedurale di riferimento, in modo da disciplinare l’esercizio
delle competenze regionali previste dall’art. 32 della LR 35/01
e la scansione delle diverse azioni necessarie.
Momento fondamentale della procedura costruita dalla
citata DGR 2943/2010, è la dichiarazione di “interesse regionale” che viene incardinata in una deliberazione di Giunta
Regionale, sentita la VTR.
È appena il caso di ricordare che l’“interesse regionale”
sotteso al dettato legislativo, non è un semplice beneficio
economico, quanto, piuttosto un insieme di valutazioni che
inducono la Regione ad occuparsi, “in prima persona”, di un
determinato progetto o programma. In altre parole, l’interesse
regionale non deve riferirsi (soltanto) a tornaconti economici,
ma va riconosciuto nella rispondenza tra rango amministrativo
della Regione e portata degli interventi.
Con nota del promotore Pierre Cardin del 22.12.2010 pervenuta al Protocollo Regionale n. 669579 in data 24.12.2010,
e alla Direzione Urbanistica e Paesaggio in data 05.01.2011, a
cui è seguita nota del 27.01.2012, a firma dell’Amministratore
delegato di Concept Creatif Pierre Cardin SpA, al Protocollo
di Giunta n. 72148 in data 14.02.2012 è stato trasmesso uno
studio di fattibilità con istanza di attivazione di un Accordo di
Programma ai sensi dell’art. 32 LR 35/01, per realizzare, nella
zona tra il canale industriale ovest, via del Commercio, via Fratelli Bandiera e la stazione Ferroviaria di Mestre, un intervento
di riqualificazione/rigenerazione urbana, con la realizzazione
di un edificio a torre denominato “Palais Lumiere”.
Con DGR 2943 del 14.12.2010, è stata incaricata la Direzione Urbanistica e Paesaggio di effettuare una valutazione
complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici
degli Accordi che pervengono in Regione, qualora questi elementi siano rilevati.
L’intervento, comporta un notevolissimo impegno finanziario
per il promotore, tenuto conto che oltre alla struttura denominata
Palais Lumiere, che si configura come un grande contenitore
di iniziative di richiamo internazionale (università della moda,
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polo espositivo, eventi culturali), prevede la realizzazione di
nuove infrastrutture viarie, la riorganizzazione del sistema della
mobilità ferroviaria, tranviaria, veicolare, tra Marghera, Mestre
e Venezia, la creazione di vaste aree a parco con affaccio sul canale industriale Ovest che collega direttamente alla laguna sud.
È evidente che l’Accordo, configurandosi come intervento
di rigenerazione urbana, non si limita alla riqualificazione fisica
per rilanciare l’immagine urbana a livello estetico, ma anche,
culturale, sociale, economico ed ambientale per migliorare
la qualità della vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità
ambientale. Detto intervento, che si configura come elemento
catalizzatore per Porto Marghera, può favorire per investimenti
e funzioni, un effetto volano che riguarda un ambito ben più
vasto, proseguendo nell’azione di riqualificazione di tutta la
zona industriale in fase di dismissione.
La Valutazione Tecnica Regionale, è positiva in conformità
al parere n. 17 del 7.03.2012, del Comitato previsto dall’art.
27 della L.R. 11/2004 e attesta l’interesse Regionale sotteso
all’Accordo.”
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, D. Lgs
18.08.2000, n. 267, art. 34, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985,
n. 61 e 23.4.2004, n. 11, 29.11.2001, n. 35, art. 32, 16.02.2010,
n. 11, art. 6 e le loro modifiche ed integrazioni.
delibera
1. di dare avvio al procedimento relativo all’Accordo di
Programma tra Comune di Venezia e Regione del Veneto per
la riqualificazione urbana della zona posta nella prima zona
industriale di Porto Marghera tra il canale industriale ovest,
via del Commercio, via Fratelli Bandiera e la stazione Ferroviaria di Mestre denominato “Palais Lumiere”, dato atto che
è stato verificata la sussistenza dell’interesse regionale, così
come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato
A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni
del Parere del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004
(Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 17 del
7.03.2012, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si
allegano quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione
Urbanistica e Paesaggio alla sottoscrizione dell’Accordo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio
dell’esecuzione del presente atto.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

28

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del 10 aprile 2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 418
del 20 marzo 2012
L.R. 25/10/2001 n. 29. Impegno di spesa per il funzionamento e per il personale in favore della Società “Veneto
Strade S.p.A.”. Anno 2012.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
con la presente si impegna la spesa di funzionamento e
per il personale della Società Veneto Strade S.p.A. costituita
ai sensi della L.R. n. 29/2001.
L’Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.
Il D. Lgs. n. 112/98 recante “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59” attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione,
progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade
non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.
In attuazione della L.R. 25/10/2001 n. 29, che prevede la
possibilità di costituire una Società di capitali a prevalente
partecipazione pubblica per lo svolgimento delle funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e
vigilanza delle reti stradali, la Giunta Regionale ha provveduto
alla costituzione di una società di capitali, denominata “Veneto
Strade S.p.A.”, con provvedimenti n. 3326 del 7/12/2001 e n.
3413 del 17/12/2001.
Conseguentemente, in data 21.12.2001, ai sensi della citata
L.R. n. 29/2001, si è costituita la Società di capitali, denominata
“Veneto Strade S.p.A.”.
A seguito dell’avvenuta operatività della Società, in data
20.12.2002 è stato sottoscritto fra Regione del Veneto e Veneto
Strade S.p.A. l’Atto di concessione per la gestione della rete
stradale di interesse regionale, come individuata dal Consiglio
Regionale con proprio provvedimento n. 59 del 24.07.2002.
Per quanto di interesse in questa sede si ricorda che l’art.
6 della L.R. n. 29/2001 stabilisce che “La Regione concorre
alle spese di funzionamento della Società con stanziamenti da
determinarsi annualmente con legge di bilancio”.
Nelle more dell’approvazione dei progetti di legge numero 227 e 228 rispettivamente “legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2012” e “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 6 del 31 gennaio 2012
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno
finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto
di stabilità interno”. Questa legge ha autorizzato la Giunta
regionale ad esercitare provvisoriamente dal 1 gennaio 2012
e fino all’entrata in vigore della legge regionale che approva
il bilancio di previsione per l’esercizio corrente - comunque
non oltre il 30 aprile 2012 - la gestione delle entrate e delle
spese secondo gli stati di previsione contenuti nel progetto di
bilancio PDL n. 228 (Disegno di legge 27/DDL del 29 dicembre
2011), con la limitazione che l’assunzione degli impegni di
spesa sui capitoli ammessi alla gestione in esercizio provvisorio, è consentita per un importo non superiore ai 4/12 dello
stanziamento di competenza previsto al PDL n. 228 (Disegno
di legge 27/DDL del 29 dicembre 2011).
La legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai
commi 3 e 4 dell’articolo 1 ammette alla gestione provvisoria
le spese per il funzionamento di Enti e Società regionali quali

appunto Veneto Strade spa; il bilancio di previsione a sua
volta prevede per Veneto Strade uno stanziamento pari a €
8.500.000,00 sul capitolo n. 45902, denominato “Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari
della Società di Capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.R. 25.10.2001,
n. 29, art. 34, L.R. 16/02/2010, n. 11).
Con nota prot. n. 6868/12 del 22/02/2012, Veneto Strade
S.p.A. ha richiesto alla Regione l’erogazione dell’importo di €
2.833.333,33 per spese di funzionamento e per il personale per
l’anno 2012, somme che trovano disponibilità sul summenzionato capitolo n. 45902 del bilancio di previsione 2012.
Ritenuto di accogliere la richiesta di cui sopra, ricorrendo
i presupposti di diritto e di fatto, si propone di assegnare a favore di Veneto Strade S.p.A. la citata somma di € 2.833.333,33,
corrispondente ai 4/12 degli stanziamenti previsti nel bilancio
di previsione 2012 (PDL n. 228) al capitolo 45902, con obbligo
di rendicontazione delle spese sostenute dalla medesima Società da presentare entro il 31.12.2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, seconda comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D.Lgs n. 112/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Vista la L.R. n. 29/2001;
- Vista la L.R. n. 11/2010;
- Vista la L.R. n. 3/2007;
- Vista la L.R. n. 8/2011;
- Vista la L.R.n. 6/2012;
- Vista la D.G.R.n. 164/2012;
- Vista la D.G.R.n. 165/2012;
- Vista la nota della Società Veneto Strade S.p.a n. 6868/12
del 22/02/2012;
delibera
1. di impegnare a favore di “Veneto Strade S.p.A.”, per
l’anno 2012, l’importo di € 2.833.333,33, corrispondente ai
4/12 dell’importo stanziato sul capitolo n. 45902, denominato “Finanziamento delle spese di funzionamento e degli
oneri finanziari della Società di Capitali per la progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art.
6, L.R. 25.10.2001, n. 29, art. 34, L.R. 16/02/2010, n. 11), del
bilancio di previsione per l’anno 2012 contenuto nel progetto
di bilancio PDL n. 228 (Disegno di legge 27/DDL del 29 dicembre 2011);
2. di disporre l’erogazione dell’importo di cui al punto
1), per il corrente esercizio, alla Veneto Strade S.p.a., con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute dalla medesima
Società da presentare entro il 31.12.2012;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture dell’esecuzione
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del presente provvedimento, compresa la verifica degli atti di
rendicontazione di cui al precedente punto 2).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 419
del 20 marzo 2012
Programma UE di Cooperazione Transnazionale
Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013. Presa d’atto dell’esito della terza procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti strategici.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale prende
atto dell’approvazione (con prescrizioni) delle proposte
progettuali strategiche che coinvolgono due strutture regionali nell’ambito della terza procedura ad evidenza pubblica
internazionale del Programma UE “Europa Sudorientale”
(SEE) 2007-2013, autorizzando i Dirigenti regionali di tali
strutture (Unità di Progetto Logistica e Direzione Industria
e Artigianato) alla sottoscrizione dei documenti necessari
ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione dei
progetti e ad adottare i conseguenti atti di adempimento
amministrativo e di spesa
L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
La Commissione europea ha adottato il 20.12.2007 con
decisione C (2007) 6590 il testo del Programma operativo (PO)
“Europa Sud Orientale” (SEE) per il periodo 2007-2013, cofinanziato dall’Unione europea con il fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), lo strumento di assistenza pre-adesione (IPA),
e lo strumento di prossimità e partenariato (ENPI).
La Giunta regionale con DGR n. 3512 del 18.11.2008 ne
ha preso atto.
Per l’attuazione del PO vengono emanate dalla Autorità di
gestione, Ungheria, delle procedure transnazionali ad evidenza
pubblica - di norma in due fasi - per la raccolta (cosiddetta
chiamata-invito) di proposte progettuali da parte dei soggetti
ammissibili, provenienti dai territori che compongono l’area
programma.
Il Programma è quasi alla conclusione del periodo di vigenza, ed in questo momento si trova a dover contemporaneamente gestire due procedure come di seguito sintetizzato.
Mentre è in corso l’istruttoria delle proposte progettuali
presentate nell’ambito della quarta procedura, siamo ora nella
fase di avvio dei progetti approvati a valere sulla terza, di
carattere strategico.
Con DGR n. 819 del 14.06.2011 la Giunta regionale ha preso
atto della partecipazione delle strutture regionali alla prima
fase di detta terza procedura, aperta dal 28.04.11 al 17.06.11.
Delle 44 proposte complessivamente presentate entro i
termini, 8 erano state ammesse alla seconda a seguito della
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a
Skopje (Repubblica di Macedonia) il 12-13.09.11. Gli 8 capofila erano stati invitati a presentare il dossier di candidatura
completo entro la scadenza del 18.11.11.
Con decisione del Comitato di Sorveglianza riunitosi a Chisinau (Moldavia) il 15 e 16 Febbraio 2012 sono stati approvati
8 progetti strategici; l’Autorità di Gestione del Programma ha
dunque comunicato ai capofila l’esito relativo all’approvazione
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condizionata al soddisfacimento di alcune richieste di modifica
delle proposte progettuali.
Nell’Allegato A si riassumono le informazioni relative ai
progetti approvati in via definitiva che vedono la partecipazione
della Regione del Veneto, con la Unità di Progetto Logistica
nel progetto ADB Multiplatform che mira a sviluppare e promuovere soluzioni di trasporto multimodali e sostenibili dai
porti dell’area SEE verso i paesi e regioni dell’entroterra lungo
selezionate reti transnazionali pilota; e con la Direzione Industria e Artigianato nel progetto Cluster Poli SEE, che nasce con
l’obiettivo di migliorare abilità e capacità dei policy makers a
livello nazionale e regionale di sviluppare efficaci politiche di
supporto ai clusters, anche attraverso lo sviluppo di una piattaforma comune degli operatori a livello transnazionale.
Tra le attività propedeutiche obbligatorie per l’avvio dei
progetti è prevista la firma di un contratto (partnership agreement) che regola i rapporti tra i partecipanti ad un progetto ed
il capofila. In seguito all’approvazione definitiva viene inoltre
sottoscritto un contratto di finanziamento (subsidy contract)
tra il solo capofila, responsabile per l’intero progetto, e l’Autorità di gestione del Programma; tale atto definisce, tra l’altro,
le responsabilità, i flussi di pagamento e rendicontazione, le
modalità di eventuale revisione dei contenuti del progetto,
necessarie nel corso dell’attuazione.
Secondo quanto stabilito dall’art. 20 del reg. CE n.
1080/2006 e dal PO SEE, il capofila infatti ha, rispetto al semplice partner, il ruolo di coordinatore delle attività dell’intero
progetto e di unico responsabile e referente per lo stesso nei
confronti degli organi di gestione del Programma. Ciò comporta responsabilità specifiche in termini di assicurazione del
corretto svolgimento delle attività previste, di garanzia della
coerenza delle spese sostenute dai partner, di verifica della loro
convalida da parte dei controllori nazionali selezionati per il
progetto e di trasferimento ai partner delle spettanti quote di
finanziamento FESR ricevute dall’Autorità di certificazione.
Il capofila deve inoltre garantire un’adeguata gestione complessiva del progetto a livello transnazionale e adeguate azioni
divulgative delle attività svolte.
Oltre alle attività progettuali tecniche, da sviluppare come
stabilito nei documenti di candidatura (application form e partnership agreement), le sopraricordate Strutture, coinvolte in
qualità di partner, dovranno monitorare gli avanzamenti fisici
e finanziari del progetto ed inviare al capofila, generalmente
con cadenza semestrale, dei report di avanzamento fisico e
finanziario, per la successiva integrazione con i contributi
degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati
complessivi del progetto ed il successivo inoltro al Segretariato tecnico congiunto transnazionale (JTS). I singoli partner
dovranno inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed
ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle
attività di propria competenza ed inviare la documentazione
obbligatoria ai responsabili nazionali del controllo di primo
livello per la conseguente certificazione. Una volta ottenuta
la certificazione delle spese sostenute, queste potranno essere
rendicontate al capofila, affinché proceda a chiedere il rimborso
delle quote FESR all’Autorità di certificazione del Programma,
e solo dopo aver ottenuto detto rimborso ciascun partner italiano di progetto richiederà anche il conseguente rimborso
della corrispondente quota di cofinanziamento a carico del
Fondo di Rotazione Nazionale. In base ai piani finanziari dei
progetti in via di approvazione definitiva l’importo massimo
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delle obbligazioni di spesa a cui le Strutture sono chiamate è di
euro 300.000,00 per il progetto ADB Multiplatform e di euro
370.200,00 per il progetto Cluster Poli SEE. Le spese vengono
in prima istanza affrontate dalle Strutture attingendo a capitoli di spesa direttamente loro assegnati per l’attuazione dei
progetti. In seguito alla rendicontazione il fondo comunitario
e quello nazionale rimborsano nelle modalità appena descritte
ai partners una quota pari al 100% delle spese sostenute.
Le attività operative, compresa la gestione del budget, la
funzione di monitoraggio e rendicontazione, sono svolte dalle
strutture titolari delle parti venete di ogni singolo progetto,
nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali. Per l’intensità delle attività progettuali da realizzare, che richiedono
un più ampio ed approfondito impegno rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte e che comportano
un impegno aggiuntivo ed innovativo rispetto alle normali
mansioni di servizio, potrà risultare necessario supportare le
citate Strutture regionali con personale a tempo determinato
e/o collaborazioni esterne ad hoc.
La specificità di alcune fasi della ricerca previste dai
progetti, il coordinamento manageriale e finanziario che
dovranno essere sviluppati nei progetti approvati potranno
rendere inoltre necessaria l’acquisizione di competenze tecnico-scientifiche da affidare ad enti strumentali o “in house”
regionali, competenti nelle materie specifiche o ricorrendo a
consulenze o collaborazioni esterne -il cui costo potrà essere
compreso nelle voci di spesa ammissibili dei progetti (es. alla
voce “external expertise”) - secondo quanto previsto, anche
in termini di pubblicità, dalla normativa vigente.
Si tratta pertanto di autorizzare le Strutture regionali che
realizzano i progetti, a titolo di partner, alla predisposizione e
alla firma della documentazione necessaria a dare avvio alle
attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti. Spetta
alla Direzione Bilancio di conseguenza costituire a carico del
bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli “fondo” (Cap.101197 - Fondo FDR per la Cooperazione
transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 - Fondo FESR per la
Cooperazione transnazionale 2007-2013) a titolarità dell’Unità
di progetto Cooperazione transfrontaliera, i capitoli di spesa
da utilizzare per l’attuazione dei progetti che saranno direttamente assegnati alle Strutture coinvolte.
L’Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera manterrà un ruolo di informazione, coordinamento e supporto
tecnico alle Strutture regionali, di contatto e collaborazione
con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del
Programma, in particolare rappresentando la Regione nel
Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera
CIPE n. 158 del 21.12.2007 “Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione
territoriale europea”.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/06
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché
il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di
applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del
Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari
in materia di coesione;
- Vista la Decisione C (2007) 6590 del 20.12.2007 della
Commissione europea che approva il Programma operativo
di cooperazione transnazionale “Europa Sud Orientale” per
il periodo 2007-2013 ;
- Viste la delibera CIPE del 15.06.2007 n. 36 che ripartisce le
risorse FESR italiane per l’obiettivo “Cooperazione territoriale
europea” e determina il cofinanziamento a carico del Fondo
nazionale di rotazione, e la delibera CIPE del 21.12.2007 n.
158 che prevede, fra l’altro, l’istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana
al Programma SEE;
- Richiamata la DGR n. 3512 del 11.11.2008 con cui la Giunta
regionale ha preso atto dell’approvazione del PO SEE;
- Richiamata la DGR n. 819 del 14.06.2011 con cui la Giunta
regionale ha sostenuto la partecipazione delle strutture ed enti
regionali alla prima fase della terza chiamata in oggetto;
- Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del
relatore facendo proprio quanto espresso in premessa
delibera
1. di prendere atto per le ragioni esposte in premessa
dell’approvazione dei due progetti transnazionali finanziati
con il Programma di cooperazione SEE 2007 - 2013 di cui
all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
che coinvolgono Strutture regionali;
2. di incaricare il Dirigente regionale delle Strutture
titolari dei progetti approvati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e
di gestione e ad adottare i conseguenti atti di adempimento
amministrativo e di spesa dei progetti che vedono la partecipazione della Regione del Veneto, con la Unità di Progetto
Logistica nel progetto ADB Multiplatform, mirante a sviluppare e promuovere soluzioni di trasporto multimodali e
sostenibili dai porti dell’area SEE verso i paesi e regioni dell’entroterra lungo selezionate reti transnazionali pilota; e con
la Direzione Industria e Artigianato nel progetto Cluster Poli
SEE, che nasce con l’obiettivo di migliorare abilità e capacità
dei policy makers a livello nazionale e regionale di sviluppare
efficaci politiche di supporto ai clusters, anche attraverso lo
sviluppo di una piattaforma comune degli operatori a livello
transnazionale;
3. di demandare alla Direzione Bilancio l’iscrizione dei
capitoli di spesa necessari all’attuazione dei progetti, da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale,
attingendo dai capitoli “fondo” (Cap.101197 - Fondo FDR per
la Cooperazione transnazionale 2007-2013 e Cap. 101198 Fondo FESR per la Cooperazione transnazionale 2007-2013)
a titolarità dell’Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, e da assegnare alle Strutture regionali coinvolte nei
progetti determinando in euro 670.200,00 l’importo massimo
complessivo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederanno con propri atti specifici i Dirigenti regionali
delle Strutture regionali coinvolte, utilizzando i capitoli che
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verranno costituiti dalla Direzione Bilancio nelle modalità
appena descritte;
4. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai
contenuti o al piano finanziario dei progetti venga valutata
congiuntamente dall’Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e dalle Strutture regionali titolari, restando a queste
ultime il compito di provvedere conseguentemente;
5. di incaricare l’Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione, coordinamento e
supporto tecnico alle Strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione
del Programma, rappresentando la Regione del Veneto nel
Comitato nazionale del Programma; a questo scopo le suddette
strutture titolari dei progetti garantiranno il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato
di avanzamento dei progetti, secondo le scadenze indicate
dall’Autorità di gestione transnazionale del Programma.
(segue allegato)
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ADB
Multiplatform

ACRONIMO
DEL
PROGETTO
LEAD
PARTNER

L’idea del progetto è sviluppare Regione Friuli
e promuovere soluzioni di
Venezia Giulia
trasporto multimodali e
sostenibili dai porti dell’area
SEE verso i paesi e regioni
dell’entroterra lungo selezionate
reti transnazionali pilota. Il
risultato verrà ottenuto
attivando una piattaforma di
sviluppo del trasporto
multimodale che integri diverse
regioni e stakeholders del
settore dei trasporti.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
Regione Puglia, Ministero delle
Regione del Veneto –
Infrastrutture e trasporti, Autorità Portuale U.P. Logistica
di Venezia, Autorità Portuale di Trieste,
Autorità portuale del Levante, Unione
italiana delle Camere di Commercio; Alpe
Adria, Università di Tessaloniki (GR), Porto
of Thessaloniki (GR), Chamber of
commerce of Thessaloniki (GR), Port of
Costanza (RO), Chamber of commerce of
Costanza (RO), Bulgarian Maritime
Administration (BG), Chamber of
commerce of Bulgaria (BG), Institute for
traffic flows and transport of Lubljana
(SLO), Pannon Business Network (H),
RSOE (H), Slovak shipping and Ports
(SK), Slovenian Railways Freight tran
sport (SLO), BDZ Cargo Sofia (BG),
Country of Primorje and Gorski Kotar (HR),
Intermodal tran sport Cluster (HR), CCIT
di Tirana (AL), Municipality of Pirot (SRB),
Port of Durres (AL), Directorate general of
Railway (AL), Port of Bar (MN), Federal
ministry of transport (A), Ministry of
Trasport (SK), Luka Koper PLC. (SLO),
Plovdiv chambre of commerce (BG),
National rail freight company (RO),
Railway company cargo (SK), District
administration of Smolyan (BG), Ministry of
transport (MN); Port Authority of Rijeka
(HR); International association of regional
development (UK); Institution for physical
planning of Primorsko-goranska county
(HR), Ministry of infrastructure and energy
(SRB)

PARTNER

STRUTTURA –ENTE
REGIONALE
COINVOLTO
5.646.970,00 €

300.000,00 €

STIMA DEL
COSTO TOTALE
BUDGET
INDICATIVO
REGIONE VENETO
DEL PROGETTO
(UE E STATO)

Proposte di progetto approvate dal Comitato di Sorveglianza – Regione del Veneto

PROGRAMMA OPERATIVO EUROPA SUD ORIENTALE 2007-2013

Allegato A
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Cluster Poli
SEE

ACRONIMO
DEL
PROGETTO

Obiettivo generale del progetto
è quello di migliorare abilità e
capacità dei policy makers a
livello nazionale e regionale di
sviluppare efficaci politiche di
supporto ai clusters, anche
attraverso lo sviluppo di una
piattaforma comune degli
operatori a livello
transnazionale.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
PARTNER

Regione Marche Regione Emilia Romagna, AWS – Austria
wirtschaftsservice (A), Ecoplus – The
business agency of lower Austria (A), ADR
Nord East – Regional Development
Agency (RO), Ministry of Economy,
Commerce and Business Environment
(RO); IPE – Institute for Economic
Forecasting (RO), The National Agency for
scientific Research - ANCS (RO), Tmava
self governing region (SLK); IDA – Istrian
Development Agency (HR), AIDA (AL),
Vojvodina Province (SRB); University of
Novi Sad (SRB); Pannonian Business
Network Association (H), Ministry for
national development and economy (H),
Ministry of economy (SLO), Maribor
development agency (SLO), Ministry of
Economy (BG), BSMEPA – Bulgarian
small and medium enterprises promotion
agency (BG), Slovak union of cluster
(SLK), Region of central Macedonia (GR),
Union of Hellenic chamber of commerce
(GR); Athena research and innovation
centre (GR)

LEAD
PARTNER
Regione del Veneto –
Direzione Industria e
Artigianato

STRUTTURA –ENTE
REGIONALE
COINVOLTO
5.517.230,00€

370.200,00 €

STIMA DEL
COSTO TOTALE
BUDGET
INDICATIVO
REGIONE VENETO
DEL PROGETTO
(UE E STATO)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 420
del 20 marzo 2012
Rivista “Il Diritto della Regione” - rideterminazione
compensi da corrispondere agli Autori dei contributi pubblicati sulla rivista. Art. 1, comma 1, L.R. n. 9 del 2003.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede una rideterminazione dei compensi da corrispondere agli Autori dei contributi pubblicati nella
rivista “Il Diritto della Regione” in ragione degli stessi.
L'Assessore Regionale Roberto Ciambetti, riferisce quanto
segue.
- “Il Diritto della Regione” è, come precisato dall’art. 1
della Legge Regionale n. 9 del 2003, una pubblicazione periodica a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di
interesse regionale. L'articolo 1 della Legge Regionale 4 aprile
2003, n. 9, stabilisce che la Giunta Regionale è autorizzata a
promuovere la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto
dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale
e che tale rivista assume il titolo di "Il Diritto della Regione".
L’articolo 2 della citata Legge Regionale n. 9 del 2003,
ai commi 1 e 2, dispone che la Giunta Regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, nomini il Comitato di
Redazione composto da un numero massimo di dieci esperti,
scelti anche tra i dirigenti della Regione nelle materie legale,
legislativa e degli enti locali, e che tra questi esperti venga
scelto il direttore responsabile ed il direttore scientifico. Il
comma 3 del citato articolo 2, si precisa che “il Comitato di
Redazione ha, in particolare, il compito di analisi, elaborazione
e coordinamento operativo della rivista”. Al successivo comma
4, del medesimo articolo 2, dispone che la Giunta Regionale,
con lo stesso provvedimento di cui sopra nomini un Segretario per l'assistenza al Comitato, scelto anche tra i dipendenti
regionali, e determini il compenso spettante ai Componenti e
al Segretario. Con D.G.R. n. 560 del 10 maggio 2011 è stato
costituito per il biennio 2011/2012, in base a quanto disposto
dall’art. 2, commi 1 e 2, della citata L.R. n. 9/2003, il Comitato
di Redazione della Rivista "Il Diritto della Regione" che si è
immediatamente insediato dando avvio alle proprie attività.
Con la citata Delibera, è stato fissato di corrispondere un compenso per i collaboratori della rivista, nella misura di € 15,00
per cartella dattiloscritta, con la precisazione che sarebbero
stati oggetto di compenso solo i contributi effettivamente
pubblicati nel “Il Diritto della Regione”, non editi né editandi
in altre riviste cartacee o telematiche.
- Con precedente DGR n. 2957 del 14.12.2010, è stato
disciplinato un progetto organico di rinnovamento editoriale
della rivista. Sono state individuate alcune linee guida la cui
realizzazione veniva affidata al Comitato di Redazione della
rivista. Il Comitato di Redazione ha quindi adempiuto a tale
compito, dando attuazione alle linee guida contenute nella
DGR n. 2957/2010, avviando un rinnovo complessivo della
rivista sia sotto il profilo dei contenuti che delle modalità di
diffusione. Il Comitato ha ritenuto, sia per ragioni economiche,
sia per ragioni editoriali, di trasformare la rivista da cartacea
a telematica. Tale indicazione del Comitato è stata recepita
con provvedimento deliberativo n. 942 del 5 luglio 2011.
- Il Comitato ha, quindi, ritenuto necessario intervenire
rideterminando i compensi previsti per i collaboratori della

rivista. Il criterio utilizzato, legato esclusivamente alla lunghezza del contributo, non è apparso confacente a premiare
le caratteristiche e il valore dei contributi. Sono pertanto stati
elaborati i seguenti criteri, approvati, dal Comitato di Redazione della rivista nella riunione del 17 novembre 2011;
A) Criteri di carattere generale
- Compenso legato al contributo nella sua interezza e
non al numero di pagine e/o cartelle dattiloscritte che
lo compongono;
- Misura minima e massima del compenso prestabilito
in ragione della tipologia del contributo;
- Esclusione di ogni forma di duplicazioni del compenso retribuzione (quindi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, non sono soggetti a compenso contributi
inerenti all’attività lavorativa prestata per la Regione
del Veneto e già retribuita; relazioni presentate in
occasione di convegni per le quali la Regione ha già
effettuato un pagamento; saggi relativi ad attività lavorativa alle dipendenze della Regione nonché attività di
studio e ricerca commissionate sempre dalla Regione
o oggetto di contribuzione in qualsiasi forma e modo
sempre da parte della Regione);
- Non retribuibilità dei contributi privi del carattere di
esclusiva.
B) Criteri specifici
- Predeterminazione di categorie di contributi
- Valutazione dell’approfondimento scientifico e attività
di ricerca svolta
- Originalità, novità
- Profilo dell’Autore (da distinguersi nelle categorie:
senior e junior)
- Valore globale del contributo
C) Tipologia dei contributi
- Saggio dottrinale
- Commento normativo
- Nota a sentenza
- Rassegna (giurisprudenziale, legislativa,etc.)
- Contributo di carattere occasionale.
- In ragione dei criteri e delle tipologie sopra individuate,
il Comitato Scientifico, nel corso della propria riunione, tenutasi in data 18 gennaio 2012, ha approvato i
compensi nella misura indicata dalla seguente tabella
prevedendo un minimo e un massimo. La effettiva
quantificazione e, conseguente, corresponsione dei
compensi, verrà perciò determinata sulla base dei
principi e del range previsto per tipologia di contributo pubblicato. La determinazione del compenso, in
forma di proposta formulata da parte del Segretario
del Comitato scientifico, dovrà essere approvata dal
Comitato Scientifico, nel corso della prima riunione
utile, e di ciò dovrà essere dato atto nei singoli provvedimenti di impegno e liquidazione adottati dalla
Direzione Regionale competente.
Tipologie di contributi
1.
2.
3.
4.

Saggio dottrinale
Commento normativo
Nota a Sentenza
Rassegna (giurisprudenziale, legislativa, etc.)
5. Contributo di carattere occasionale

Compenso
Minimo
200,00
150,00
50,00
50,00

Compenso
Massimo
450,00
400,00
150,00
150,00

30,00

100,00
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- Vengono confermate le indicazioni precedentemente
assunte per quanto concerne l’individuazione della Direzione
Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti,
quale struttura alla quale, per il tramite del Segretario del Comitato di Redazione della Rivista Il Diritto della Regione, è
demandata la attività conseguente di determinazione, impegno
e liquidazione dei contributi.
Il relatore conclude la propria relazione, proponendo
all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento il
relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione
ai sensi dell’art. 33, 2° comma,dello Statuto, il quale dà atto
che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la L.R. del 29 novembre 2001, n. 39
Vista la L.R. del 31.01.2012, n. 6
Vista la L.R. del 4 aprile 2003, n. 9;
Vista la D.G.R. n. 2957 del 14.12.2010;
Vista la D.G.R. n. 560 del 10.05.2011;
Vista la D.G.R. n. 165 del 7/2/2012;
delibera
1. di modificare la misura dei compensi da corrispondere
agli autori dei contributi pubblicati nella rivista il Diritto della
Regione, approvando i criteri e la tabella, contenente il minimo e il massimo per ciascuna tipologia di contributo, come
indicati in premessa;
2. di incaricare il Comitato di Redazione de “Il Diritto
della Regione” della determinazione dei compensi da corrispondere agli autori degli articoli sulla base della procedura
indicata in premessa;
3. di incaricare la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell’esecuzione della presente deliberazione e, perciò, della assunzione degli impegni di spesa
sull’apposito capitolo n. 5116 (u.p.b. U0011) del bilancio di
previsione dell’esercizio 2012, in corso di approvazione, e delle
conseguenti liquidazioni in relazione ai compensi determinati
dal Comitato di Redazione de “Il Diritto della Regione, a favore dei soggetti beneficiari;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 421
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Centro
Diurno per malati psichiatrici (CD) “L’Eco Papa Giovanni
XXIII, modulo A” ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in
Via Tecchio 93, de “L’Eco Papa Giovanni XXIII” Società
Cooperativa Sociale di Dueville (VI).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento del Centro Diurno per malati psichia-
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trici (CD) “L’Eco Papa Giovanni XXIII, modulo A” ubicato
a Montecchio Maggiore (VI) in Via Tecchio 93, di cui l’Ente
gestore è “L’Eco Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa
Sociale (VI) di Dueville con sede legale in Via Ungaretti 20
int. 2. Ha una capacità ricettiva di 20 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 13 giugno 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 5 maggio 2011, la richiesta di Accreditamento istituzionale del Centro Diurno per
malati psichiatrici (CD) “L’Eco Papa Giovanni XXIII, modulo
A” ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in Via Tecchio 93. La
domanda è stata prodotta dal legale rappresentante de “L’Eco
Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa Sociale (VI) di
Dueville (VI), annotando che il Centro Diurno (CD) è una unità
di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda
ULSS n. 5 di Arzignano (VI).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Il Centro Diurno (CD) in esame è stato autorizzato all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto
n. 195 del 23/09/2010) per complessivi 20 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale
di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04
e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Program-
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mazione Sanitaria ha inviato in data 24 giugno 2011 con nota
Prot. n. 303351 tutta la documentazione di riferimento della
struttura accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza
della struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 20/01/2012, prot.
n. 438, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 20
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 422
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Centro
Diurno per malati psichiatrici (CD) “L’Eco Papa Giovanni
XXIII, modulo B” ubicato a Montecchio Maggiore (VI)
in Via Tecchio 93, de “L’Eco Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa Sociale di Dueville (VI).
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 13 giugno 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 5 maggio 2011, la richiesta di Accreditamento istituzionale del Centro Diurno per
malati psichiatrici (CD) “L’Eco Papa Giovanni XXIII, modulo
B” ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in Via Tecchio 93. La
domanda è stata prodotta dal legale rappresentante de “L’Eco
Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa Sociale (VI) di
Dueville, annotando che il Centro Diurno (CD) è una unità di
offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS
n. 5 di Arzignano (VI).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’ argomento in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello
Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 il Centro Diurno per malati psichiatrici (CD)
“L’Eco Papa Giovanni XXIII, modulo A” ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in Via Tecchio 93, di cui l’Ente gestore è
la “L’Eco Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa Sociale
di Dueville (VI), con sede legale in Via Ungaretti 20 int. 2,
per una capacità ricettiva pari a 20 posti, unità di offerta del
servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 5 di
Arzignano (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 5 di Arzignano (VI), all’A.R.S.S.,
rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Centro
Diurno (CD) oggetto del presente provvedimento, rientra nella
programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti
della spesa a carico del fondo sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

Note per la trasparenza:
Accreditamento del Centro Diurno per malati psichiatrici (CD) “L’Eco Papa Giovanni XXIII, modulo B” ubicato
a Montecchio Maggiore (VI) in Via Tecchio 93, di cui l’Ente
gestore è “L’Eco Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa
Sociale (VI) di Dueville con sede legale in Via Ungaretti 20
int. 2. Ha una capacità ricettiva di 20 posti.
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Il Centro Diurno (CD) in esame è stato autorizzato all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto
n. 195 del 23/09/2010) per complessivi 20 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 24 giugno 2011 con nota Prot. n.
303351 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 20/01/2012, prot.
n. 446, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 20
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’ argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 il Centro Diurno per malati psichiatrici (CD)
“L’Eco Papa Giovanni XXIII, modulo B” ubicato a Montecchio Maggiore (VI) in Via Tecchio 93, di cui l’Ente gestore è
la “L’Eco Papa Giovanni XXIII” Società Cooperativa Sociale
di Dueville (VI), con sede legale in Via Ungaretti 20 int. 2,
per una capacità ricettiva pari a 20 posti, unità di offerta del
servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 5 di
Arzignano (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 5 di Arzignano (VI), all’A.R.S.S.,
rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;

37

3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Centro
Diurno (CD) oggetto del presente provvedimento, rientra nella
programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti
della spesa a carico del fondo sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 423
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Centro
Diurno per malati psichiatrici (CD) “La Bussola” ubicato
a Vittorio Veneto (TV) in Piazza Medaglie D’Oro 6 e 9,
della Società Cooperativa Sociale “Insieme si Può” di
Treviso.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento del Centro Diurno per malati psichiatrici
(CD) “La Bussola” ubicato a Vittorio Veneto (TV) in Piazza
Medaglie D’Oro 6 e 9, di cui l’Ente gestore è la Società Cooperativa Sociale “Insieme si Può” di Treviso con sede legale in
Via Marchesan 4/D. Ha una capacità ricettiva di 20 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 11 gennaio 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 30 dicembre 2010, la
richiesta di Accreditamento istituzionale del Centro Diurno
per malati psichiatrici (CD) “La Bussola” ubicato a Vittorio
Veneto (TV) in Piazza Medaglie D’Oro 6 e 9. La domanda è
stata prodotta dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Insieme si Può” di Treviso (TV), annotando
che il Centro Diurno (CD) è una unità di offerta del servizio
psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di
Soligo (TV).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
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A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Il Centro Diurno (CD) in esame è stato autorizzato all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto
n. 10 del 15/01/2010) per complessivi 20 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 26 gennaio 2011 con nota Prot. n.
37304 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 26/01/2012, prot.
n. 568, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 20
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo
n. 502/1992 il Centro Diurno per malati psichiatrici (CD) “La
Bussola” ubicato a Vittorio Veneto (TV) in Piazza Medaglie
D’Oro 6 e 9, di cui l’Ente gestore è la Società Cooperativa
Sociale “Insieme si Può” di Treviso con sede legale in Via
Marchesan 4/D, per una capacità ricettiva pari a 20 posti, unità

di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda
ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV), all’A.
R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Centro
Diurno (CD) “La Bussola”, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per
garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione
non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 424
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo
Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP)
“Fuoric’entro” ubicato a Posmon di Montebelluna (TV)
in Via Dei Chive 31, della Orchidea Società Cooperativa
Sociale di Valdobbiadene (TV).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per
malati psichiatrici (GAP) “Fuoric’entro” ubicato a Posmon di
Montebelluna (TV) in Via Dei Chive 31, di cui l’Ente gestore
è la Orchidea Società Cooperativa Sociale con sede legale a
Valdobbiadene (TV) in Via Parmesan 2/c. Ha una capacità
ricettiva di 4 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 11 agosto 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 1 agosto 2011, la
richiesta di Accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) “Fuoric’entro”
ubicato a Posmon di Montebelluna (TV) in Via Dei Chive 31.
La domanda è stata prodotta dalla legale rappresentante della
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Orchidea Società Cooperativa Sociale di Valdobbiadene (TV),
annotando che il Gruppo Appartamento Protetto (GAP) è una
unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda
ULSS n. 8 di Asolo (TV).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Il Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici
(GAP) “Fuoric’entro” in esame è stato autorizzato all’esercizio
di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione
Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto n. 32
del 3/03/2009) per complessivi 4 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale
di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04
e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione sanitaria ha inviato in data 29 agosto 2011 con nota
Prot. n. 401321 tutta la documentazione di riferimento della
struttura accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza
della struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 27/12/2011, prot.
n. 8391, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 4
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo n.
502/1992 il Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) “Fuoric’entro” ubicato a Posmon di Montebelluna
(TV) in Via Dei Chive 31, di cui l’Ente gestore è la Orchidea
Società Cooperativa Sociale con sede legale a Valdobbiadene
(TV) in Via Parmesan 2/c, per una capacità ricettiva pari a
4 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale
dell’Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 8 di Asolo (TV), all’A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Gruppo
Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) “Fuoric’entro”, oggetto del presente provvedimento, rientra nella
programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti
della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 425
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio di Lutrano per malati psichiatrici (CA)
ubicata a Lutrano di Fontanelle (TV) in Via Roma 145,
della Kalamita Società Cooperativa Sociale di Fontanelle
(TV).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Alloggio di Lutrano per
malati psichiatrici (CA) ubicata a Lutrano di Fontanelle (TV)
in Via Roma 145, di cui l’Ente gestore è la Kalamita Società
Cooperativa Sociale con sede legale a Fontanelle (TV) in Via
Roma 415. Ha una capacità ricettiva di 9 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
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sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 7 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 2 marzo 2011, la richiesta
di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di
Lutrano per malati psichiatrici (CA) ubicata a Lutrano di Fontanelle (TV) in Via Roma 145. La domanda è stata prodotta
dal legale rappresentante della Kalamita Società Cooperativa
Sociale di Fontanelle (TV), annotando che la Comunità Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico
territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Alloggio (CA) in esame è stata autorizzata
all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente
della Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari (Decreto
n. 2 del 7/10/2010) per complessivi 9 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 15 marzo 2011 con nota Prot. n.
127733 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 30/01/2012, prot.
n. 618, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 9
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’ argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’av-

venuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio di Lutrano per malati
psichiatrici (CA), di cui l’Ente gestore è la Kalamita Società
Cooperativa Sociale con sede legale a Fontanelle (TV), per una
capacità ricettiva pari a 9 posti, unità di offerta del servizio
psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso
(TV);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, all’A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura
Comunità Alloggio di Lutrano (CA) oggetto del presente
provvedimento, rientra nella programmazione regionale di
settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua
attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo
sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 426
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio di Meduna di Livenza per malati psichiatrici (CA) ubicata a Meduna di Livenza (TV) in Via
Verdi 62/64, della Kalamita Società Cooperativa Sociale
di Fontanelle (TV).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Alloggio di Meduna
di Livenza per malati psichiatrici (CA) ubicata a Meduna
di Livenza (TV) in Via Verdi 62/64, di cui l’Ente gestore è
la Kalamita Società Cooperativa Sociale con sede legale a
Fontanelle (TV) in Via Roma 415. Ha una capacità ricettiva
di 10 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione,
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che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono
possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la
tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su
proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo
provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 7 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 2 marzo 2011, la richiesta
di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di
Meduna di Livenza per malati psichiatrici (CA) ubicata a Meduna di Livenza (TV) in Via Verdi 62/64. La domanda è stata
prodotta dal legale rappresentante della Kalamita Società Cooperativa Sociale di Fontanelle (TV), annotando che la Comunità
Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico
territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Alloggio (CA) in esame è stata autorizzata
all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente
della Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari (Decreto
n. 187 del 14/09/2010) per complessivi 10 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 15 marzo 2011 con nota Prot. n.
127735 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 30/01/2012, prot.
n. 633, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 10
posti.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo
n. 502/1992 la Comunità Alloggio di Meduna di Livenza per
malati psichiatrici (CA), di cui l’Ente gestore è la Kalamita
Società Cooperativa Sociale con sede legale a Fontanelle (TV),
per una capacità ricettiva pari a 10 posti, unità di offerta del
servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 di
Treviso (TV);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, all’A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Alloggio di Meduna di Livenza (CA) oggetto del presente
provvedimento, rientra nella programmazione regionale di
settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua
attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo
sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 427
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio di Ormelle per malati psichiatrici (CA)
ubicata a Ormelle (TV) in Via Tempio I Tronco 5, della Kalamita Società Cooperativa Sociale di Fontanelle (TV).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Alloggio di Ormelle
per malati psichiatrici “(CA) ubicata a Ormelle (TV) in Via
Tempio I Tronco 5, di cui l’Ente gestore è la Kalamita Società
Cooperativa Sociale con sede legale a Fontanelle (TV) in Via
Roma 415. Ha una capacità ricettiva di 10 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
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divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 7 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 2 marzo 2011, la richiesta
di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di
Ormelle per malati psichiatrici (CA) ubicata a Ormelle (TV)
in Via Tempio I Tronco 5. La domanda è stata prodotta dal
legale rappresentante della Kalamita Società Cooperativa Sociale di Fontanelle (TV), annotando che la Comunità Alloggio
(CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale
dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Alloggio (CA) in esame è stata autorizzata
all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente
della Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari (Decreto
n. 185 del 14/09/2010) per complessivi 10 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 14 aprile 2011 con nota Prot. n.
184144 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 01/02/2012, prot.
n. 697, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale

di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 10
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio di Ormelle per malati
psichiatrici (CA), di cui l’Ente gestore è la Kalamita Società
Cooperativa Sociale con sede legale a Fontanelle (TV), per
una capacità ricettiva pari a 10 posti, unità di offerta del
servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 di
Treviso;
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, all’A.R.S.S.,
rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura
Comunità Alloggio di Ormelle (CA) oggetto del presente
provvedimento, rientra nella programmazione regionale di
settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua
attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo
sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Arcoiris”
ubicata a Santorso (VI) in Via Roma 12, della Entropia
Società Cooperativa Sociale di Torrebelvicino (VI).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Arcoiris” ubicata a Santorso (VI) in Via Roma
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12, di cui l’Ente gestore è la Entropia Società Cooperativa
Sociale con sede legale a Torrebelvicino (VI) in Via Risorgimento 38. Ha una capacità ricettiva di 8 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione,
che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono
possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la
tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su
proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo
provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status
di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.
In data 10 giugno 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 16 maggio 2011, la
richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità
Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Arcoiris” ubicata a
Santorso (VI) in Via Roma 12. La domanda è stata prodotta
dal legale rappresentante della Entropia Società Cooperativa
Sociale di Torrebelvicino (VI), annotando che la Comunità
Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico
territoriale dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” (VI).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o
attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando
ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Alloggio (CA) “Arcoiris” in esame è stata
autorizzata all’esercizio di attività sanitarie con Decreto
del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi
Socio Sanitari (Decreto n. 86 del 1/07/2010) per complessivi
8 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l’accreditamento istituzionale è di competenza
dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel
manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV
2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione
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Programmazione Sanitaria ha inviato in data 15 giugno
2011 con nota Prot. n. 287554 tutta la documentazione di
riferimento della struttura accreditanda e l’attestazione in
ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 25/01/2012,
prot. n. 535, che accerta la presenza dei requisiti prescritti
dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto
dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel
manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV
2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore
alla soglia minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 8
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio per malati psichiatrici
(CA) “Arcoiris” ubicata a Santorso (VI) in Via Roma 12, di
cui l’Ente gestore è la Entropia Società Cooperativa Sociale
con sede legale a Torrebelvicino (VI) in Via Risorgimento 38,
per una capacità ricettiva pari a 8 posti, unità di offerta del
servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 4 Alto
Vicentino (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 4 “Alto Vicentino” (VI), all’A.
R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Arcoiris” oggetto
del presente provvedimento, rientra nella programmazione
regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a
carico del fondo sanitario.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 429
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Casa Sentieri”
ubicata a San Biagio di Callalta (TV) in Via Trento n. 7,
della Società Cooperativa Sociale Il Girasole di Treviso
(TV).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Casa Sentieri” ubicata a San Biagio di Callalta
(TV) in Via Trento n. 7, di cui l’Ente gestore è la Società
Cooperativa Sociale Il Girasole di Treviso con sede legale
a Treviso in Viale della Repubblica 253/E. Ha una capacità
ricettiva di 10 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 15 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 23 febbraio 2011, la
richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Casa Sentieri” ubicata a
San Biagio di Callalta (TV) in Via Trento n. 7. La domanda è
stata prodotta dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Il Girasole di Treviso, annotando che la Comunità
Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico
territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Alloggio (CA) in esame è stata autorizzata

all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente
della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari
(Decreto n. 87 del 1/07/2010) per complessivi 10 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 23 marzo 2011 con nota Prot. n.
140853 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 30/01/2012, prot.
n. 619, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 10
posti.
Dalla medesima documentazione risultano altresì dei requisiti, di seguito elencati, che hanno riportato un punteggio
inferiore al 60 e che dovranno essere adeguati nell’arco del
triennio di accreditamento:
GENER03.AC.2.2.1 La documentazione
di informazione
dell'utenza fornisce
ulteriori elementi
rispetto a quelli
indicati per l' AU

Nella documentazione di informazione dell'utenza non
sono stati forniti ulteriori
elementi
rispetto a quelli indicati per
l' AU

GENER03.AC.3.3

Esiste un sito internet/intranet

Non esiste un sito internet/
intranet

GENER04.AC.3.5

Le conoscenze maturate all’esterno vengono documentate e
condivise con tutto il
personale interessato
attraverso relazioni o
meeting o pubblicazioni su strumenti a
circolazione interna

Manca un documento che
definisca le modalità di condivisione delle conoscenze
maturate
all'esterno e non vi è traccia
di condivisione

GENER05.AC.2.1.2 È resa possibile
l’identificazione e la
rintracciabilità dei
documenti

Manca l'evidenza di un
documento che definisca la
modalità della identificazione e della
rintracciabilità dei documenti

GENER05.AC.2.1.3 È resa possibile
l’individuazione dei
destinatari della documentazione

Manca l'evidenza di un
documento che definisca la
modalità della identificazione e della rintracciabilità
dei documenti. Non è resa
possibile l'individuazione
dei destinatari della documentazione

GENER05.AC.2.2

Manca la regolamentazione
della gestione documentale
per cui non è evidente per
ogni tipologia principale di
documento la responsabilità
e la modalità di approvazione, l'emissione,la distribuzione e la revisione

Per ogni tipologia
principale di documento è regolamentata la gestione
documentale
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’ argomento in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello
Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio per malati psichiatrici
(CA) “Casa Sentieri” ubicata a San Biagio di Callalta (TV) in
Via Trento n. 7, di cui l’Ente gestore è la Società Cooperativa
Sociale Il Girasole di Treviso in Viale della Repubblica 253/E,
per una capacità ricettiva pari a 10 posti, unità di offerta del
servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 di
Treviso;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale sarà verificato il percorso di adeguamento ai requisiti elencati in premessa;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Alloggio “Casa Sentieri” (CA) oggetto del presente
provvedimento, rientra nella programmazione regionale di
settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua
attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo
sanitario
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, all’A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 430
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Il Melograno”
ubicata a Valdagno (VI) in Viale Regina Margherita 40/42,
della Primula Società Cooperativa Sociale di Valdagno
(VI).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Alloggio per malati
psichiatrici (CA) “Il Melograno” ubicata a Valdagno (VI)
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in Viale Regina Margherita 40/42, di cui l’Ente gestore è
la Primula Società Cooperativa Sociale con sede legale a
Valdagno (VI) in Viale Trento 146. Ha una capacità ricettiva di 10 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione,
che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono
possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la
tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su
proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo
provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 8 settembre 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 31 agosto 2011, la richiesta
di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per
malati psichiatrici (CA) “Il Melograno” ubicata a Valdagno
(VI) in Viale Regina Margherita 40/42. La domanda è stata
prodotta dal legale rappresentante della Primula Società Cooperativa Sociale di Valdagno (VI), annotando che la Comunità
Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico
territoriale dell’Azienda ULSS n. 5 di Arzignano (VI).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Alloggio (CA) “Il Melograno” in esame è
stata autorizzata all’esercizio di attività sanitarie con Decreto
del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi
Socio Sanitari (Decreto n. 155 del 24/08/2010) per complessivi 10 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l’accreditamento istituzionale è di competenza
dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel
manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV
2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione
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Programmazione Sanitaria ha inviato in data 19 settembre
2011 con nota Prot. n. 429887 tutta la documentazione di
riferimento della struttura accreditanda e l’attestazione in
ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 24/01/2012,
prot. n. 508, che accerta la presenza dei requisiti prescritti
dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto
dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel
manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV
2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore
alla soglia minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di
10 posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’ argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio per malati psichiatrici
(CA) “Il Melograno”, ubicata a Valdagno (VI) in Viale Regina
Margherita 40/42, di cui l’Ente gestore è la Primula Società
Cooperativa Sociale con sede legale a Valdagno (VI) in Viale
Trento 146, per una capacità ricettiva pari a 10 posti, unità di
offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS
n. 5 di Arzignano (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 5 di Arzignano (VI), all’A.R.S.S.,
rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Alloggio “Il Melograno”, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per
garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione
non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 431
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Torre Belfredo”
ubicata a Mestre (VE) in Via Torre Belfredo 64/A, della
Antica Scuola dei Battuti di Mestre (VE).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Torre Belfredo” ubicata a Mestre (VE) in Via
Torre Belfredo 64/A, di cui l’Ente gestore è la Antica Scuola
dei Battuti (VE) con sede legale a Mestre (VE) in Via Spalti
1. Ha una capacità ricettiva di 8 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione,
che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono
possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la
tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su
proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo
provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 28 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 17 febbraio 2011, la
richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “Torre Belfredo” ubicata a
Mestre (VE) in Via Torre Belfredo 64/A. La domanda è stata
prodotta dal legale rappresentante della Antica Scuola dei
Battuti di Mestre (VE), annotando che la Comunità Alloggio
(CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale
dell’Azienda ULSS n. 12 “Veneziana” (VE).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Alloggio (CA) in esame è stata autorizzata
all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente
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della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari
(Decreto n. 33 del 2/10/2010) per complessivi 8 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 31 marzo 2011 con nota Prot. n.
156838 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 07/02/2012, prot.
n. 879, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 8
posti.
Dalla medesima documentazione risultano altresì dei requisiti, di seguito elencati, che hanno riportato un punteggio
inferiore al 60 e che dovranno essere adeguati nell’arco del
triennio di accreditamento:
GENER02.AC.2.5

Vengono effettuate
verifiche e valutazioni
sull’efficacia degli
interventi formativi
rispetto alle criticità
iniziale (problema) che
ha fatto nascere l’esigenza formativa.

Manca evidenza relativa
alla realizzazione di verifiche e valutazioni e verifiche sull’efficacia degli
interventi formativi sia a
livello aziendale (rif. “Antica Scuola dei Battuti”) sia
presso la CA di via “Torre
Belfredo”.

GENER06.AC.3.5

È stata fatta una valutazione del rischio
clinico con un piano
di azione per ridurre i
rischi chiave identificati come meritevoli di
urgente attenzione.

Presso la CA di via “Torre
Belfredo”, manca evidenza
relativa alla realizzazione
di un monitoraggio nel
tempo degli incidenti meritevoli di attenzione.

G.AC.0.24

Sono concordate, con
appositi protocolli, linee
e modalità formative
degli operatori delle
strutture e delle equipe.

Presso la CA di via “Torre
Belfredo”, manca evidenza
dell’esistenza dei protocolli
oggetto del requisito”.

G.AC.0.25

Il Piano Annuale
Manca “Piano Formativo
Formativo previsto per Annuale” aziendale e spel’autorizzazione alcifico di CA. .
l’esercizio ha adeguate
risorse economiche/
finanziarie e viene
attuato secondo le
modalità previste dallo
standard.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.
vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio per malati psichiatrici
(CA) “Torre Belfredo” ubicata a Mestre (VE) in Via Torre
Belfredo 64/A, di cui l’Ente gestore è la Antica Scuola dei
Battuti (VE) con sede legale a Mestre (VE) in Via Spalti 1,
per una capacità ricettiva pari a 8 posti, unità di offerta del
servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 12
Veneziana (VE);
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale sarà verificato il percorso di adeguamento ai
requisiti elencati in premessa;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Alloggio “Torre Belfredo” (CA) oggetto del presente
provvedimento, rientra nella programmazione regionale di
settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua
attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo
sanitario;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 12 “Veneziana” (VE), all’A.R.S.S.,
rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

G.AC.0.26

È presente un progetto
scritto di formazione e
di aggiornamento del
personale

Manca evidenza dell’esistenza di un progetto
scritto di formazione ed
aggiornamento del personale della CA di via “Torre
Belfredo”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 432
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22.: Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “La Meridiana”
(CTRP) ubicata a Padova in Via del Bigolo 46, della Cooperativa Sociale “Il Portico” di Padova.
[Sanità e igiene pubblica]

G.AC.0.28

Sono definite procedure per la valutazione
delle iniziative formative e il reale impatto
sulla qualità degli
interventi secondo le
modalità previste.

Presso la CA di via “Torre
Belfredo”, manca evidenza
relativa alla definizione di
modalità per la valutazione
delle iniziative formative
ed il loro impatto sulla
qualità degli interventi .

Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa
Protetta “La Meridiana” (CTRP) ubicata a Padova in Via del
Bigolo 46, di cui l’Ente gestore è la Cooperativa Sociale “Il
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Portico”con sede legale a Padova (PD) in Via Due Palazzi 16.
Ha una capacità ricettiva di 12 posti.
L’Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della
Segreteria Regionale Sanità e Sociale, del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 17 agosto 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 5 agosto 2011, la richiesta
di Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta “La Meridiana” (CTRP) ubicata a Padova in Via del Bigolo 46. La domanda è stata prodotta dal
legale rappresentante della Cooperativa Sociale “Il Portico”,
annotando che la Comunità terapeutica Riabilitativa Protetta
“La Meridiana” (CTRP) è una unità di offerta del servizio
psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova.
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “La Meridiana” (CTRP) in esame è stata autorizzata all’esercizio di
attività sanitarie con Decreto del Segretario Regionale Sanità
e Sociale (Decreto n. 88 del 4 novembre 2009), decreto che
autorizzava le strutture sanitarie e sociosanitarie dell’Azienda
ULSS 16.
La Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari
- Servizio per la Tutela della Salute Mentale - ha verificato
la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di

fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
sanitaria ha inviato in data 29 agosto 2011 con nota Prot. n.
401497 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 30 gennaio 2012,
prot. n. 617, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 12
posti.
Dalla medesima documentazione risulta altresì un requisito, di seguito elencato, che ha riportato un punteggio inferiore al 60 e che dovrà essere adeguato nell’arco del triennio
di accreditamento:
GENER06.AC.3.5 È stata fatta una valutazione del rischio clinico
con un piano di azione
per ridurre i rischi
chiave identificati come
meritevoli di urgente
attenzione

Non ci sono procedure
scritte, solo direttive verbali. Vanno attivate specifiche procedure scritte
e condivise con tutto il
personale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo
n. 502/1992 la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “La
Meridiana” (CTRP) ubicata a Padova in Via del Bigolo 46, di
cui l’Ente gestore è la Cooperativa Sociale “Il Portico”con sede
legale a Padova (PD) in Via Due Palazzi 16, per una capacità
ricettiva pari a 12 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova.
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale sarà verificato il percorso di adeguamento ai requisiti elencati in premessa;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta “La Meridiana” (CTRP)
oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali
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di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della
spesa a carico del fondo sanitario
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 16 di Padova, all’A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 433
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici (CTRP) “Il Glicine” ubicata a Torrebelvicino (VI)
in Via Risorgimento 38, della Entropia Cooperativa Sociale
Onlus di Torrebelvicino (VI).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa
Protetta per malati psichiatrici (CTRP) “Il Glicine” ubicata a
Torrebelvicino (VI) in Via Risorgimento 38, di cui l’Ente gestore è la Entropia Cooperativa Sociale Onlus con sede legale
a Torrebelvicino (VI) in Via Risorgimento 38. Ha una capacità
ricettiva di 10 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che
tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere
per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per
il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 10 giugno 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 16 maggio 2011, la
richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici (CTRP)
“Il Glicine” ubicata a Torrebelvicino (VI) in Via Risorgimento
38. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della
Entropia Cooperativa Sociale Onlus di Torrebelvicino (VI),
annotando che la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
(CTRP) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” (VI).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
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responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati
psichiatrici (CTRP) in esame è stata autorizzata all’esercizio
di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione
Piani e Programmi Socio-sanitari (Decreto n. 84 del 1/07/2010)
per complessivi 10 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 15 giugno 2011 con nota Prot. n.
287576 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 25/01/2012, prot.
n. 531, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 10
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo
n. 502/1992 la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per
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malati psichiatrici (CTRP) “Il Glicine” ubicata a Torrebelvicino
(VI) in Via Risorgimento 38, di cui l’Ente gestore è la Entropia
Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Torrebelvicino
(VI) in Via Risorgimento 38, per una capacità ricettiva pari a
10 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale
dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 4 “Alto Vicentino” (VI), all’A.
R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici
(CTRP) “Il Glicine”, oggetto del presente provvedimento,
rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non
implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 434
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici (CTRP) “La Primula” ubicata a Cavarzere (VE)
in Via Nazario Sauro 32, della Cittadella Socio-sanitaria
Cavarzere s.r.l. di Cavarzere (VE).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa
Protetta per malati psichiatrici (CTRP) “La Primula” ubicata a
Cavarzere (VE) in Via Nazario Sauro 32, di cui l’Ente gestore
è la Cittadella Socio-sanitaria Cavarzere s.r.l. con sede legale
a Cavarzere (VE) in Via Nazario Sauro 32. Ha una capacità
ricettiva di 14 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione,
che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono
possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la
tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su
proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo
provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status
di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

In data 29 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 14 marzo 2011, la
richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici (CTRP)
“La Primula” ubicata a Cavarzere (VE) in Via Sauro 32. La
domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Cittadella Socio-sanitaria Cavarzere s.r.l. di Cavarzere (VE),
annotando che la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
(CTRP) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 14 di Chioggia (VE).
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati
psichiatrici (CTRP) in esame è stata autorizzata all’esercizio
di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione
Piani e Programmi Socio-sanitari (Decreto n. 59 del 30/12/2010)
per complessivi 14 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 31 marzo 2011 con nota Prot. n.
156683 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 30/01/2012, prot.
n. 628, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 14
posti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’ argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
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- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo
n. 502/1992 la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per
malati psichiatrici (CTRP) “La Primula”, di cui l’Ente gestore
è la Cittadella Socio-sanitaria Cavarzere s.r.l. con sede legale
a Cavarzere (VE) in Via Nazario Sauro 32, per una capacità
ricettiva pari a 14 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 14 di Chioggia (VE);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 14 di Chioggia, all’A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici
(CTRP) “La Primula”, oggetto del presente provvedimento,
rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non
implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 435
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici (CTRP) “Spazio Libero” ubicata a Thiene (VI) in
Via Masere 23/a, della Mano Amica Società Cooperativa
Sociale di Schio (VI).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento della Comunità Terapeutica Riabilitativa
Protetta per malati psichiatrici (CTRP) “Spazio Libero” ubicata a Thiene (VI) in Via Masere 23/a, di cui l’Ente gestore è
la Mano Amica Società Cooperativa Sociale con sede legale
a Schio (VI) in Via XX settembre 10. Ha una capacità ricettiva di 12 posti.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione,
che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono
possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la
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tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su
proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo
provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di
soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Regionale.
In data 8 luglio 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 4 luglio 2011, la richiesta
di Accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici (CTRP) “Spazio
Libero” ubicata a Thiene (VI) in Via Masere 23/a. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Mano
Amica Società Cooperativa Sociale di Schio (VI), annotando
che la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) è
una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino”.
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale,
l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16 della
L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio
dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
La Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati
psichiatrici (CTRP) in esame è stata autorizzata all’esercizio di
attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Piani
e Programmi Socio-sanitari (Decreto n. 113 del 26/07/2010)
per complessivi 12 posti.
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza
della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti
per l’accreditamento istituzionale è di competenza dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di
fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria ha inviato in data 12 luglio 2011 con nota Prot. n.
332120 tutta la documentazione di riferimento della struttura
accreditanda e l’attestazione in ordine alla coerenza della
struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 24/01/2012, prot.
n. 513, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla
normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla
struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale
di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e
successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia
minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 12
posti.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo
n. 502/1992 la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per
malati psichiatrici (CTRP) “Spazio Libero” ubicata a Thiene
(VI) in Via Masere 23/a, di cui l’Ente gestore è la Mano
Amica Società Cooperativa Sociale con sede legale a Schio
(VI) in Via XX settembre 10, per una capacità ricettiva pari a
12 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale
dell’Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 4 “Alto Vicentino”, all’A.R.S.S.,
rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento della struttura Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per malati psichiatrici
(CTRP) “Spazio Libero”, oggetto del presente provvedimento,
rientra nella programmazione regionale di settore per garantire
i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica
aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 436
del 20 marzo 2012
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento delle Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “A” e “B” ubicate
a Mogliano Veneto (TV) in Via Rimini 22, della Orchidea
Società Cooperativa Sociale di Valdobbiadene (TV).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Accreditamento delle Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “A” e “B” ubicate a Mogliano Veneto (TV) in
Via Rimini 22, di cui l’Ente gestore è la Orchidea Società
Cooperativa Sociale con sede legale a Valdobbiadene (TV) in
Via Parmesan 2/c. Hanno una capacità ricettiva rispettivamente
di 6 posti la CA “A” e 7 posti la CA “B”.

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con l’approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è
divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che
disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto
previsto dall’art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive
modifiche, l’istituto dell’accreditamento istituzionale.
Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di
qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione,
che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono
possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la
tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale,
su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.
Si ricorda che l’accreditamento istituzionale è il processo,
che si conclude attraverso l’emanazione di un provvedimento
amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i
professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status
di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.
In data 24 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria
Regionale per la Sanità, con nota datata 25 febbraio 2011,
la richiesta di Accreditamento istituzionale delle Comunità
Alloggio per malati psichiatrici (CA) “A” e “B” ubicate a
Mogliano Veneto (TV) in Via Rimini 22. La domanda è stata
prodotta dalla legale rappresentante della Orchidea Società
Cooperativa Sociale di Valdobbiadene (TV), annotando
che le Comunità Alloggio (CA) sono una unità di offerta
del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda ULSS n.
9 di Treviso.
La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria,
competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la
responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l’istruttoria necessaria, che prevede in base all’art. 16
della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il
rilascio dell’accreditamento istituzionale, la verifica di:
A) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle
scelte di programmazione socio sanitaria regionale o
attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando
ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18;
D) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti,
tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Le Comunità Alloggio (CA) “A” e “B” in esame sono
state autorizzate all’esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto n. 106 del 21/07/2010) per
complessivi:
• Comunità alloggio “A”
6 posti
• Comunità alloggio “B”
7 posti
La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.
La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l’accreditamento istituzionale è di competenza
dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel
manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV
2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione
Programmazione sanitaria ha inviato in data 5 aprile 2011 con
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nota Prot. n. 164288 tutta la documentazione di riferimento
della struttura accreditanda e l’attestazione in ordine alla
coerenza della struttura in parola con la programmazione.
Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell’ARSS trasmesso in data 27/12/2011,
prot. n. 8377, che accerta la presenza dei requisiti prescritti
dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto
dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel
manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV
2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore
alla soglia minima per poter essere accreditata.
La capacità ricettiva delle strutture accreditande è:
• Comunità alloggio “A”
6 posti
• Comunità alloggio “B” 7 posti
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
delibera
1. di accreditare, ai sensi dell’art. 8 quater - del D.Lg.vo
n. 502/1992 le Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA)
“A” e “B” ubicate a Mogliano Veneto (TV) in Via Rimini 22,
di cui l’Ente gestore è la Orchidea Società Cooperativa Sociale
con sede legale a Valdobbiadene (TV) in Via Parmesan 2/c,
per una capacità ricettiva pari a 6 posti “A” e 7 posti B, unità
di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell’Azienda
ULSS n. 9 di Treviso;
2. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, all’A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’accreditamento delle strutture Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) “A” e “B”, oggetto
del presente provvedimento, rientra nella programmazione
regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a
carico del fondo sanitario.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 437
del 20 marzo 2012
Aggiornamento delle tariffe e delle regole del sistema
di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nelle strutture pubbliche e private accreditate: modifica della DGR n. 1805 del 8.11.2011.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Vengono apportate alcune modifiche al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e
viene posticipato il termine di decorrenza dell’applicazione
degli abbattimenti tariffari per i ricoveri i cui drg sono considerati “a rischio di inappropriatezza” se erogati oltre il
valore soglia
L’Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con la deliberazione n. 1805 del 8 novembre 2011 la
Giunta Regionale ha provveduto ad aggiornare le tariffe per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera
(c,d, tariffe associate ai Diagnosis Related Groups - drg -)
- allegato A - ed a ridefinire le regole del sistema di remunerazione - allegato B .
Inoltre, con il medesimo atto, a completamento degli
adempimenti oggetti di rinvio da parte della deliberazione
n. 4277 del 29 dicembre 2009 (“Diagnosis Related Groups
- drg da considerare “ad alto rischio di inappropriatezza”
se erogati in regime di degenza ordinaria e da considerare
“ad alto rischio di inappropriatezza” se erogati in regime
di degenza diurna. Definizione valore percentuale/soglia di
ammissibilità dei drg e adempimenti conseguenti), è stato
determinato l’abbattimento tariffario da applicare in caso di
superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità
dei drg ritenuti a “rischio di inappropriatezza”.
Per quanto riguarda il sistema di remunerazione, l’applicazione, da parte delle strutture erogatrici delle prestazioni
di assistenza ospedaliera, delle disposizioni dettate dal provvedimento in parola ha messo in evidenza da una parte la
presenza di alcuni errori materiali e dall’altra la necessità di
apportare alcune integrazioni per una maggiore correlazione
tra le disposizioni di cui all’allegato B della DGR 1805/2011
e quanto stabilito dal provvedimento giuntale con il quale
è stata data la possibilità di erogare alcune prestazione sanitarie anche in regime ambulatoriale (DGR n. 859 del 21
giugno 2011).
Con il presente atto si propone pertanto di apportare
all’allegato B della DGR 1805/2011 le correzioni, per errori
materiali, così come sotto indicate.
Nella tipologia “RICOVERI ORDINARI PER ACUTI”
- Ricoveri con impianto per stimolazione cerebrale profonda
in pazienti affetti da malattia di Parkinson - sostituire nella
colonna nota l’intervento 2.93 con 02.93
Nella tipologia “RICOVERI ORDINARI PER ACUTI”
- Ricoveri con impianto di protesi dell’anca o del ginocchio
- togliere nella colonna note i codici di intervento 00.53 e
00.55.
Si propone, inoltre, di apportare all’allegato B della DGR
1805/2011 le integrazioni così come sotto specificato.
Aggiungere nella tipologia “RICOVERI DIURNI (DAY
HOSPITAL E DAY SURGERY):
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Specificazioni

Corrispettivo in vigore
dal 1 gennaio 2012

Note

Ricoveri diurni medici per
l'erogazione di prestazioni
ricomprese nell'elenco dei
ricoveri diurni unitamente
all'erogazione di prestazioni non ricomprese nel
medesimo elenco

Valorizzazione tariffa ad Decreto 22
accesso di cui alla colonna dicembre 2009,
C dell'Allegato A solo per n. 123
gli accessi con l'erogazione delle prestazioni
ricomprese nell'elenco dei
ricoveri diurni

Ricoveri diurni, medici
e chirurgici, per l'erogazione di prestazioni non
ricomprese nell'elenco dei
ricoveri diurni

Valorizzazione tariffa di
euro 200,00 indipendentemente dal numero di
accessi

Decreto 22
dicembre 2009,
n. 123

Aggiungere nella tipologia “RICOVERI DIURNI (DAY
HOSPITAL E DAY SURGERY) E RICOVERI ORDINARI
“0-1 GIORNO”:
Specificazioni

Corrispettivo in vigore dal
1 gennaio 2012

Note

Ricoveri con intervento di Valorizzazione aggiuntiva drg 158 e coemorroidopessi, secondo allo specifico drg di Euro dice intervento
la tecnica di Longo
700,00
49.49
Ricoveri con radioterapia/ Valorizzazione aggiuntiva drg 008 e codice
radiochirurgia stereotas- allo specifico drg di Euro intervento 92.31
sica
5.336,77
o 92.32, associato al codice
intervento 93.59
Ricoveri diurni e ricoveri
ordinari "0-1 giorno"
diurni afferenti al drg 82

Valorizzazione alla tariffa codice interdrg per ricovero ordinario vento 33.26
di cui alla colonna A dell'Allegato A; nel caso di
ricovero diurno indipendentemente dal numero
degli accessi

Ricoveri diurni e ricoveri
ordinari "0-1 giorno"
diurni afferenti al drg 124

Valorizzazione alla tariffa
drg per ricovero ordinario
di cui alla colonna A dell'Allegato A; nel caso di
ricovero diurno indipendentemente dal numero
degli accessi

Ricoveri diurni e ricoveri
ordinari "0-1 giorno"
diurni afferenti al drg 125

Valorizzazione alla tariffa
drg per ricovero ordinario
di cui alla colonna A dell'Allegato A; nel caso di
ricovero diurno indipendentemente dal numero
degli accessi

Aggiungere nella tipologia “RICOVERI DIURNI (DAY
HOSPITAL E DAY SURGERY) E RICOVERI ORDINARI
“0-1 GIORNO” - ricoveri diurni e ricoveri ordinari “0-1
giorno” afferenti al drg 243, nella colonna note il codice intervento 04.2
Per una maggiore comprensibilità si propone di approvare
il sistema di remunerazione delle prestazioni di ricovero così
come indicate nell’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, che comprende tutte le regole che sottendono
alla remunerazione di cui alla DGR n. 1805/2011, corrette ed
integrate con le disposizioni del presento atto. Pertanto l’allegato A della presente deliberazione si intende sostitutivo
dell’allegato B della DGR 1805/2011 e decorre dalla medesima
data (1 gennaio 2012).
Per quanto riguarda, invece, l’abbattimento tariffario per i
drg “a rischio di inappropriatezza” di cui alla deliberazione n.
4277/2009, la DGR n. 1805/2011 ha previsto che, a decorrere
dal 1 gennaio 2012:
a) i ricoveri ordinari afferenti ai drg chirurgici della classe

D, con esclusione dei drg 6, 39, 119 e 162, ed effettuati
oltre il valore percentuale/soglia di ammissibilità siano
remunerati con un abbattimento tariffario del 65%;
b) i ricoveri ordinari afferenti ai drg medici della classe D ed
effettuati oltre il valore percentuale/soglia di ammissibilità siano remunerati con la tariffa prevista per il ricovero
diurno di cui alla colonna C dell’allegato A;
c) i ricoveri diurni afferenti ai drg 6, 39, 119, 162, 409, 410 e
492 ed effettuati oltre il valore percentuale/soglia di ammissibilità siano remunerati con un abbattimento tariffario
del 65% della tariffa prevista per il ricovero diurno di cui
alla colonna C dell’allegato A.
Circa i punti a) e b), si propone di posticipare la decorrenza
al 1 gennaio 2013.
Tale posticipo trova la sua motivazione nel fatto che, con
la DGR n. 859/2011, la Giunta Regionale ha consentito la
possibilità alle strutture ospedaliere di effettuare, nel rispetto
del principio dell’appropriatezza erogativa, alcune prestazioni
anche in regime ambulatoriale, a far data dal 1 luglio 2011;
le nuove prestazioni sono state infatti inserite e codificate nel
Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con tale atto.
L’erogazione in tale nuovo regime comporta che, secondo la
metodologia di cui alla DGR 4277/2009, dopo un anno di attività
vengano ricalcolati i valori percentuali/soglie di ammissibilità
per quei drg cui le prestazioni afferiscono. I dati disponibili
nel sistema informatico regionale relativi alle nuove prestazioni di fatto non si riferiscono ad un intero anno di attività
ma ad una parte limitata dello stesso. Pertanto, per procedere
al calcolo dei nuovi valori, il cui mancato rispetto comporterà
l’applicazione dell’abbattimento tariffario, si deve attendere il
compimento dell’anno in corso.
Si rappresenta che sia sulle correzioni ed integrazioni dell’allegato B della DGR n. 1805/2011 sia sugli gli aspetti relativi
all’applicazione degli abbattimenti tariffari sono state informate
e sentite le Associazioni di categoria, Aiop ed Aris.
Si dà atto che quanto disposto dal presente provvedimento
non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto l’articolo 8 sexies del decreto legislativo n. 502 del
30 dicembre 1992 e sue successive integrazioni e modificazioni;
Vista la deliberazione n. 4277 del 29 dicembre 2009;
Vista la deliberazione n. n. 859 del 21 giugno 2011;
Vista la deliberazione n. 1805 del 8 novembre 2011;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,
con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema di remunerazione
delle prestazioni di ricovero così come indicate nell’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, che comprende
tutte le regole che sottendono alla remunerazione di cui alla
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DGR n. 1805/2011, corrette ed integrate come esplicitato in
premessa;
2. di disporre che l’allegato A della presente deliberazione
sostituisce l’allegato B della DGR n. 1805/2011;
3. di posticipare al 1 gennaio 2013 la decorrenza dell’applicazione degli abbattimenti tariffari di cui alla DGR n.
1805/2011 per:
- i ricoveri ordinari afferenti ai drg chirurgici della classe D,
con esclusione dei drg 6, 39, 119 e 162, ed effettuati oltre
il valore percentuale/soglia di ammissibilità;
- i ricoveri ordinari afferenti ai drg medici della classe D ed
effettuati oltre il valore percentuale/soglia di ammissibilità;
4. di dare atto che quanto disposto con il presente atto
non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in
premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.
(segue allegato)
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Specificazioni

Corrispettivo in vigore dal 1 gennaio 2012

OSSERVAZIONE
Prelievo
PRELIEVO DI ORGANI
DA CADAVERE
Trasporto

CUORE ARTIFICIALE

Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
Euro 700,00
Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
Euro 1.300,00

Valorizzazione aggiuntiva al drg di Euro
49.967,20

Euro 318,00 forfettarie

Valore Euro 2.522,00 per organo trapiantato, da
fatturare direttamente alla struttura trapiantante

Ricoveri con utilizzo di robot nell'atto chirurgico Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
Euro 1.500,00

Ricoveri con intervento di emorroidopessi,
secondo la tecnica di Longo
Ricoveri con impianto di protesi dell’anca o del
ginocchio

RICOVERI ORDINARI Ricoveri con impianto di protesi cocleare
Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
PER ACUTI
multielettrodo
Euro 25.822,84 per oneri protesi
Ricoveri con impianto per stimolazione cerebrale Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
profonda in pazienti affetti da malattia di
Euro 16.000,00 per oneri protesi
Parkinson
Ricoveri con radioterapia /radiochirurgia
Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
stereotassica
Euro 5.336,77
Ricoveri con utilizzo di endoprotesi per il
Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
trattamento degli aneurismi dell’aorta addominale Euro 4.300,00

Tipologia

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 437 del 20 marzo 2012

codice intervento 37.52

drg 545 e codice intervento 00.70 oppure 00.71
oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80
oppure 00.81 oppure 00.82 oppure 00.83
oppure 00.84
drg 149, 569, 335, 353 e 359 con inserimento di
apposita codifica da definire

drg 158 e codice intervento 49.49

drg 008 e codice intervento 92.31 o 92.32,
associato al codice intervento 93.59
drg 111 e codice intervento 39.71.

drg 49 e intervento 20.96 e 20.98 e solo per le
protesi multielettrodo.
drg 2, diagnosi principale 332.0 o 333.1 ed
intervento 02.93

Note

Allegato A
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Valorizzazione con valore fisso per giornata,
secondo l'appartenenza alle seguenti categorie
diagnostiche (MDC), per le giornate di degenza
fino al valore soglia della degenza:
MDC 1
Euro 281,04
MDC 4
Euro 239,52
MDC 5
Euro 258,19
MDC 8
Euro 248,09
Altre MDC Euro 205,30
Valorizzazione per ogni giornata di degenza oltre
il valore soglia:
MDC 1
Euro 139,98
MDC 4
Euro 123,83
MDC 5
Euro 134,60
MDC 8
Euro 126,51
Altre MDC Euro 107,68
Valorizzazione a Euro 157,58 per ciascuna
giornata di degenza fino al valore soglia della
degenza; per ogni giornata di degenza oltre il
valore soglia valorizzazione a Euro 75,65

Ricoveri ordinari in Unità Operative codice 56

Ricoveri ordinari in Unità Operative codice 60

Valorizzazione a Euro 396,67 per giornata di
degenza, indipendentemente dalla durata della
stessa e dalla MDC di appartenenza del ricovero.

Ricoveri ordinari in Unità Operative codice 75

RICOVERI ORDINARI Ricoveri ordinari in Unità Operative codice 28 o Valorizzazione a Euro 425,01 per giornata di
PER RIABILITAZIONE 28.01
degenza, indipendentemente dalla durata della
O DI LUNGODEGENZA
stessa e dalla MDC di appartenenza del ricovero.

Valore soglia della degenza: 40 giorni

Valore soglia della degenza:
MDC 1 60 giorni
MDC 4 20 giorni
MDC 5 20 giorni
MDC 8 25 giorni
Altre MDC 15 giorni
Il valore soglia della degenza dei ricoveri
ordinari dei pazienti con disturbi alimentari
nelle unità operative codice 56 è di giorni 90

I trasferimenti da U.O. per acuti ad U.O di
riabilitazione o lungodegenza (cod. 28, 75, 56 e
60) o viceversa vanno trattati come nuovo
ricovero con contestuale dimissione e chiusura
della precedente SDO. Similmente, si devono
considerare come nuovi ricoveri i trasferimenti
tra le U.O. di riabilitazione (cod. 28, 75, 56) e
lungodegenza (cod. 60) e/o viceversa
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Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
per l'erogazione di prestazioni/procedure
ambulatoriali a scopo diagnostico o terapeutico
connesse a peculiari situazioni cliniche del
paziente in età pediatrica e/o disabile, con
necessità di anestesia generale o sedazione
profonda.
Ricoveri con intervento di emorroidopessi,
secondo la tecnica di Longo
Ricoveri con radioterapia /radiochirurgia
stereotassica
Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
diurni afferenti al drg 82

RICOVERI DIURNI
(DAY HOSPITAL E
DAY SURGERY) E
RICOVERI ORDINARI
"0-1 GIORNO"

Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
diurni afferenti al drg 124

Ricoveri diurni chirurgici per l'erogazione delle
prestazioni ricomprese nell'elenco dei ricoveri
diurni
Ricoveri diurni medici per l'erogazione di
prestazioni ricomprese nell'elenco dei ricoveri
diurni
Ricoveri diurni medici per l'erogazione di
prestazioni ricomprese nell'elenco dei ricoveri
diurni unitamente all'erogazione di prestazioni
non ricomprese nel medesimo elenco
Ricoveri diurni, medici e chirurgici, per
l'erogazione di prestazioni non ricomprese
nell'elenco dei ricoveri diurni

RICOVERI DIURNI
(DAY HOSPITAL E
DAY SURGERY)
Decreto 22 dicembre 2009, n. 123

Valorizzazione tariffa ad accesso di cui alla
colonna C dell'Allegato A

Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
Euro 700,00
Valorizzazione aggiuntiva allo specifico drg di
Euro 5.336,77
Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi
Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi

drg 008 e codice intervento 92.31 o 92.32,
associato al codice intervento 93.59
codice intervento 33.26

drg 158 e codice intervento 49.49

Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
Inserire nella SDO anche l'anestesia
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
generale/sedazione con il cod. ICD 9-CM 9926
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi

Valorizzazione tariffa ad accesso di cui alla
Decreto 22 dicembre 2009, n. 123
colonna C dell'Allegato A solo per gli accessi con
l'erogazione delle prestazioni ricomprese
nell'elenco
Valorizzazione tariffa di euro 200,00
Decreto 22 dicembre 2009, n. 123
indipendentemente dal numero di accessi

Decreto 22 dicembre 2009, n. 123

Valorizzazione tariffa drg per ricovero diurno di
cui alla colonna C dell'Allegato A
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Ricoveri diurni per l'erogazione di prestazioni
riabilitative comportanti almeno due ore di
attività riabilitativa con le caratteristiche di cui
agli indirizzi Day Hospital, erogate da strutture
codice 28 e 75

Valorizzazione di Euro 233,76
indipendentemente dalla MDC di appartenenza.

Valorizzazione con valore fisso per giornata,
secondo l'appartenenza alle seguenti categorie
diagnostiche (MDC), per le giornate di degenza
fino al valore soglia della degenza
MDC 1
Euro 191,54
MDC 4
Euro 168,87
MDC 5
Euro 163,84
MDC 8
Euro 171,51
Altre MDC Euro 149,12
Per ciascuna giornata di degenza oltre il valore
soglia si applica il corrispettivo pari a Euro 124,34

RICOVERI DIURNI
Ricoveri diurni per l'erogazione di prestazioni
PER RIABILITAZIONE riabilitative comportanti almeno due ore di
attività riabilitativa con le caratteristiche di cui
agli indirizzi Day Hospital, erogate da strutture
codice 56

Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
afferenti al drg 466

Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
afferenti al drg 323

Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
afferenti al drg 243

Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
afferenti al drg 203

Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
diurni afferenti al drg 139

Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi
Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi
Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi
Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi
Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi
Valorizzazione alla tariffa drg per ricovero
ordinario di cui alla colonna A dell'Allegato A;
nel caso di ricovero diurno indipendentemente dal
numero degli accessi

Ricoveri diurni e ricoveri ordinari "0-1 giorno"
diurni afferenti al drg 125

segue RICOVERI
DIURNI (DAY
HOSPITAL E DAY
SURGERY) E
RICOVERI ORDINARI
"0-1 GIORNO"

Valore soglia della degenza:
MDC 1 21 giorni
MDC 4 18 giorni
MDC 5 13 giorni
MDC 8 10 giorni
Altre MDC 15 giorni
Il valore soglia della degenza dei ricoveri diurni
dei pazienti con disturbi alimentari nelle unità
operative codice 56 è di giorni 90

codice intervento 86.07 oppure 38.93

codice intervento 98.51

codice intervento 03.96 oppure 04.2

codice intervento 52.11 oppure 51.87 oppure
50.94

codice intervento 99.61 oppure 99.62
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Ricoveri per terapie psichiatriche

GIORNI DI PERMESSO I permessi, che vengono concessi al paziente
ricoverato in occasione di giornate festive o per
interrruzioni del trattamento, devono intendersi,
ai fini della definizione del "numero giorni di
permesso" nel tracciato del flusso informativo
della SDO, della durata minima di 12 ore e non
devono oltrepassare le 24 ore

RICOVERI IN
PARTICOLARI
STRUTTURE
PSICHIATRICHE

Per i ricoveri remunerati a giornata di degenza:
valorizzazione al 50% della tariffa giornaliera
prevista da applicarsi sia per le giornate entro il
valore soglia della degenza che per quelle oltre il
valore soglia
Per i ricoveri per acuti con durata di degenza
eccedente la soglia: valorizzazione al 50% della
tariffa giornaliera prevista

Valorizzazione Euro 184,13 per ciascuna giornata
di degenza fino al valore soglia della degenza
registrato per lo specifico drg; per ogni giornata di
degenza oltre il valore soglia valorizzazione a
Euro 109,83
Valore soglia della degenza:
drg 424: 35 giorni
drg 425: 19 giorni
drg 426: 28 giorni
drg 427: 19 giorni
drg 428: 90 giorni
drg 429: 26 giorni
drg 430: 31 giorni
drg 431: 13 giorni
drg 432: 9 giorni
drg 521: 10 giorni
drg 522: 9 giorni
drg 523: 10 giorni

Villa S. Giuliana di Verona, Villa Napoleon di
Preganziol, Parco dei Tigli di Teolo, Villa S.
Chiara di Verona, Villa Margherita di Vicenza.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 439
del 20 marzo 2012
Il sistema ACG® (Adjusted Clinical Group) per la
valutazione e gestione del case-mix territoriale nella
Regione Veneto: progetto pilota per l’adozione di strumenti innovativi di misurazione del rischio, analisi, programmazione.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Verifica della qualità nel sistema regionale delle cure
primarie.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue
Il PSSR definisce e ribadisce il ruolo chiave che in futuro
il territorio dovrà svolgere nel tutelare la salute dei cittadini
veneti, spostando il fulcro dell’assistenza sanitaria dal classico
luogo di cura dell’ospedale alla rete dei servizi territoriali lungo
l’intero spettro della filiera assistenziale. Nel percorso di riforma
dell’organizzazione dei servizi territoriali, emerge la necessità
di adottare strumenti di misurazione, analisi e gestione della
salute del cittadino che, analogamente al sistema dei DRG
ospedalieri, consenta di misurarne oggettivamente l’attività
e di confrontare popolazioni di pazienti, tenendo conto della
multimorbidità, partendo dal paziente, dal suo carico di malattia
e non dalla prestazione, dal suo costo o dall’erogatore.
L’analisi degli strumenti metodologici disponibili in ambito
di management sanitario, ha portato alla individuazione del
sistema ACG (Adjusted Clinical Group, The Johns Hopkins
ACG® System per le sue potenzialità di analisi della morbidità, di confronto tra popolazioni e per le sue capacità di
individuare soggetti ad alto rischio (case-finding) con modelli
predittivi. Gli strumenti di case-finding infatti sono il punto di
partenza per la medicina di iniziativa che deve essere diretta
prioritariamente ai soggetti a rischio che sono individuati da
un processo di screening. Una volta individuati, i soggetti
screenati possono essere sottoposti ad un intervento mirato a
rimuovere o ridurre quei fattori di rischio che sono modificabili.
Per il gruppo di soggetti a a maggior rischio, la Johns Hopkins
University, ha messo a punto anche il modello Guided Care
per rispondere alle esigenze di disease e care management del
paziente portatore di cronicità multiple. Questo modello, basato
sulla partnership tra medico di MG, infermiere care manager
e paziente/famiglia, sostiene il paziente (e la sua famiglia) con
un sistema di cure organizzato, personalizzato e coordinato
che usa l’ospedale come transitorio momento di cura, mentre
sviluppa pienamente le sue competenze con la presa in carico
multiprofessionale nella valorizzazione dell’autonomia funzionale e della vicinanza all’ambiente di cura domiciliare.
Il sistema ACG è uno strumento di aggiustamento per il
case/mix (grouper) applicato a popolazioni/pazienti (e non ad
episodi di cura come il DRG) sviluppato da medici e ricercatori della Johns Hopkins University, School of Hygiene and
Public Health a Baltimore, Maryland, U.S.A. Il sistema ACG,
utilizzando dati provenienti dai flussi informativi aziendali,
misura lo stato di salute di una popolazione raggruppando le
diagnosi di malattia e l’uso di farmaci in gruppi clinicamente
coerenti, assegnando ciascun individuo ad una singola categoria o gruppo ACG, che rappresenta una misura relativa
del consumo atteso di risorse sanitarie. Metodologicamente,
il sistema ACG utilizza le informazioni fornite dai codici di
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malattia e dai dati di farmaceutica per stratificare la morbidità
dei pazienti in 93 gruppi distinti (ACG o Adjusted Clinical
Groups) consentendo una rappresentazione più accurata
dell’intera costellazione di malattie. Diversamente da altri
sistemi che basano il raggruppamento su episodi di cura, il
sistema ACG rappresenta il mix di patologie che la persona
sperimenta nel suo percorso che si snoda tra visite, luoghi di
cura e diversi providers (gruppi di MMG, privato accreditato,
altri convenzionati, dipendenti del SSN).
L’uso dello strumento ACG è supportato da un team professionale che dal 2003 fornisce alle organizzazioni sanitarie
assistenza e supporto per ottenere dal software le informazioni
per misurare i bisogni di salute della propria popolazione,
per favorire una equa distribuzione delle risorse disponibili,
per promuovere l’efficacia delle cure, sempre con l’obiettivo
primario di migliorare lo stato di salute della popolazione. Il
sistema ACG è attualmente in uso in 12 nazioni del mondo tra
cui la Svezia, la Germania, il Regno Unito, la Spagna, Israele
e il Canada. Il sistema viene utilizzato anche per migliorare
l’accuratezza e l’equità nel valutare la performance di diversi
providers (es. gruppi di medici di MG), per anticipare l’utilizzo
futuro di risorse sanitarie e per determinare rimborsi più equi.
Il sistema si basa sull’assunzione che è essenziale partire dalla
comorbidità (e non dai costi) per avere una prospettiva della
popolazione, dato che è noto che le malattie possono essere
co-presenti (clusters) nella stessa persona o nella popolazione
e che esse sono il principale determinante delle necessità di
risorse sanitarie.
Il team di supporto del sistema ACG consiste di personale
medico e tecnico della Johns Hopkins University di Baltimore
con una vasta esperienza nei sistemi sanitari di tutto il mondo.
La loro esperienza include attività di ricerca sui modelli di
erogazione delle cure primarie e sul loro finanziamento, capacità di interpretare fenomeni di morbidità da una prospettiva
sia clinica che di management sanitario, capacità di adattare
modelli predittivi alle esigenze specifiche delle organizzazioni
dei sistemi sanitari, conoscenza approfondita dei più avanzati
sistemi di registrazione elettronica di dati sanitari (EMR), e
infine competenze avanzate nella comprensione e utilizzo di
tutti sistemi di codifica internazionale sia diagnostica che farmaceutica. La Johns Hopkins ha di recente siglato un accordo
con WONCA (Organizzazione Mondiale dei Medici di Famiglia)
per la messa a punto dell’ICPC 2 (International Classification
of Primary Care) e per l’adozione dell’ACG system nell’ambito
delle Cure Primarie.
Una volta messo a punto il sistema di identificazione/screening dei pazienti ad alto rischio attraverso il sistema ACG,
verrà valutata anche la possibilità di utilizzare in Veneto il
modello Guided Care della Johns Hopkins per un intervento
integrato di coordinamento delle cure del paziente con bisogni
complessi in sinergia tra infermiere care-manager e Medico
di MG. Questo strumento è dotato di un pacchetto formativo
per medici e infermieri e di strumenti di lavoro validati e
multi professionali.
Il modello assicura alcune attività assistenziali sul paziente
in carico tra cui:
- Valutazione del paziente e del principale caregiver al domicilio;
- Creazione di un piano di cura evidence-based condiviso tra
medico e infermiere e un Piano di Azione comprensibile
al paziente e al caregiver;
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Promozione dell’auto-gestione della malattia, ove possibile;
- Monitoraggio almeno mensile delle condizioni del paziente in modo proattivo;
- Coordinamento delle iniziative di tutti gli attori coinvolti
nella cure, incluso l’ospedale, il pronto soccorso, gli
ambulatori specialistici, i servizi domiciliari, i servizi
per le cure palliative ed i servizi sociali;
- Favorisce le transizioni tra luoghi di cure focalizzandosi
particolarmente sulle transizioni da e in ospedale;
- Educa e supporta i familiari e i caregivers;
- Facilitazione d’accesso alle risorse e al capitale sociale
della comunità dove vive il paziente.
Prima di applicare il sistema ACG a tutta la popolazione
del Veneto, è opportuno sperimentare in alcune ULSS pilota
come questo sistema, centrato sul paziente e non sulla prestazione, riesca a valorizzare le informazioni ed i dati presenti
nei nostri sistemi informativi aziendali. La loro elaborazione,
infatti, potrebbe fornire analisi di aggiustamento per il casemix, misure di performance delle forme organizzate di cure
primarie, confronti tra diverse popolazioni assistite per
l’assegnazione pesata di budget, risorse e quote capitarie, e
infine identificazione di pazienti ad alto rischio per il relativo
care management con il modello Guided Care.
Il presente documento riassume gli obiettivi, i tempi,
i modi e le risorse necessarie per attivare nel primo anno
(2012) un progetto pilota di applicazione dell’ACG system
e, in successione, se fattibile, del Guided Care Model alle
popolazioni di due ULSS della Regione Veneto. Dopo il
primo anno, il progetto è disegnato per proseguire nel 2013,
con pari risorse, in vista di una possibile futura applicazione
di questi strumenti ad un’altra porzione della popolazione
del Veneto. Vengono inoltre dichiarati i risultati attesi dalla
implementazione di questi strumenti nell’organizzazione
aziendale delle ULSS pilota.
Gli obiettivi principali di questo progetto nel primo
anno sono:
• Sperimentazione di uno strumento di misurazione, analisi e descrizione dei bisogni di salute della popolazione
degli assistiti (e non solo dei pazienti)
• Mappatura e confronto della multimorbidità tra popolazioni, gruppi e aggregazioni diverse di assistiti con vari
gradi di organizzazione
• Validazione dello strumento diagnostico tramite il confronto dei dati prodotti dalla reportistica ACG con i dati
del medico curante
• Identificazione di soggetti ad alto rischio di eventi avversi
e di futuro uso elevato di risorse sanitarie per interventi
di medicina di iniziativa e di coordinamento delle cure
ai soggetti ad alto rischio.
• Validazione dello strumento di case-finding dei soggetti
ad alto rischio tramite il confronto dei dati prodotti dallo
strumento ACG con i dati del medico curante.
• Pianificazione del supporto distrettuale alle forme organizzate di medicina di famiglia per l’assegnazione di
risorse di personale(soprattutto infermieristico) basata
sui bisogni di salute e sulla multi-morbidità degli assistiti.
Per la Regione in particolare:
• Proposte di riallocazione/riparto delle risorse tra le
ULSS calcolate per bisogni misurati di salute e non solo

per età, genere, luogo di residenza e spesa storica della
popolazione.
• Valutazione di possibili misure di aggiustamento delle
quote capitarie sulla base della presenza di multimorbidità e non solo sull’età, il genere o il luogo disagiato
di residenza.
• Valutazione della possibile implementazione del modello
Guided Care come modello di gestione del paziente con
multimorbidità e bisogni sanitari e socio-sanitari complessi (case management)
Questo progetto include otto fasi con le relative attività
e temporizzazione:
1) lancio e programmazione
2) sviluppo del data base: preparazione dei files di input
e merging dei files dalle diverse fonti (anagrafe, esenzioni, ambulatoriale, farmaci, ricoveri, pronto soccorso,
residenzialità)
3) sviluppo di analisi descrittive di morbidità della popolazione con validazione da parte del MMG delle diagnosi
in campioni di assistiti.
4) creazione di liste di pazienti ad alto rischio per il care e
il disease management con validazione del case-finding
da parte di alcuni MMG.
5) analisi di efficienza, formulazione di budgets indicativi
per le forme organizzate di primary care e simulazione
di quote capitarie aggiustate.
6) valutazione di fattibilità dell’applicazione del modello
Guided Care nel nostro modello di cura
7) valutazione del raggiungimento degli obiettivi con l’analisi dei risultati e degli output
8) debriefing, pianificazione strategica per l’anno successivo
con coinvolgimento di altre ULSS
Cronogramma del progetto durante il primo anno.
Mesi di attività del progetto (1 e 2 anno)
Fasi del progetto

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1) lancio/programm.
2) costruz. database
3) validazione diagnosi
4) validazione case-finding
5) analisi di efficienza
6) valut. Guided Care
7) valutazione ragg. obiett.
8) debriefing/programmaz.

Il progetto avrà una durata di 12 + 12 mesi a partire dal
1° aprile 2012, o dalla data in cui è stato finalizzato l’accordo
con la Johns Hopkins University per il progetto di collaborazione (Evaluation Project Agreement) e l’acquisizione
della licenza (Software Licensing Agreement) per l’uso del
Software denominato ACG System. L’attività del secondo
anno sarà contingente al raggiungimento degli obiettivi di
implementazione del sistema ACG nelle 2 Ulss pilota. Durante
il secondo anno, le attività e la tempistica saranno simili a
quelle del primo anno (tranne il seminario a Baltimore), ma
estese ad altre ULSS del Veneto e mirate al consolidamento
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dell’utilizzo del sistema ACG e all’eventuale acquisizione
anche della licenza del Guided Care Model con relativa implementazione.
Durante il primo mese di attività del progetto, avrà luogo
a Venezia un workshop con lancio del progetto cui parteciperanno un medico rappresentante della Johns Hopkins ACG,
dirigenti regionali, dirigenti e medici di medicina generale
delle ULSS pilota coinvolte nel progetto.
Dal 5 all’8 Maggio 2012, 4 persone del gruppo di lavoro
(inclusi i due analisti di ogni ULSS) parteciperanno al seminario internazionale che si terrà a Baltimora per tutti gli
utenti internazionali di ACG. In tale sede verrà effettuata
insieme all’equipe della Johns Hopkins una prima valutazione
dell’avanzamento dei lavori di implementazione dell’ACG
ai dati locali.
Verso la fine dell’attività progettuale verrà organizzato,
sempre a Venezia, un secondo workshop, questa volta con
finalità di restituzione dei risultati all’equipe progettuale e
al personale delle 2 ULSS pilota, ma aperto anche ai rappresentanti di tutte le altre ULSS del Veneto potenzialmente
interessate all’applicazione del sistema ACG nelle rispettive
popolazioni.
Il progetto vede la collaborazione professionale tra i dirigenti della Regione Veneto incaricati del coordinamento
del progetto, i medici e ricercatori della Johns Hopkins University ed il personale medico e tecnico delle 2 ULSS che
parteciperanno alla fase pilota della durata di 12 mesi.
Il progetto ha come Principal Investigator il dr. Domenico
Mantoan, Segretario alla Sanità e Sociale che è il rappresentante legale per la Regione Veneto nei confronti della Johns
Hopkins University di Baltimore. Per la Regione Veneto, il
progetto sarà coordinato dalla dr. M. Chiara Corti, dirigente
medico presso la Direzione Attuazione Programmazione
Sanitaria della Regione con il supporto del Servizio Epidemiologico Regionale della Regione Veneto.
Vengono designati dalla Segreteria Regionale due gruppi
di lavoro:
• un gruppo di lavoro ristretto a livello regionale per la
pianificazione, attuazione, feed-back e valutazione del
progetto
• un gruppo di lavoro allargato al personale medico e tecnico delle 2 ULSS coinvolte nella sperimentazione che
coordina e monitorizza le attività di implementazione
del progetto.
Le due ULSS che parteciperanno alla fase pilota saranno
selezionate in base alla volontà di partecipare ad attività
sperimentali, alle dimensioni e alla possibilità di utilizzare i
rispettivi flussi informativi per la costruzione del database e
per la generazione delle analisi. Sarà dato particolare valore
alla presenza di collegamenti in rete dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta ed alla presenza di forme
organizzate di medicina convenzionata con forte integrazione
orizzontale e verticale. I dati di origine per la generazione
del database resteranno presso le ULSS di provenienza dove
i due analisti designati per il progetto e i relativi controlli di
gestione saranno incaricati di preparare i files di input e di
utilizzate il software ACG system. I dati di output saranno
invece condivisi sia con la Regione Veneto che con la Johns
Hopkins University per l’interpretazione, la validazione e
l’utilizzo per il case e disease management.
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Ripartizione costi e preventivo per anno
Voce di spesa
Coordinamento
regionale

Johns
Hopkins
University

Licenza software ACG system
per 12 mesi

4.000 $

Consulenza professionale per
12 mesi

17.000 $

2 Aziende
ULSS
pilota

Assistenza al progetto (1 Project 20.000,00
Assistant PT, attraverso collaborazione con ARSS)
Costi aggiuntivi di supporto
professionale (valutazione fattibilità Guided Care Model)
Spese per 2 workshop a Venezia
inizio e fine progetto (con traduzione simult., 1 ospite ACG)

10.000 $
5.000,00

Staff: 2 analisti/statistici (uno
per ogni azienda ULSS)

60.000,00

Collaborazione con dirigenti
delle 2 ULSS (IT, controllo di
gestione, direzioni)

10.000,00

Collaborazione con alcuni Medici di Medicina Generale referenti di progetto per le 2 ULSS

10.000,00

Collaborazione con Infermieri
Dirigenti referenti di progetto
(Guided Care Model)

5.000,00

Viaggio e spese per partecipazione a seminario internazionale per ACG users (Baltimore,
6-9 maggio 2012, 2 analisti + 2
project managers della Regione)

6.000,00

Altri costi (attivazione Formazione Guided Care con materiali
didattici)

5.000,00

Totale parziale

36.000,00

5.000,00

31.000 $

90.000,00

(24.360,00 €)
Totale (in Euro) primo anno

150.360,00

Totale (in Euro) secondo anno

150.000,00

Gran Totale

300.360,00

I termini dell’accordo con la Johns Hopkins University
per l’assistenza professionale, l’utilizzo del sistema ACG e
l’eventuale implementazione del Guided Care Model sono
riportati nell’Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone l’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
- Vista la D.G.R. n. 41 del 2011.
- Vista la D.G.R. n. 1666 del 2011.
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delibera
1. Di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale
del presente atto.
2. Di approvare il Progetto “Sistema ACG® per la valutazione e gestione del case-mix territoriale nella Regione
Veneto: progetto pilota per l’adozione di strumenti innovativi
di misurazione, analisi, programmazione e case-management
per il governo clinico del territorio”, in premessa richiamato,
di durata biennale, del costo di euro:
Totale (in Euro) primo anno

150.360,00

Totale (in Euro) secondo anno

150.000,00

Totale complessivo

300.360,00

cui si farà fronte nel seguente modo:
€ 150.360,00.= con lo stanziamento di bilancio, del capitolo
060009, dell’esercizio corrente;
€ 150.000,00.= con successivo atto della Giunta regionale
nel secondo anno di sviluppo del Progetto stesso.
3. Di autorizzare il Segretario Regionale alla Sanità a
sottoscrivere lo schema di convenzione, Allegato A al presente
provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale,
e i documenti necessari a perfezionare il rapporto contrattuale
con la Johns Hopkins University per l’assistenza professionale,
l’utilizzo del sistema ACG® e l’eventuale implementazione del
Guided Care Model, nonché ad individuare le due ULSS pilota
ed i componenti dei gruppi di lavoro richiamati in premessa.
4. Di incaricare il Segretario Regionale alla Sanità di
assumere, con proprio decreto, l’impegno di cui al punto 2. e
di individuare i relativi beneficiari, ad avvenuta approvazione
del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012.
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
6. La Direzione regionale Attuazione Programmazione
Sanitaria è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 440
del 20 marzo 2012
Presa d’atto dell’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento “Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici
di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poly Implant
Prothèse (PIP)”. Identificazione della struttura regionale
di riferimento per i cittadini residenti in Veneto.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Individuazione della struttura di riferimento regionale per
la realizzazione del programma di presa in carico delle persone

residenti in Veneto portatrici di protesi mammarie prodotte
dalla ditta Poly Implant Prothèse.
L’Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il 30 marzo 2010, le Autorità francesi hanno informato le
Autorità europee d’aver sospeso la commercializzazione, la
distribuzione, l’esportazione e l’utilizzazione degli impianti
mammari prodotti dalla ditta Poly Implant Prothèse (PIP).
A fronte della circolare diramata dalla Direzione Generale
dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute del
1° aprile 2010, il Consiglio Superiore di Sanità (CSS), sezioni II
e V congiunte, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha espresso
proprio parere in merito ai possibili rischi per la salute connessi
all’impianto delle protesi prodotte dalla ditta Poly Implant
Prothèse (PIP), precisando che non esistono prove di maggior
rischio di cancerogenicità ma sono state evidenziate maggiori
probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie.
Secondo tale parere del CSS è quindi emerso che dalle
indagini condotte dalle Autorità francesi le protesi mammarie
PIP sono composte da materiale non corrispondente agli standard internazionali.
Sono state inoltre invitate tutte le persone portatrici di
un impianto di protesi mammaria PIP a rivolgersi al proprio
chirurgo per discutere della loro situazione, chiedendo altresì
ai centri che hanno eseguito gli impianti di essere parte attiva
nel richiamare le pazienti stesse.
Per ultimo, il parere ha espresso che, laddove vi sia indicazione clinica specifica, il Servizio Sanitario si farà carico
degli interventi medico/chirurgici.
Il Ministero della Salute, con ordinanza del 29 dicembre
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre
2011, ad oggetto “Ordinanza di necessità ed urgenza del Ministero della Salute. Adozione di provvedimenti in materia di
protesi mammarie cosiddette P.I.P.”, ha fornito, alle strutture
ospedaliere ed ambulatoriali pubbliche e private accreditate
o comunque autorizzate e alle Regioni, puntuali indicazioni
in merito alle modalità per lo svolgimento della rilevazione
delle informazioni sulle protesi mammarie ed ha disposto
che le competenti autorità regionali verifichino l’applicazione
delle raccomandazioni indirizzate ai centri dove sono stati
eseguiti gli impianti con protesi PIP, di cui al parere del CSS
del 22.12.2011.
La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’accordo, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281,
sul documento “Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di
protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poly Implant Prothèse
(PIP)” (rep. Atti n. 43/CSR del 9 febbraio 2012).
Con tale atto le Regioni e le Province autonome si impegnano ad attivare un programma di presa in carico delle
persone portatrici di “Protesi mammarie prodotte dalla ditta
Poly Implant Prothèse”, che consenta la piena applicazione
delle indicazioni per la gestione clinica, individuate dalle linee
guida sopra citate, nonché delle ulteriori indicazioni contenute
nei pareri del CSS del 8 giugno 2010, del 22 dicembre 2011 e
del 31 gennaio 2012.
Secondo quanto riportato nelle indicazioni organizzative
spetta alle Regioni e alle Province autonome individuare adeguati centri di riferimento per la realizzazione del programma
di presa in carico, precisando, inoltre, che le prestazioni
erogate in applicazione delle linee guida sono da intendersi
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ricomprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM
29 novembre 2011, quando erogate dai centri individuati dalle
regioni, limitatamente nell’ambito delle indicazioni cliniche
fornite dalle linee guida stesse.
Nell’erogazione delle medesime prestazioni si applicano le
ordinarie disposizioni in materia di partecipazione alla spesa,
ove previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di prendere
atto dell’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28.08.1997, n. 281, sul documento “Linee guida di carattere
clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di
persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla
ditta Poly Implant Prothèse (PIP)”, di cui all’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento.
Si propone, inoltre, di individuare quale struttura di riferimento regionale per la realizzazione del programma di
presa in carico delle pazienti portatrici di protesi PIP, l’Unità
Operativa Complessa di Senologia dell’ospedale di Montecchio
Maggiore dell’Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino, la quale
provvederà ad attivare la valutazione clinica, specialistica e
diagnostica necessaria al caso, in linea con quanto stabilito
dalle linee guida di cui all’Allegato A.
Si demanda ad un successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria o
suo delegato, la predisposizione di ulteriori eventuali precisazioni in materia al fine di adempiere alla realizzazione del
programma di presa in carico di cui sopra.
Si precisa che la presa in carico, da parte di tale struttura
sanitaria, è rivolta limitatamente ai pazienti residenti in Veneto, spetta infatti ad ogni singola regione identificare per i
propri cittadini le strutture di riferimento sul proprio contesto
territoriale.
La Regione Veneto, secondo quanto convenuto nella seduta
della Conferenza Stato Regioni, direttamente o per il tramite di
una o più Aziende del Servizio Sanitario Regionale si riserva
la possibilità di esperire azioni di rivalsa nei confronti di tutti
i soggetti coinvolti, in base alla normativa vigente.
Si da atto che la copertura degli oneri di cui al presente
atto è assicurata nell’ambito dei fondi che saranno assegnati,
ad ogni singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della
Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie per
l’esercizio 2012 ai fini dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza. Con il medesimo provvedimento viene demandato
a singoli decreti del competente dirigente regionale l’impegno
e la liquidazione, secondo la vigente procedura, delle quote
mensili spettanti a ciascuna Azienda sanitaria, come risultanti
dal provvedimento medesimo.
Si da atto, altresì, che gli oneri di cui al punto precedente
non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone
all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

65

Visto l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281, sul documento “Linee guida di
carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei
casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e
dalla ditta Poly Implant Prothèse (PIP)” (rep. Atti n. 43/CSR
del 9 febbraio 2012);
delibera
1. di prendere atto dell’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28.08.1997, n. 281, sul documento “Linee
guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica
dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e
dalla ditta Poly Implant Prothèse (PIP)”, di cui all’Allegato A
parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare quale struttura di riferimento regionale
per la realizzazione del programma di presa in carico delle pazienti portatrici di protesi PIP l’Unità Operativa Complessa di
Senologia dell’ospedale di Montecchio Maggiore dell’Azienda
ULSS n. 5 Ovest Vicentino, la quale provvederà ad attivare
la valutazione clinica, specialistica e diagnostica necessaria
al caso, in linea con quanto stabilito nelle linee guida di cui
all’Allegato A;
3. di demandare ad un successivo decreto del Dirigente
regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria o suo delegato, la predisposizione di ulteriori eventuali
precisazioni in materia al fine di adempiere alla realizzazione
del programma di presa in carico di cui sopra;
4. di dare atto che la copertura degli oneri di cui al presente
atto è assicurata nell’ambito dei fondi che saranno assegnati,
ad ogni singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della
Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie
per l’esercizio 2012 ai fini dell’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza;
5. di dare atto che con il provvedimento di cui al punto
4. viene demandato a singoli decreti del competente dirigente
regionale l’impegno e la liquidazione, secondo la vigente
procedura, delle quote mensili spettanti a ciascuna Azienda
sanitaria, come risultanti dal provvedimento medesimo;
6. di dare atto, altresì, che gli oneri di cui al punto 4. non
rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011;
7. di riservarsi, secondo quanto convenuto nella seduta
della Conferenza Stato Regioni, direttamente o per il tramite
di una o più Aziende del Servizio Sanitario Regionale, la
possibilità di esperire azioni di rivalsa nei confronti di tutti i
soggetti coinvolti, in base alla normativa vigente;
8. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in
premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.
(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 441
del 20 marzo 2012
Autorizzazione di acquisizioni di Grandi Apparecchiature sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 30 gennaio 2012. Art. 26,
L.R. 56/1994, DGR 1455/2008 e DGR 2353/2011.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Ospedaliere all’acquisizione di Grandi Apparecchiature, quali TAC, Risonanze
Magnetiche, Laser, ecc., sottoposte al parere della CRITE,
istituita e regolamentata dalla DGR 1455/2008 e s.m.i.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata “Riavvio dell’attività
di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario. Costituzione della Commissione Regionale per l’Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per la
definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging
clinico nella Regione del Veneto” ha definito un nuovo modello
di valutazione delle richieste di autorizzazione all’acquisto di
grandi attrezzature, disciplinato le richieste di autorizzazione agli
investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti strutture della Segreteria
regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione
Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE),
che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico
di Valutazione degli Investimenti nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della
CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione
un più adeguato supporto alle attività di programmazione,
assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti
di applicazione comuni e coerenti con la programmazione
regionale ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali
delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa
in materia di approvvigionamenti di beni e servizi di cui al
D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e contenimento della spesa e di armonizzare
le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto
previsto dagli articoli 25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto
che l’ambito di applicazione delle competenze della CRITE
siano i progetti di investimento articolati in:
a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d’ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono
gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione - che devono essere ricondotti a tali aree progettuali - i
progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature,
informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità
economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti
per service sanitari, gli investimenti previsti nell’ambito di
contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste
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di autorizzazione alla contrazione di mutui e l’analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS
ed Ospedaliere regionali.
La ridefinizione dell’ambito di applicazione delle competenze della CRITE ha comportato anche la revisione della sua
composizione. Essa è ora composta da:
• il Segretario regionale per la Sanità, o suo delegato;
• il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo
SSR;
• il Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria;
• il Dirigente regionale della Direzione Edilizia Ospedaliera
e a Finalità Collettive;
• il Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali;
• il Dirigente regionale della Direzione Bilancio;
• il Dirigente dell’Unità di Progetto Programmazione Risorse
Finanziarie SSR;
• il Direttore dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, o suo
delegato;
• un esperto indicato dall’Assessore alla Sanità.
Convocata con l’Ordine del giorno del 23/1/2012 (prot. n.
33708), la seduta della CRITE del 30 gennaio 2012 ha avuto
ad oggetto l’esame delle richieste pervenute; le richieste esaminate che hanno ottenuto parere favorevole sono elencate
nell’Allegato A al presente provvedimento, del quale forma
parte integrante e sostanziale.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di
autorizzare le acquisizioni di cui all’Allegato A alla presente
deliberazione, in virtù del parere favorevole espresso dalla
Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) nella seduta del 30 gennaio 2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’articolo 33, II comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 23 del 7/11/2003;
- Vista la propria Deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
- Vista la Nota della Segreteria regionale Sanità e Sociale
del 30/6/2008, prot. n. 337585;
- Richiamata inoltre la propria Deliberazione n. 2353 del
29/12/2011.
delibera
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa
- che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - le acquisizioni di Grandi Apparecchiature sottoposte dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere al parere di congruità
della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia
ed Edilizia (CRITE), con esito favorevole, in data 30 gennaio
2012, come da elenco di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
(segue allegato)

Parere
FAVOREVOLE
non presenti
proprietà
Ulss 14
fuori odg

02/01/12

Chioggia

Investimenti di
carattere
informatico

nuova
acquisizione

725.213,50

725.213,50

Parere
FAVOREVOLE.
non presenti
service
1.900.000,00
Ulss 10
Ogg.2

30/12/11

laboratorio di
nuova
emodinamica acquisizione
Cardiologia
S. Donà
di Piave

1.900.000,00

Parere
FAVOREVOLE.
non presenti
proprietà
1.770.000,00
Santorso
Ulss 4
Ogg. 5

14/12/11

sistema
Enterprise
Resource
Planning

nuova
acquisizione
Investimento
informatico e
evoluzione
sistema
informativo

1.770.000,00

Parere
FAVOREVOLE.
non presenti
proprietà
382.800,00
382.800,00
sistema
nuova
Neurochirurgia localizzazione
acquisizione
radiologica
AOUI VR 31/08/11
Ogg. 4

Borgo
Trento

Azienda
Data
Ulss/ AO/
richiesta
IRCCS
Punto
ODG

Presidio

UO

Tecnologia

Tipologia
richiesta

Costo
apparecchiatura

Costo totale
investimento

Possibilità di
Modalità
finanziamento acquisizione

Parere CRITE

Allegato A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 442
del 20 marzo 2012
Revoca degli atti relativi alla gara d’appalto a mezzo
procedura ristretta accelerata per l’affidamento, per un
periodo di due anni, del Servizio di Revisione legale di
Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto,
dell’Istituto Oncologico Veneto e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, indetta con la
D.G.R. n. 1379/2011.
[Appalti]

Pareri DG
Area
Provinciale
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Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono revocati tutti gli
atti relativi alla procedura ristretta accelerata per l’affidamento, per un periodo di due anni, del Servizio di Revisione
volontaria di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del
Veneto, dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto e dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, indetta con deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 3 agosto 2011.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del
3 agosto 2011 la Regione Veneto ha indetto la gara d’appalto,
mediante procedura ristretta accelerata, per l’affidamento, per
un periodo di due anni, del Servizio di Revisione volontaria
di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto,
dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l’importo complessivo posto a base d’asta di € 2.900.000,00 IVA esclusa.
La scelta di affidare l’appalto con procedura ristretta
accelerata era stata determinata dal fatto che il servizio di
revisione volontaria per gli anni 2011- 2012 doveva essere
aggiudicato in tempi utili per permettere all’affidatario
l’espletamento delle necessarie operazioni prodromiche
all’avvio del servizio medesimo, da svolgersi obbligatoriamente prima della chiusura del bilancio d’esercizio, prevista
per il 31/12/2011.
Con il Decreto del Dirigente della Direzione Controlli e
Governo SSR n. 57 del 19 agosto 2011 sono stati approvati il
Bando di gara, l’Estratto di bando, l’Istanza di partecipazione,
la Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale, nonché la Dichiarazione sostitutiva relativa
al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale. In particolare, il bando di gara alla sez.
III, art. III. 2.3.) prevedeva, fra gli altri, i seguenti requisiti
di ammissione alla gara:
• l’espletamento nell’ultimo esercizio del servizio di revisione
legale a livello nazionale nei confronti di almeno 250 enti
di interesse pubblico;
• la presenza di “sedi […] sul territorio della Regione del
Veneto, in numero almeno pari a 3 collocate in diverse
province”;
• un “numero di dipendenti operanti nelle predette sedi”
non “inferiore a 45”.
Hanno presentato istanza di partecipazione, nei termini
previsti dal bando di gara, i seguenti operatori economici:
Reconta Ernst & Young S.p.A., Mazars S.p.A., Pricewaterhousecoopers S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A.
Con decreto del Dirigente della Direzione Controlli e
Governo SSR n. 65 del 16 settembre 2011 la Ditta Mazars
S.p.A. è stata esclusa dal prosieguo della gara d’appalto in
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argomento, in quanto non in possesso dei predetti requisiti
di capacità tecnica.
A seguito dell’esclusione dalla gara, la ditta Mazars
S.p.A. ha proposto ricorso con istanza cautelare innanzi al
TAR Veneto (R.G. n. 1805/2011) avverso il bando di gara, la
deliberazione della Giunta regionale n. 1379/03.08.2011, il decreto n. 65/16.09.2011, nonché avverso ogni altro atto annesso,
connesso e presupposto.
Nello specifico con il ricorso R.G. n. 1805/2011 Mazars
s.p.a. ha sollevato due motivi di gravame: “1) Violazione e
falsa applicazione di norme di legge: art. 3 Cost, artt. 2, 34,
41, 42, 62 del D.Lgs. 163/06; art. 59 del Trattato Cee; art. 44
Direttiva 2004/18, anche con riferimento ai principi in materia
di libera concorrenza ed accesso alle procedure di evidenza
pubblica e di libera circolazione di persone, beni e professioni.
Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sproporzione manifesta delle clausole di cui alla sez. III art. III 2.3.
lett. 2) e 3) del bando di gara e per violazione dei principi di
efficienza dell’azione della pubblica amministrazione di cui
all’art. 97 Cost. nonché del principio di parità di trattamento
in materia di procedure di pubblica evidenza. Eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione in relazione
alla legge 241 del 1990”; 2) violazione e falsa applicazione di
norma di legge: art. 2, 42 e 62 del D.lgs. 163/06, e art. 44 della
direttiva 2004/18, anche con riferimento ai principi comunitari
in materia di libera concorrenza ed accesso alla procedura di
affidamento di appalti pubblici. Eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta sproporzione ed illogicità delle clausole
di cui alla sezione III art. III punto 4) del bando di gara; difetto
di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione con
riferimento alla Legge n. 241 del 1990”.
Con memoria difensiva del 28 novembre 2011 la Regione
Veneto si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso e della
pedissequa istanza cautelare in quanto infondato per le ragioni
ivi dedotte.
Con ordinanza n. 936/2011 depositata il 2 dicembre 2011
il T.A.R. Veneto ha accolto l'istanza cautelare della parte ricorrente, ammettendo Mazars S.p.A. alla fase di gara successiva
e fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza
pubblica del 23/02/2012.
Il contenzioso con la Ditta Mazars S.p.A., preceduto da
un ulteriore contenzioso, ha notevolmente rallentato i tempi
di espletamento della procedura di affidamento in questione,
per la quale non si è mai addivenuti all’apertura delle offerte
economiche dei concorrenti.
In particolare, il deposito in data 2 dicembre 2011 del
provvedimento cautelare di ammissione della Ditta Mazars
S.p.A. alla fase di gara successiva alla prequalificazione, ha
impedito il completamento della procedura entro la prima
parte del mese di dicembre, fermo restando che a tale ultimo
riguardo, a seguito della riammissione di Mazars S.p.A., la
Regione Veneto avrebbe dovuto - eventualmente - invitare
quest’ultima a presentare l’offerta, consentendole un termine
congruo per la formulazione della stessa, procedere alle conseguenti valutazioni, ed addivenire infine all’apertura delle
offerte economiche di tutte le ditte ammesse, con la conseguente aggiudicazione provvisoria e definitiva (previa verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria
dichiarati in sede di gara), attività che richiede oltre un mese
per il suo completamento.
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L’attività da devolversi all’aggiudicatario della gara d’appalto di cui all’oggetto riguardava la revisione contabile dello
stato patrimoniale delle Aziende al 31 dicembre 2011 e del
bilancio d’esercizio delle Aziende al 31 dicembre 2012, come
prescritto nella più volte citata D.G.R. n. 1379/2011.
Per l’affidamento del servizio de quo, proprio in considerazione di quanto sopra, sarebbe stato necessario procedere
all’aggiudicazione definitiva entro i primi giorni del mese di
dicembre 2011, al fine di permettere all’affidatario di svolgere
obbligatoriamente, prima della chiusura del bilancio d’esercizio, prevista al 31/12/2011, tutte le necessarie operazioni
prodromiche all’espletamento del servizio.
In particolare, il servizio avrebbe dovuto iniziare non
oltre la prima quindicina del mese di dicembre, ravvisandosi
la necessità di porre in essere - prima del 31/12/2011 - le
attività propedeutiche alla revisione, quali la comprensione
delle procedure, l’effettuazione di test sui controlli, l’organizzazione e lo svolgimento dell’inventario delle rimanenze,
oltre all’organizzazione delle attività successive.
Per le argomentazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante
è stata ed è oggettivamente impossibilitata ad affidare il servizio di revisione volontaria di cui trattasi per gli anni 2011
e 2012 entro i tempi stabiliti, che erano e sono indifferibili
ai fini dell’efficienza ed efficacia dell’affidamento.
Peraltro, ai sensi del punto VI.3) del Bando di gara e
dell’art. 13 del Disciplinare di gara “L’Amministrazione
regionale si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere,
revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente Gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte
invitate possano vantare diritti o pretese di sorta”.
Per le ragioni suesposte, con il Decreto della Direzione
Risorse e Controlli SSR n. 2 del 20/01/2012 è stato avviato
il procedimento per la revoca di tutti gli atti relativi alla
procedura ristretta accelerata in argomento, dandone opportuna comunicazione - ai sensi degli artt. 7 e ss. della L.
241/1990 ss.mm.ii. - agli interessati, e concedendo agli stessi
di presentare eventuali documenti e memorie scritte entro il
30/01/2012 (ore 12,00).
Non sono pervenute memorie e/o documenti entro il congruo termine concesso agli interessati né successivamente.
Preso atto di quanto sopra e della mutata situazione di
fatto medio tempore intervenuta, che ha posto la Regione
nell’impossibilità di affidare utilmente il servizio di revisione
volontaria per gli anni 2011 e 2012, oggetto della procedura
di gara indetta con deliberazione della Giunta Regionale n.
1379 del 3 agosto 2011, si ritiene pertanto di revocare tutti
gli atti relativi alla procedura ristretta accelerata per l’affidamento, per un periodo di due anni, del Servizio di Revisione
volontaria di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere
del Veneto, dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per
l’importo complessivo posto a base d’asta di € 2.900.000,00
IVA esclusa, indetta con deliberazione della Giunta Regionale
n. 1379 del 3 agosto 2011.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 32, 2° comma dello Statuto, il
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quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la Legge n. 67/1988;
Vista la Legge n. 266/2005;
Visto il D.Lgs. n. 58/1998;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 39/2010;
Visto il D.M. del 18 gennaio 2011;
Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
Viste le DD.G.R. n. 4206/30.12.2008, n. 2492/19.10.2010,
n. 3450/30.12.2010, n. 1379/03.08.2011, n. 2370/29.12.2011;
delibera
1) di considerare le premesse parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
2) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa,
tutti gli atti relativi alla procedura ristretta accelerata per l’affidamento, per un periodo di due anni, del Servizio di Revisione
volontaria di Bilancio delle Aziende ULSS e Ospedaliere del
Veneto, dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto e dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per l’importo
complessivo posto a base d’asta di € 2.900.000,00 IVA esclusa,
indetta con deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del
3 agosto 2011;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4) di dare comunicazione agli interessati dell’avvenuta
chiusura del procedimento di revoca avviato con Decreto della
Direzione Risorse e Controlli SSR n. 2 del 20/01/2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 443
del 20 marzo 2012
Progetto Piano per la preparazione e la risposta ad
emergenze di sanità pubblica con particolare riferimento
alle emergenze infettive “Livello aziendale”. Approvazione
Progetto.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Approvazione del Piano per la creazione di una rete
aziendale per la gestione delle emergenze prevalentemente
di natura infettiva. La delibera prevede la suddivisione di un
finanziamento statale assegnato al Coordinamento Regionale
per il Controllo delle Malattie (CCMR) - Esercizio Finanziario
2005-2006 pari ad euro 332.540,00. La presente delibera non
comporta spesa a carico del bilancio regionale.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Le emergenze di sanità pubblica rappresentano un evento
straordinario che può costituire un rischio significativo per la
collettività e richiedono una risposta coordinata per contenere
il pericolo per la salute pubblica.
Per fronteggiare le emergenze di sanità pubblica, a livello
internazionale, è stata istituita nel 1948 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) che ha adottato il Regolamento
Sanitario Internazionale con lo scopo di garantire la massima

sicurezza contro la diffusione delle malattie. Successivamente,
il riemergere di infezioni del passato ha portato ad un aggiornamento dei contenuti del Regolamento e all’adozione di un
nuovo documento entrato in vigore nel giugno del 2007.
Al fine di allinearsi al contesto normativo internazionale e
fornire una qualificata risposta alle esigenze di salute pubblica,
la Regione Veneto ritiene necessario creare, a livello aziendale,
un modello organizzativo strutturato capace di garantire un
rapido e tempestivo intervento per controllare la diffusione di
agenti ad elevata infettività.
Tale scelta assicura un approccio sistematico alla gestione
delle emergenze, prevalentemente di natura infettiva, volto
a garantire la presenza di risorse umane, mezzi e capacità
operative e decisionali in grado di operare con continuità per
affrontare tempestivamente il rischio di una crisi sanitaria.
Risulta indispensabile, a tal fine, una adeguata informazione
della collettività sull’attività degli organismi istituzionalmente
preposti alla sicurezza della salute.
La costituzione di una rete per la gestione delle emergenze a livello territoriale si completa con il Progetto CCM
2011 “Sviluppo di un modello interregionale di intervento per
le emergenze in sanità pubblica, con particolare riferimento
alle malattie infettive diffusive”, che ha l’obiettivo di creare
un coordinamento tra la Regione Veneto e le altre Regioni
partner del Progetto.
Il documento, di cui all’Allegato “A” al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, contiene il Piano per
la preparazione e la risposta ad emergenze di sanità pubblica
con particolare riferimento alle emergenze infettive “Livello
aziendale” e ha come obiettivo generale quello di istituire un
Comitato per l’Emergenza di Sanità Pubblica (CESP) ed un
Gruppo Operativo a Risposta Rapida (GORR). Il Piano prevede inoltre un percorso di formazione sul campo e la stesura
di procedure operative standardizzate.
Per il finanziamento che supporta la fase di avvio si utilizzerà un fondo residuo, pari ad euro 332.540,00, relativo alla
macroarea 1 “Capacità di risposta alle emergenze di sanità
pubblica” del Programma “Sostegno alle funzioni di interfaccia
tra le Regioni e le Province Autonome e il Centro Nazionale
per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie” Esercizio finanziario 2005/2006. La suddetta somma rappresenta la quota
non rendicontata del finanziamento complessivo pari ad euro
1.010.984,00, impegnato con D.D.R. n. 58 del 28/10/2009 sul
capitolo di spesa n. 100996 del Bilancio di previsione dell’Esercizio finanziario 2009 e totalmente liquidato all’Azienda
Ulss n. 15 “Alta Padovana”, individuata con D.D.R. n 30 del
5/05/2010 quale assegnataria della gestione amministrativa
del Coordinamento.
Ente responsabile della realizzazione del Piano sarà la
Regione Veneto - Direzione Prevenzione in raccordo con il
CCMR; la gestione contabile e amministrativa, invece, rimarrà
affidata all’Azienda Ulss n. 15.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
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alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
Visto il Regolamento Sanitario Internazionale del 2007;
Visti i D.D.R n. 58 del 28/10/2009 e n. 30 del 5/05/2010;
Visto l’art. 4 della L.R. 1/1997;
delibera
1. di approvare il Piano per la preparazione e la risposta
ad emergenze di sanità pubblica con particolare riferimento
alle emergenze infettive “Livello aziendale”, allegato al presente provvedimento (Allegato A) che forma parte integrante
del presente provvedimento;
2. di dare atto che la somma di euro 332.540,00 da utilizzare per la fase di avvio del Piano di cui al punto 1), come
indicato in premessa, è già stata impegnata con D.D.R. n. 58
del 28/10/2009 sul capitolo di spesa n. 100996 del Bilancio di
previsione dell’Esercizio finanziario 2009 (Realizzazione del
Progetto “Sostegno alle funzioni di interfaccia tra le Regioni
e le Province Autonome e il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie” L. 26/05/2004, n 238) con
impegno n. 4987;
3. di dare atto che la gestione contabile e amministrativa
del suddetto Piano rimarrà affidata all’Azienda Ulss n. 15 “Alta
Padovana” per le motivazioni indicate in premessa;
4. di prendere atto che Ente responsabile della realizzazione del Piano sarà la Regione Veneto - Direzione Prevenzione
in raccordo con il CCMR;
5. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi
successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione
Prevenzione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Dirigente della Direzione Prevenzione
a dare la massima diffusione del presente provvedimento.
Allegato A
TITOLO: Piano per la preparazione e la risposta ad emergenze
di sanità pubblica con particolare riferimento alle emergenze
infettive “Livello aziendale”
ULSS COINVOLTE: Tutte le Aziende Ulss
DURATA PROGETTO: febbraio - settembre 2012
COSTO: 332.540 euro (Finanziamento Statale CCMR 20052006)

TITOLO:
Piano per la preparazione e la risposta ad emergenze di
sanità pubblica con particolare riferimento alle emergenze
infettive
“Livello aziendale”
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ANALISI STRUTTURATA
Descrizione ed analisi del problema
Non è presente attualmente all’interno della regione Veneto
un modello organizzativo permanentemente strutturato capace
di rispondere con elevato profilo organizzativo e gestionale
ad emergenze sanitarie, con particolare riferimento a quelle
di natura infettiva. L’epidemia di meningite meningococcica
del 2007 e la pandemia del 2009 hanno messo in evidenza la
necessità di avere una rete operativa pronta ad intervenire in
maniera tempestiva e coordinata ed a controllare la comunicazione nei confronti della popolazione. Affrontare le emergenze
sanitarie richiede una identificazione puntuale delle figure
coinvolte che rispondano ad una organizzazione multisettoriale. A questi elementi si aggiunge la necessità di costituire
delle reti intra - aziendali ed inter-aziendali.
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
Il presente piano si propone di istituire una rete aziendale
per la gestione delle emergenze prevalentemente di natura
infettiva, che verrà sostenuta nella fase di avvio da un finanziamento ad hoc e da una formazione specifica per il personale
coinvolto.
Il disegno di una rete per la gestione delle emergenze
a livello territoriale si completa con il progetto CCM 2011
“Sviluppo di un modello interregionale di intervento per le
emergenze in sanità pubblica, con particolare riferimento alle
malattie infettive diffusive” che ha l’obiettivo di costituire una
task-force regionale che si interfaccia con il territorio regionale
e con le regioni partner del progetto Friuli Venezia Giulia e la
Provincia Autonoma di Trento.
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte
Risulta indispensabile la gestione dell’informazione e della
comunicazione che comprende:
• la sorveglianza epidemiologica e clinica
• i dati sui servizi
• la diffusione dell’informazione
la coerenza e la precisione dei messaggi destinati al pubblico è essenziale per tutelare la fiducia nella capacità delle
autorità di far fronte ad una emergenza ed evitare una crisi
sanitaria. Deve essere identificato in relazione alla tipologia
di emergenza chi si interfaccia con la stampa.
Si rende necessaria l’Istituzione di un Comitato aziendale
per l’emergenza in sanità pubblica
Il ruolo delle strutture di comando e di controllo è quello di
determinare chi fa che cosa, come e quando, con quali risorse
e con quale risultato atteso.
Il tempo è il fattore principale di cui tener conto nella
risposta ad una emergenza che si può sinteticamente declinare nelle seguenti fasi: diagnosi del problema, controllo e
gestione.
Bisogna aumentare la capacità di intervento del settore
sanitario e la capacità di intervento intersettoriale
L’intervento sanitario comprende l’individuazione e il riconoscimento dei casi, la presa in carico dei soggetti interessati;
le misure di protezione della salute pubblica, la protezione del
personale di primo intervento, la prevenzione della diffusione
delle malattie con l’individuazione dei contatti e l’applicazione
delle misure di profilassi previste.
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Importante è quindi la costituzione in ogni Azienda Ulss
di un comitato per l’emergenza di sanità pubblica (CESP)
Il comitato per l’emergenza di sanità pubblica è istituito
in ogni azienda Ulss dal Direttore Generale e rappresenta il
nucleo direzionale sanitario, sia nella fase di preparazione
della risposta all’emergenza sia in corso di crisi.
Il comitato è presieduto dal Direttore Sanitario o per
delega dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed è
costituito da:
• Direttore Sanitario
• Direttore Dipartimento di Prevenzione
• Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
• Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
• Punto di contatto*
• Direttore del presidio ospedaliero
• Coordinatore dei distretti
• Direttore dello Spisal e Direttore del Servizio Veterinario
coinvolto
• Responsabile del Servizio infermieristico
• Direttore Farmacia
Fanno parte del comitato e partecipano quando la situazione
lo richieda un referente Arpav, un referente IZS, il Direttore
del Laboratorio di riferimento.
Il CESP è convocato dal Direttore Sanitario o per delega
dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Il Direttore
Sanitario può disporre il trasferimento in via di urgenza
di personale da un ambito territoriale all’altro secondo
necessità.
All’atto dell’attivazione dell’allarme di emergenza il
CESP è limitato a pochi componenti (Comitato ristretto) , in
particolare sarà costituito da Direttore Sanitario, Direttore
Dipartimento di Prevenzione, Direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica, Punto di contatto e Direttore del presidio
ospedaliero e ha il compito di valutare alla luce delle prime
evidenze:
• che l’evento costituisca un’emergenza di sanità pubblica
• i componenti e le unità operative da attivare
• le prime misure da intraprendere e la definizione delle
fasi operative
* punto di contatto: definito come la figura che deve essere sempre contattata se si viene a realizzare una emergenza
sanitaria e che si interfaccia con il direttore del dipartimento
di prevenzione e per suo tramite con il direttore sanitario per
l’attivazione del comitato ristretto e, coordina il Gruppo Operativo a risposta Rapida (GORR). Preferibilmente un medico
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Il direttore del Dipartimento di Prevenzione attiva il GORR
(Gruppo Operativo a Risposta Rapida)
Il Gruppo Operativo a Risposta rapida (GORR) che assolve a funzioni di “epidemic intelligence”* è costituito da
personale del Dipartimento di Prevenzione, si occupa della
gestione dell’emergenza di sanità pubblica con capacità di
attivazione elevata.

•

Funzioni del GORR:
raccolta di informazioni sugli eventi rilevati attraverso
i sistemi di sorveglianza correnti e valutazione del loro
potenziale patologico

•

comunicazioni di informazioni e coordinazione delle informazioni pervenute dagli attori coinvolti
• allerta del personale della rete prevenzione, rifornimento
del materiale ed attrezzature necessarie
Il funzionamento del GORR è disciplinato da un regolamento che dovrà essere proposto al CESP dal Direttore del
Dipartimento di Prevenzione.
Il GORR sarà, in fase iniziale di non emergenza, costituito
da 6 figure professionali: punto di contatto, un’ assistente sanitaria, un medico Spisal, un medico SIAN, un tecnico della
prevenzione e un veterinario.
Le 6 figure professionali individuate nominalmente dal
Direttore del Dipartimento di Prevenzione aderiranno ad un
percorso formativo ad hoc.
* Per epidemic intelligence si intende correntemente un
processo che comprende l’identificazione, la verifica e l’analisi
di eventi che possano rappresentare un pericolo per la salute
pubblica. L’EI comprende pertanto attività che vanno dalla
messa a punto di sistemi di allerta fino alla indagine delle
epidemie. A tal fine è necessario integrare le informazioni
provenienti dai tradizionali canali della sorveglianza epidemiologica - o di altri sistemi di raccolta routinaria di dati, con
altre provenienti da fonti anche informali su qualsiasi evento
di rilevanza per la salute pubblica ( rif. ECDC)
Organizzazione
Il GORR, che deve fornire il proprio intervento in tempi
rapidi:
• prende in carico l’evento;
• acquisisce le informazioni sugli eventi rilevati tramite le
attività di sorveglianza e/o conosciuti attraverso i sistemi
di allarme rapido e la valutazione del loro potenziale patologico;
• coordina e comunica le informazioni relative all’evento
ricevute dai competenti Attori;
• valuta la situazione sulla base degli elementi noti;
• predispone il piano di intervento con le risorse e l’equipaggiamento da mettere in campo;
• adotta le prime misure necessarie per il controllo dell’evento;
• identifica i casi e individua i contatti;
• adotta le prime misure di profilassi;
• informa il direttore del Dipartimento di Prevenzione e per
suo tramite il Direttore sanitario
• supporta le informazioni all’Autorità sanitaria locale e alla
popolazione
• rende disponibili le informazioni sulle valutazioni relative
ai fattori di rischio e di vulnerabilità individuali e collettivi allo scopo di attuare revisioni periodiche e follow-up
a lungo termine.
•
•
•

Procedure
le procedure devono essere adeguate alla peculiarità degli
scenari ed essere utilizzabili da operatori con livelli di
formazione differente;
i protocolli devono essere semplici, di rapida memorizzazione ed esecuzione, basati su criteri di assegnazione dei
livelli di priorità attendibili e riproducibili.
le valutazioni e gli eventuali interventi effettuati devono
essere sempre registrati e la documentazione relativa
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•

deve essere opportunamente conservata e prontamente
accessibile;
devono essere attivate azioni di valutazione degli interventi realizzati durante l’emergenza con particolare
riferimento alle attività svolte sul campo.

Strumenti
Presso la sede del GORR è predisposto e stoccato il materiale per l’emergenza:
- vetture aziendali;
- sistemi di comunicazione mobili; terminali informatici,
computer portatili, macchine fotografiche digitali, registratori ecc….
- borse trasporto materiali, materiali sanitari per prelievi
biologici, materiali per campionamenti, borse trasporto
campioni, etichette adesive numerate ecc; diario evento,
scheda anagrafico-clinica ecc;
- scorta farmaci/vaccini;
- DPI;
- …e quant’altro necessario.
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OBIETTIVI E RESPONSABILITÀ
OBIETTIVO GENERALE:
costituire un modello strutturato di rete aziendale e regionale per la gestione delle emergenze
OBIETTIVO SPECIFICO 1: gestione dell’informazione
e comunicazione
OBIETTIVO SPECIFICO 2: istituzione in ogni Ulss di
un Comitato aziendale per l’emergenza in sanità pubblica
(CESP)
OBIETTIVO SPECIFICO 3 : istituzione in ogni Ulss del
GORR (Gruppo Operativo Risposta Rapida)
OBIETTIVO SPECIFICO 4: incremento della capacità di
intervento del settore sanitario e della capacità di intervento
intersettoriale
ENTE RESPONSABILE: Regione
Direzione Prevenzione - CCMR

Gli operatori devono essere riconoscibili tramite opportuni
sistemi di identificazione.
Formazione
La formazione rappresenta una delle principali risorse
utilizzabili nelle strategie di prevenzione. La conoscenza diffusa ed approfondita degli scenari di rischio, delle procedure
organizzative e dei comportamenti più idonei da adottare
in emergenza, può infatti migliorare i livelli di vigilanza,
ridurre i tempi di risposta, rinforzare i comportamenti più
efficaci per contrastare le minacce e limitare gli effetti degli
eventi lesivi.
Finalità generale di ogni azione formativa in questo
campo è dunque quella di diffondere e consolidare strategie
efficaci a fronteggiare dei pericoli attivando una collaborazione costante con tutti gli altri soggetti coinvolti nella
gestione dell’emergenza e con le istituzioni della comunità.
Ogni azione di formazione deve necessariamente includere
modi efficaci di comunicare, decidere, valutare, gestire gli
eventi e far conoscere procedure comuni all’interno dei differenti scenari ipotizzati.
I professionisti, che operano nel campo della sanità pubblica, devono essere adeguatamente formati a svolgere attività che sono proprie di un contesto di emergenza collettiva
e tra queste le attività informative rivolte alla popolazione.
Deve sempre essere tenuta presente la necessità di fornire le
informazioni anche in lingue diverse.
Durante i mesi di iniziale attivazione del GORR saranno
organizzate delle giornate di formazione sul campo con “esercitazioni” su eventi che rientrano nelle emergenze.
La formazione sarà prevalentemente rivolta alle emergenze di natura infettiva ma dovrà garantire un programma
di conoscenze anche attinenti ad emergenze di altra natura
(rischio chimico, rischio radiologico, catastrofi naturali, ecc)
tale programma assume finalità non secondaria di creazione
di una rete di conoscenze formali ed informali utili per
l’eventuale gestione degli eventi citati.

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE
Unità Operativa 1
Direzione Prevenzione - Servizio
promozione e
sviluppo Igiene e
Sanità Pubblica

Referente

Compiti

Francesca Russo
Dirigente Servizio
Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica

Unità Operativa 2 Referente
Coordinamento
Regionale per il
Controllo delle
Malattie (CCMR)

organizzazione della
formazione aziendale
implementazione, monitoraggio e valutazione
Compiti

Barbara Pellizzari
Dirigente Operativo
CCMR

-

organizzazione della
formazione aziendale
implementazione,monitor
aggio e valutazione

Unità Operativa 3 Referente

Compiti

Aziende Ulss regione Veneto

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

-

istituzione GORR
adesione al percorso formativo

Aziende Ulss regione Veneto

Direttore Generale

-

istituzione del CESP

PIANO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO GENERALE

costituire un modello strutturato di rete
regionale per la gestione delle emergenze

Indicatore/i di risultato

Costituzione di una rete aziendale multidisciplinare per fronteggiare le emergenze di sanità pubblica con particolare
riferimento a quelle di natura infettiva

Standard di risultato

90% delle Aziende Ulss

OBIETTIVO SPECIFICO 1
Indicatore/i di risultato

Attivazione comitato aziendale per
l’emergenza in sanità pubblica (CESP)

Standard di risultato

90% delle Aziende Ulss

OBIETTIVO SPECIFICO 2
Indicatore/i di risultato

Attivazione gruppo operativo a risposta
rapida (GORR)

Standard di risultato

90% delle Aziende Ulss

OBIETTIVO SPECIFICO 3
Indicatore/i di risultato

Adesione alla formazione

Standard di risultato

90% delle Aziende Ulss

1.

aumentare la capacità di intervento del settore istituzione
sanitario e la capacità di intervento GORR
Operativo
intersettoriale
Rapida)

del
(Gruppo
Risposta

istituzione di Formazione
un Comitato
aziendale per
l’emergenza
in
sanità
pubblica
di dettaglio

Pianificazione strategica
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CRONOGRAMMA
Mese

Nomina
comitato

Prove di
attivazio
ne
Nomina
del
gruppo
GORR

Esercitaz
ioni sul
campo

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 444
del 20 marzo 2012
Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale rivolte alla popolazione veneta.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Si intende dare diffusione alle attività che la Regione svolge
in materia ambientale, coinvolgendo a vario titolo la popolazione Veneta con molteplici iniziative coordinate, che trovano
spazio nella “Settimana dell’Ambiente Veneto”.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 Marzo 1997, n. 59”,
conferisce alle Regioni competenze in materia, assegnando alle
stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le
funzioni trasferite quali ad esempio la protezione della natura
e dell’ambiente, la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e
la gestione dei rifiuti.
Nell’ambito delle suddette competenze l’Amministrazione
regionale ha inteso promuovere la diffusione di contenuti di
carattere ambientale finalizzati alla sensibilizzazione della
popolazione verso comportamenti e abitudini ecocompatibili
in sintonia con le attività programmate nell’ambito del Decennio per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS)
2005-2014 e alla strategia UNECE per l’Educazione per lo
Sviluppo Sostenibile.
Si è inteso, in particolare, proporre all’intera popolazione
regionale, con particolare attenzione alla popolazione scolastica, iniziative di formazione, sensibilizzazione ed educazione
ambientale, atte a diffondere una maggior conoscenza del
territorio veneto e delle sue problematiche legate alla sostenibilità delle attività antropiche, nonché, la consapevolezza della
necessità di adottare comportamenti responsabili in relazione
alla conservazione dell’ambiente che ci ospita. Un particolare
principio che vuole caratterizzare le diverse azioni di comunicazione intraprese è inoltre la chiara consapevolezza che ogni
singolo gesto compiuto da ciascun individuo, inserito in un
determinato contesto, determina sempre una qualche conseguenza nel medesimo ambito. Dalla qualità dei gesti compiuti
dipenderà pertanto la qualità delle conseguenze che andranno
inevitabilmente a ricadere sull’ambiente.
In tale contesto, con provvedimenti di Giunta n. 2105 del 7
dicembre 2011 e n. 2401 del 29 dicembre 2011, sono state attivate adeguate iniziative atte a diffondere specifiche conoscenze
di carattere ambientale al fine di sensibilizzare ed invitare la
popolazione ad assumere atteggiamenti ecosostenibili coerenti
con le linee di indirizzo sopra enunciate.
Con tali provvedimenti sono state a proposito promosse
adeguate azioni tese a diffondere, attraverso pubblicazioni
edite a stampa e trasmissioni televisive a livello regionale, la
conoscenza sulle funzioni e sulle attività messe in atto dall’Amministrazione regionale in materia ambientale, illustrando
le specifiche iniziative intraprese nel territorio e svolgendo nel
contempo un’azione di stimolo nei confronti dei cittadini per
un maggior coinvolgimento e sensibilizzazione su argomenti
di interesse collettivo, come il rispetto dell’ambiente inteso
nei suoi molteplici aspetti.
Con i richiamati provvedimenti sono stati programmati
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due convegni su tematiche di particolare interesse ambientale,
come la gestione ed il trattamento dei rifiuti e le bonifiche, rivolti agli operatori del settore oltre che agli enti istituzionali
competenti nel territorio.
Ad ulteriore sostegno delle iniziative già intraprese in
materia di educazione e sensibilizzazione ambientale e nell’intento di garantire la necessaria continuità nell’azione di
comunicazione rivolta alla cittadinanza, coerentemente con
le linee guida recentemente tracciate in occasione della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, si intende ora
proporre una serie di ulteriori iniziative tese ad avvicinare
concretamente il maggior numero possibile di cittadini alle
specifiche attività in essere sul territorio veneto in ordine al
trattamento e/o smaltimento dei rifiuti o alla depurazione delle
acque reflue urbane.
Tali iniziative possono concretizzarsi nell’ambito di una
“Settimana dell’Ambiente Veneto” che si propone per il mese
di maggio pv, al fine di offrire al pubblico la possibilità di
visitare alcuni impianti che operano nei sopracitati settori
proponendo in tal modo un efficace stimolo alla conoscenza e
alla sensibilizzazione nei confronti delle prioritarie tematiche
ambientali proposte nell’occasione.
Le attività informative e divulgative si svilupperanno sia
attraverso comunicazioni tradizionali, sia fornendo il contatto
diretto dei cittadini con le realtà operative venete, quali ad
esempio visite agli impianti di recupero e trattamento rifiuti,
di potabilizzazione, di depurazione, di gestione delle acque
irrigue e di bonifica, nonché mediante lo svolgimento di laboratori specifici.
In tale occasione potranno essere prodotti e distribuiti materiali illustrativi e informativi a cura degli uffici regionali.
Si reputa pertanto opportuno promuovere la realizzazione
delle iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale
rivolte alla popolazione veneta, sopra succintamente individuate, ed incaricare la Segreteria Regionale per l’Ambiente,
con le relative strutture di riferimento (Direzione difesa
suolo, direzione geologia, direzione ambiente) di curare la
programmazione delle medesime attività nel rispetto delle
ambiziose finalità ambientali prefissate. Alle iniziative saranno chiamati a partecipare altresì l’UP foreste e parchi
con i servizi forestali, l’Arpav, l’Unione Bonifiche e l’intero
sistema della bonifica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
Visto l’art. 47 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3
delibera
1. di promuovere la realizzazione delle iniziative di sensibilizzazione di carattere ambientale rivolte alla popolazione
veneta, come descritte in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto, ed incaricare la Segreteria Regionale
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per l’Ambiente di curare la programmazione delle medesime
attività nel rispetto delle finalità ambientali prefissate.
2. di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta
regionale l’eventuale assunzione di impegni di spesa che si
rendessero necessari;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Segreteria Regionale per l’Ambiente
dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 445
del 20 marzo 2012
Protocollo d’intesa per la definizione delle modalità di
effettuazione dello scarico di portate dai laghi di Mantova
nel Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante. Approvazione dello schema di protocollo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa per la
definizione delle modalità di effettuazione dello scarico di
portate dai laghi di Mantova nel Fissero Tartaro Canalbianco
Po di Levante ed attribuzione delega per la sottoscrizione del
documento.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Come noto, il fiume Fissero - Tartaro - Canal Bianco fa
parte del sistema idraulico Adige - Garda - Mincio - Laghi di
Mantova - Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po, la cui attuale
configurazione venne stabilita dal Piano di Sistemazione Generale approvato nel 1938 dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
Con tale piano si concepì una serie di grandiosi interventi
finalizzati a risolvere definitivamente ed in modo organico i
gravi problemi di sicurezza idraulica nel bacino del fiume Adige
a valle di Mori, oltre che agli analoghi problemi di sicurezza
idraulica e risanamento della città di Mantova e dei suoi laghi
con disconnessione dal sistema Mincio - Po.
Con il medesimo piano furono altresì previsti interventi
di bonifica ed irrigazione del territorio delle Grandi Valli
Veronesi ed, al contempo, di navigazione interna con la realizzazione di una idrovia da Mantova al Mare Adriatico. Gli
interventi di tale Piano vennero attuati tra gli anni ’50 ed ’80
dello scorso secolo, dispiegando la loro efficacia, seppur non
completamente risolutiva, durante numerosi eventi di eccezionale intensità e durata.
Più recentemente, il Magistrato per il Po (ora AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po) concepì la realizzazione
di ulteriori opere a protezione della città di Mantova, quali il
Canale scolmatore di Nord-Ovest per lo sgrondo dei bacini
dei fossi Osone e Marchionale nel fiume Oglio ed il Canale
scolmatore di Nord-Est per lo sgrondo dei bacini dei fossi Birbesi e Goldone nel fiume Mincio, a monte della derivazione
del Diversivo Mincio.
Dette opere sono state finanziate negli anni ’90 ma ad oggi
risultano realizzate limitatamente ad una parte non funzionale
del Canale Scolmatore Nord-Est, a causa di un contenzioso
con l’impresa esecutrice.
Successivamente l’asta fluviale Fissero Tartaro Canalbianco

Po di Levante fu oggetto di ulteriori interventi finalizzati alla
navigabilità, che ne hanno permesso l’entrata in funzione
nel 2002 con l’innalzamento dei tiranti idrici di esercizio ai
valori attuali.
L’aumento dei livelli idrici lungo l’idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco, attuato per contemperare le esigenze della
navigazione commerciale, nei periodi piovosi è aggravato da
fattori concomitanti quali il mantenimento di elevati livelli
idrometrici nel Lago di Garda, l’interclusione dei laghi di Mantova in concomitanza ai periodi di piena del fiume Po, l’impermeabilizzazione di vaste superfici nelle Province di Verona e
Mantova, le sistemazioni agrarie, il trend climatico.
In conseguenza a tutte queste circostanze, nell’ultimo
decennio si è osservata la drastica riduzione della funzionalità idraulica dei canali immissari nel fiume Fissero - Tartaro
- Canalbianco gestiti dai Consorzi di Bonifica, non solo nei
momenti di crisi ma anche nei periodi asciutti, nonché l’aumento
dei livelli della falda nei terreni contermini alle arginature
dell’idrovia stessa, con diminuzione della capacità produttiva e, in alcune zone, di un vero e proprio impaludamento
dei terreni stessi.
I fenomeni di elevata criticità più recenti risalgono al 2010,
il più grave dei quali nei giorni dal 19 al 21 giugno (Dichiarazione Stato di Crisi emanata dalla Regione Veneto con D.G.R.
n. 147 del 13/07/2010), allorché sono rimasti allagati per una
durata superiore a 10 giorni oltre 2.000 ha di terreni agricoli
nei Comuni di Legnago, Villa Bartolomea, Castagnaro, Badia
Polesine e Giacciano con Baruchella, con gravissimi danni alle
popolazioni locali ed all’economia agricola già compromessa
dalla difficile congiuntura globale.
Il sistema idraulico Garda - Mincio - Laghi di Mantova
- Fissero - Tartaro - Canalbianco non è attualmente in grado
di garantire la piena sicurezza idraulica com’era negli intenti
del Piano di Sistemazione Generale del 1938.
Nelle more dell’ultimazione delle ulteriori summenzionate
opere idrauliche previste dal Magistrato per il Po (ora AIPO),
e con l’auspicio che queste raggiungano gli scopi prefissi, è
necessario che tutti gli enti territoriali interessati concordino
con responsabilità e solidarietà soluzioni temporanee finalizzate
a limitare i nefasti effetti delle piene fluviali nei territori delle
Valli Grandi e dell’Alto Polesine nelle Province di Verona e
Rovigo, come già preso atto nella riunione tenutasi a Marghera
lo scorso 13.04.2011.
Tutti i soggetti coinvolti devono essere messi in grado di
attuare con sufficiente tempestività le misure a tutela della
sicurezza idraulica dei rispettivi comprensori. A questo scopo
è necessaria la preventiva concertazione di tutte le informazioni inerenti le manovre sugli organi idraulici che influiscono
sui livelli dell’idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco e che
si rendessero necessarie durante gli eventi meteorici intensi
(movimentazione delle paratoie e apertura del manufatto di
Vallazza).
Ciò posto si è ritenuto di convenire alla sottoscrizione
di uno specifico protocollo d’intesa per la definizione delle
modalità di effettuazione dello scarico di portate dai laghi
di Mantova nel Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante,
il cui schema è parte integrante del presente provvedimento
(allegato A).
La sottoscrizione del protocollo in argomento viene delegata
al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo, che procederà
altresì all’attuazione dello stesso, dando atto che le Strutture
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Regionali interessate alla gestione dei livelli idrometrici del
Fissero - Canalbianco sono anche la Direzione Mobilità e gli
Uffici del Genio civile di Rovigo e Verona.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
delibera
1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa - allegato
A - necessario per la definizione delle modalità di effettuazione dello scarico di portate dai laghi di Mantova nel Fissero
Tartaro Canalbianco Po di Levante;
2. di incaricare il Dirigente della Direzione Difesa del
Suolo alla sottoscrizione del protocollo in argomento. Il Dirigente procederà altresì all’attuazione dello stesso, dando atto
che le Strutture Regionali interessate alla gestione dei livelli
idrometrici del Fissero - Canalbianco sono anche la Direzione
Mobilità e gli Uffici del Genio civile di Rovigo e Verona;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
Allegato (omissis)

.it

L’allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 446
del 20 marzo 2012
Società “Geo Energy S.r.l.” - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell’impianto “Spostamento scarico
e centrale idroelettrica Perale 18 da 400 kW” nel Comune
di Arsiero (VI), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce l’autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi
del D.Lgs. 387/2003.
L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione
per gli impianti idroelettrici.
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L’istanza in parola costituisce ripresentazione di analoga
domanda presentata in data 30/10/2008 all’Unità di Progetto
Energia. La domanda iniziale è stata rigettata dalla Direzione
Difesa del Suolo, con atto n. 429012 del 30/07/2009, a causa
del parere non favorevole dell’Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, prot. 326/B.5.11/2
del 9/07/2009. A seguito di tale rigetto, la Società istante ha
inviato al Genio civile di Vicenza una nota (prot. del CG di VI
n. 713572/2009) contenente una serie di precisazioni relative
all’istanza in argomento e la richiesta di riesame della stessa da
parte dell’Autorità di Bacino. Con nota n. 54481 del 1/02/2010
l’Genio civile di Vicenza ha chiesto alla competente Autorità di
Bacino il riesame della domanda. Con nota n. 2725/B.5.11/2-9,
273/B.511/2-10 del 22/03/2010 l’Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta ha espresso, ai
sensi dell’art. 96 del D.lgs. 152/2006, parere favorevole con
prescrizioni. Con nota n. 314903 del 7/06/2010 la società Geo
Energy S.r.l. ha presentato l’istanza in argomento. Con successiva nota n. 341407 del 21/06/2010 della Direzione Difesa
del Suolo è stato comunicato al richiedente che:
• il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo e che è stato avviato il procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
L.241/1990;
• sono considerati validi ed efficaci gli elaborati progettuali già presentati dal richiedente, il parere favorevole
con prescrizioni espresso dalla competente Autorità di
Bacino, nonché gli esiti della pubblicazione effettuata
ai sensi dell’art. 7 del R.D.1775/1933 nel B.U.R.V. n. 24
del 20/03/2009 (con nota n. 243213 del 5/05/2009 l’Unità
Genio civile di Vicenza aveva infatti comunicato che nei
termini stabiliti non erano pervenute domande concorrenti,
né osservazioni ed opposizioni).
Con la citata nota n. 243213 del 5/05/2009 l’Unità Genio
civile di Vicenza ha altresì comunicato alla Direzione Difesa
del Suolo che il progetto in argomento si configura come variante sostanziale, ai sensi dell’art. 49 del R.D. 1775/1933, di
una esistente derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, dal
torrente Posina in località Perale in Comune di Arsiero (VI)
concesso alla società Geo Energy S.r.l. di Saletto (PD). La
derivazione era stata assentita con decreto del Genio civile
di Vicenza n. 23 del 2/08/1989 con scadenza 01/02/2007 e
che detta concessione allo stato attuale risulta beneficiare,
con la sentenza del Tribunale Superiore Acque Pubbliche n.
22 del 2009 sopravvenuta a seguito del ricorso della società
Geo Energy S.r.l. avverso la DGRV 3100/2007, di “proroga
trentennale” ai sensi del comma 72 dell’art. unico della legge
n. 239 del 23/08/2004.
Il progetto in parola è stato escluso dalla procedura di VIA
in quanto rispetta i parametri della DGR 2834/2009.
Gli elementi caratteristici dell’impianto sono i seguenti:
• La portata della derivazione è di moduli medi 18,00 che
risultano dalla somma della portata delle derivazioni n. 87
e n. 35, rispettivamente per moduli 14,5 per l’87 e 3,5 per
la 35. Le opere di derivazione 87 e 35 sono costituite da
traversa in muratura e calcestruzzo con relativi sghiaiatori
e paratoie di intercettazione; subito a valle di dette opere
il canale è dotato di sfioratore per consentire il ritorno al
torrente delle eventuali acque eccedenti.
• La portata massima, per 4,5 mesi all’anno, è di 3,0 moduli/secondo; la portata minima, per 2,3 mesi all’anno, è
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di 1,0 moduli/secondo. L’opera di presa è situata a quota
altimetrica di 302,134 s.l.m.; il pelo libero dell’acqua nel
canale di scarico è di m. 283,619, il dislivello geodetico è
di m. 18,515.
Calcolo della potenza ottenuta nelle 3 ipotesi:
- potenza nominale massima = 544,558 kW
- potenza nominale media = 326,735 kW
- potenza nominale minima = 181,519 kW
In data 15/12/2011, con parere n. 3758 la Commissione
Tecnica Regionale Ambiente si è espressa, anche ai sensi del
D.lgs 42/2004 e della DGR 3173/2006, favorevolmente, con
prescrizioni, all’approvazione del progetto.
In data 08/02/2012 si è svolta la seduta conclusiva della
Conferenza dei Servizi nella quale si è preso atto di tutti i
documenti pervenuti, delle prescrizioni ivi contenute; i lavori
della Conferenza si sono conclusi con espressione favorevole da
parte di tutti gli enti intervenuti ad eccezione della Provincia
di Vicenza, con la seguente raccomandazione: “la società Geo
Energy S.r.l. dovrà rilasciare una quantità d’acqua pari ad un
modulo dall’attuale scarico fintantoché le due prese a monte
(derivazioni n. 87 e n. 35) non adegueranno il DMV ai valori
previsti dalla normativa vigente”.
Il proponente ha sottoscritto degli accordi con le ditte proprietarie degli immobili per la costituzione delle necessarie
servitù di passaggio.
Nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, è riportato l’elenco degli elaborati progettuali
relativi al progetto in argomento.
L’allegato B, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, raccoglie il verbale dell’ultima seduta della
Conferenza di Servizi e tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni.
Con il presente provvedimento si dichiara la pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell’art.
12 del D.Lgs. 387/2003.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Vista la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
Visti il DPR 327/2001, il D.Lgs. 387/2003, il D.Lgs. 42/2004
e il D.Lgs. 152/2006;
Vista la L.R. n. 24/1991;
Viste le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 1609/2009,
2834/2009, 453/2010, 3493/2010 e 2100/2011 ;
Preso atto che tutta la documentazione sopra menzionata
è depositata agli atti della Direzione regionale Difesa del
Suolo;
delibera
1. di approvare il progetto definitivo dell’impianto “Spostamento scarico e centrale idroelettrica Perale 18 da 400 kW”
nel Comune di Arsiero (VI) della società Geo Energy S.r.l., con

sede in Saletto (PD), Via Roma 60, CF e P.IVA 02880470246,
come rappresentato negli elaborati di cui all’elenco riportato
in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute
nei documenti di cui all’allegato B, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
3. di autorizzare la società Geo Energy S.r.l., con sede
in Saletto (PD), Via Roma 60, CF e P.IVA 02880470246,
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e
all'esercizio dell’impianto idroelettrico sopra specificato in
conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni
di cui al punto 1.;
4. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. alla costruzione
e all'esercizio delle necessarie opere di connessione alla rete
di distribuzione dell’energia elettrica esistente;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del
D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo
a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto
di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi
a seguito della dismissione dell’impianto;
6. di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della concessione ed avere una durata massima di cinque
anni;
7. di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.
42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di stabilire che l’autorizzazione è accordata senza
pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi e che l'efficacia
del presente provvedimento è subordinata alla presentazione
della certificazione antimafia di cui alla vigente normativa;
9. di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente
l’acqua che verrà concessa con apposito provvedimento rilasciato dall’Unità di Progetto Genio civile di Vicenza;
10. di stabilire che il concessionario dovrà rilasciare
una quantità d’acqua pari ad un modulo dall’attuale scarico
fintantoché le due prese a monte (derivazioni n. 87 e n. 35)
non adegueranno il DMV ai valori previsti dalla normativa
vigente.
11. di stabilire che la società Geo Energy S.r.l. dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della
presente autorizzazione la possibilità di svolgere l’attività di
vigilanza e controllo alle strutture dell’impianto, nonché a
fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
12. di dare mandato all’Unità di Progetto Genio civile
di Vicenza di procedere alla formalizzazione del decreto di
rilascio della concessione di derivazione d’acqua contenente
il disciplinare regolante la concessione stessa, alle condizioni
fissate dal presente provvedimento;
13. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali
agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione,
anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione
d’acqua;
14. di stabilire che il concessionario dovrà comunicare
all’Unità di Progetto Genio civile di Vicenza la data di esercizio commerciale entro trenta giorni dalla medesima;
15. di incaricare l’Unità di Progetto Genio civile di Vicenza di verificare che la società autorizzata, prima dell’inizio
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dei lavori, abbia ottemperato, al deposito presso la Regione
del Veneto della fidejussione, ai sensi della DGR 453/2010,
che sarà utilizzata dalla medesima Regione a garanzia dello
stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta,
di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a
garanzia dell’obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori
necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario
per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione
dell’impianto. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà
di modificare i termini della fidejussione in caso di eventuale
sopravveniente diversa normativa sul punto;
16. di incaricare l’Unità di Progetto Genio civile di Vicenza
di verificare che l’esecuzione dei lavori avvenga in conformità
al progetto approvato;
17. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito
dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca
del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli
eventuali danni;
18. di dare mandato alla Direzione regionale Difesa del
Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento al
richiedente, all’Unità di Progetto Genio civile di Vicenza,
all’U.P. regionale Energia, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Arsiero (VI), alla Direzione regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e per il Paesaggio e ad Enel Distribuzione S.p.a.;
19. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
Allegati (omissis)

.it

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 447
del 20 marzo 2012
Ratifica decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 42 del 27 febbraio 2012 - Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo. Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio
n. 2/2012 del 30.01.2012 “Piano di organizzazione variabile
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: approvazione”.
Controllo atti.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Viene ratificato il decreto del Presidente della Giunta
Regionale preso in via d’urgenza con i poteri della Giunta
regionale ai fini del controllo degli atti degli Enti Strumentali
Regionali.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Premesso che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha
trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del controllo di legittimità e di merito, ai sensi della Legge Regionale 18 dicembre
1993, n. 53, la Deliberazione dell’Assemblea n. 2/2012 del
30.01.2012 “Piano di organizzazione variabile del Consorzio
di Bonifica Adige Euganeo: approvazione”.
Premesso, inoltre, che è stata svolta la regolare istruttoria
della pratica ed è stato acquisito il parere della Direzione
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Regionale Difesa del Suolo, Struttura regionale competente
in materia.
Considerato che, ravvisata la necessità indifferibile ed urgente di provvedere tempestivamente con i poteri della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 27/1973, il Presidente
della Giunta Regionale ha annullato l’atto suddetto con proprio
decreto n. 42 del 27 febbraio 2012, in relazione alla scadenza
dei termini di cui alla L.R. n. 53/1993, salva la successiva ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.
Tutto ciò premesso e visto il citato decreto del Presidente
della Giunta Regionale si propone di procedere alla ratifica
dello stesso ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. d), L.R.
n. 27/1973.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Visto l’articolo 32 dello Statuto.
Vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53.
Visti l’articolo 6, Legge Regionale 1 settembre 1972, n. 12
e l’articolo 6, Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27.
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
42 del 27 febbraio 2012.
delibera
1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 42 del 27 febbraio 2012 - Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo. Deliberazione dell’Assemblea del Consorzio
n. 2/2012 del 30.01.2012 “Piano di organizzazione variabile
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo: approvazione”;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell’esecuzione del presente
atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 448
del 20 marzo 2012
Autorizzazione di atti relativi al personale dell’ESUAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
di Verona. DGR n. 1841 del 8/11/2011.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Vengono autorizzati alcuni atti relativi al personale dell’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
di Verona, in attuazione della DGR n. 1841 del 8/11/2011.
L’Assessore Elena Donazzan, di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
La DGR n. 1841 del 8/11/2011 ad oggetto Legge regionale
18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
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2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”,
ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività
ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra i quali gli
Enti Studi Universitari-Aziende Regionali per il Diritto allo
Studio Universitario (ESU-ARDSU), nei sei mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data
dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in
relazione a:
1) modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2) assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi
titolo;
3) individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni
atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli
enti;
4) assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione
e consulenze motivate da carenze di organico.
Il Segretario Generale della Programmazione, con nota
prot. n. 534540 del 15/11/2011, ha provveduto ad inviare copia
della citata DGR n. 1841/2011 a tutti gli Enti strumentali e
alle Aziende interessate, con invito ad attenersi alle istruzioni
operative individuate dai Segretari regionali, per gli ambiti di
rispettiva competenza.
Il Segretario regionale per la Cultura, con nota prot. n.
26257 del 18/01/2012, ha individuato le istruzioni operative
per gli ambiti di propria competenza.
L’ESU-ARDSU di Verona ha avanzato le seguenti richieste:
1) con nota prot. n. 4282 del 21/11/2011 è stato chiesto di poter
applicare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
sottoscritto in data 21/11/2011, con cui si è costituito il
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività 2011;
2) con note prot. nn. 4478 del 5/12/2011, 4577 del 13/12/2011
e 4585 del 14/12/2011 è stato chiesto di poter rinnovare
l'assegnazione di n. 3 Posizioni Organizzative (istituite
con delibera n. 5 del 26/02/2008 del Consiglio di Amministrazione) ai responsabili - categoria D - dell’Area Affari
Generali e Patrimonio, dell’Area Risorse Umane e dell’Area
Risorse Finanziarie, dal 01/01/2012 al 31/12/2012;
la retribuzione di posizione prevista per ciascuna è di €
7.682,22, al netto degli oneri per l’Azienda; la retribuzione
di risultato può raggiungere fino al 25% della retribuzione di
posizione, in base ai risultati raggiunti.
In relazione alla richiesta n. 1), si ritiene di condividere
le motivazioni addotte a fondamento della stessa e, pertanto,
di accoglierla, in quanto le modalità di determinazione del
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività 2011, così come previste nel Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo dell’ESU-ARDSU, non comportano
un aumento della spesa destinata al trattamento accessorio del
personale rispetto al corrispondente importo dell’anno 2010, in
ossequio a quanto previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del Decreto
Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010.
La Direzione Risorse Umane, con nota prot. n. 590480 del
20 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole.
Quanto alla richiesta n. 2), si ritiene di condividere le
motivazioni addotte a fondamento della stessa e, pertanto, di
accoglierla, in quanto, in merito alla conferma delle posizioni
organizzative, già a suo tempo individuate all’interno dell’Ente

interessato, tale decisione non comporta un incremento della
spesa per il personale, trattandosi di mera conferma di incarichi già individuati ed assegnati con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’ESU-ARDSU di Verona n. 5/2008.
La Direzione Risorse Umane con nota prot. n. 585429 del
15/12/2011 ha espresso parere favorevole.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone di
autorizzare l’ESU-ARDSU di Verona:
1) a costituire il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2011, di cui al Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data
21/11/2011;
2) a confermare e rinnovare, dal 01/01/2012 al 31/12/2012,
l’attribuzione di n. 3 Posizioni Organizzative ai responsabili
- categoria D - dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dell’Area Risorse Umane e dell’Area Risorse Finanziarie;
la retribuzione di posizione prevista per ciascuna è di €
7.682,22, al netto degli oneri per l’Azienda; la retribuzione
di risultato può raggiungere fino al 25% della retribuzione di
posizione, in base ai risultati raggiunti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la DGR n. 1841 del 8/11/2011;
- Vista la nota del Segretario Generale della Programmazione del 15/11/2011, prot. n. 534540;
- Vista la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot.
n. 26257 del 18/01/2012;
- Vista la L.R. n. 8/1998;
- Vista la nota dell'ESU-ARDSU di Verona prot. n. 4282
del 21/11/2011;
- Visto il parere favorevole della Direzione Risorse Umane
di cui alla nota prot. n. 590480 del 20/12/2011;
- Viste le note dell'ESU-ARDSU di Verona prot. nn. 4478
del 5/12/2011, 4577 del 13/12/2011 e 4585 del 14/12/2011;
- Visto il parere favorevole della Direzione Risorse Umane
di cui alla nota prot. n. 585429 del 15/12/2011;
delibera
1. di autorizzare l'ESU-ARDSU di Verona a costituire
il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività 2011, di cui al Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo sottoscritto in data 21/11/2011;
2. di autorizzare l'ESU-ARDSU di Verona a confermare
e rinnovare, dal 01/01/2012 al 31/12/2012, l’attribuzione di n.
3 Posizioni Organizzative ai responsabili - categoria D - dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dell’Area Risorse Umane
e dell’Area Risorse Finanziarie;
3. di stabilire, per le 3 Posizioni Organizzative di cui al
precedente punto 2, che la retribuzione di posizione prevista
per ciascuna è di € 7.682,22, al netto degli oneri per l’Azienda,
e che la retribuzione di risultato può raggiungere fino al 25%
della retribuzione di posizione, in base ai risultati raggiunti;
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4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell’esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 449
del 20 marzo 2012
Criteri e modalità per la tenuta del registro regionale
degli impianti e delle piste da sci. Art. 2, comma 1, lettera g)
della Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21 - “Disciplina
degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto,
delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
L’atto approva un documento nel quale vengono definiti i
criteri e le modalità per la tenuta del registro regionale degli
impianti a fune e delle piste da sci ricadenti nel territorio
regionale in conformità con quanto disposto dall’art. 2 della
L.R. n. 21/2008.
L’Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
L’art. 2 della legge regionale del 21 novembre 2008 n. 21
recante la “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla
neve”, dispone che sia competenza della Giunta Regionale “la
determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro
degli impianti e delle piste”.
Alla luce di tale disposto normativo si rende necessario
definire nel dettaglio i contenuti del registro regionale e le
modalità di iscrizione, di modificazione e di cancellazione
dei dati in esso contenuti.
Al fine di favorire la semplificazione dei procedimenti in
oggetto e di contribuire alla costituzione di una banca dati di
rilevante valore informativo per la gestione giuridico-amministrativa del sistema impianti-piste del Veneto, si è provveduto
inoltre alla definizione di un’apposita modulistica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma
dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Visto l’art. 32, comma secondo, lett.g) dello Statuto;
Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n. 21“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato
e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
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delibera
1. di approvare, per le valutazioni espresse in premessa, il
documento di cui all’”Allegato A” al presente provvedimento,
che definisce criteri e modalità per la tenuta del registro regionale degli impianti e delle piste da sci ai sensi di quanto
disposto dall’art. 2, comma 1, lettera g) della Legge Regionale
21 novembre 2008, n. 21;
2. di incaricare la Direzione Mobilità a dare attuazione
al presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
Allegato A
CRITERI E MODALITA’ PER LA TENUTA DEL
REGISTRO REGIONALE DEGLI IMPIANTI E DELLE
PISTE DA SCI
Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21, lettera
g), art. 2, “Disciplina degli impianti a fune adibiti a
servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica
degli sport sulla neve”
SOMMARIO
Premessa
Dati contenuti nel registro
Termini e modalità per la presentazione delle istanze di censimento nel registro regionale
Aggiornamento del registro regionale
Pubblicità del registro e accesso ai dati
Appendice “A” - Codice regionale degli impianti e delle
piste
TABELLA A - Tabella dei codici identificativi Comunità
montane/Province e Comuni
TABELLA B - Codici identificativi della tipologia di
impianti
Modulo ric. iscrizione impianto
Modulo ric. iscrizione pista
CRITERI E MODALITA’ PER LA TENUTA DEL
REGISTRO REGIONALE DEGLI IMPIANTI E DELLE
PISTE DA SCI
Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21, lettera
g), art. 2, “Disciplina degli impianti a fune adibiti a
servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica
degli sport sulla neve”
Premessa
Il presente documento definisce i criteri e le modalità per
la tenuta del registro degli impianti funiviari e delle piste da sci
esistenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera
g) della Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21.
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La normativa regionale definisce in modo analitico (art.
8) la documentazione necessaria per l’iscrizione al registro
regionale.
Lo scopo del presente documento è quello di definire
nel dettaglio le procedure che regolano la tenuta del registro
regionale, fornendo inoltre una modulistica che possa essere
strumento di semplificazione e che consenta di snellire tali
procedure, conseguendo contestualmente l’obbiettivo di costituire una banca dati di rilevante valore informativo.
Dati contenuti nel registro
Come disposto dall’art. 8, comma 4, della L.R. 21/2008,
il registro impianti e piste deve riportare per ogni singolo impianto ed ogni singola pista i seguenti dati:
a) Codice regionale - E’ un codice alfanumerico di identificazione univoca dell’impianto/pista che riporta alcuni
caratteri fondamentali dell’impianto o della pista stessi
(Appendice “A”);
b) Denominazione dell’impianto o della pista. Agli impianti
classificati alle lettere a), b), c), e), f), e g) dell’art. 17 della
L.R. n. 21/2008, dovrà essere attribuita una denominazione
composta dal nome della stazione a valle seguito da quello
della stazione a monte. Per gli impianti non rientranti in
tali classificazioni e per le piste non vi è alcuna limitazione
nell’attribuzione della denominazione;
c) Quote - Per gli impianti, l’indicazione delle quote sul livello
medio marino (s.l.m.) del punto di imbarco (quota inferiore) e di quello di sbarco (quota superiore). Per le piste,
indicazione della quota del punto di partenza a monte e
di quello di arrivo a valle;
d) Ubicazione - Indicazione del comune sul cui territorio ricade
l’impianto o la pista. Ai fini del censimento nel registro
regionale per gli impianti aventi stazioni ubicate in comuni
diversi, si terrà conto del comune nel quale è ubicata la
stazione di imbarco (quota inferiore). Relativamente alle
piste che toccano due o più comuni, la classificazione nel
registro regionale verrà fatta sulla base del comune sul
quale si estende la maggior superficie della pista;
e) Concessionario - Devono essere riportati i dati del soggetto
titolare della concessione di linea, quali denominazione
sociale, natura giuridica, codice fiscale, partita iva, sede
legale ed il nominativo di almeno un dirigente/responsabile;
f) Soggetto autorizzato - Si intende il soggetto autorizzato
all’apertura al pubblico esercizio, per il quale devono essere
riportati i medesimi dati previsti per il concessionario;
g) Definizione e classificazione - Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all’esercizio
per il trasporto di persone e cose e vengono classificati
come di seguito riportato:
• Tipologie:
a) funicolari terrestri;
b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;
c) funivie bifuni a va e vieni;
d) slittovie o rotovie;
e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;
f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;

•

g) seggio cabinovie a collegamento permanente o
temporaneo;
h) sciovie;
i) nastri trasportatori;
j) scale e marciapiedi mobili;
k) ascensori.
Classificazione:
a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre
linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade
o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
b) impianti che consentono di raggiungere l’area
adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti di
arroccamento;
c) impianti che consentono il collegamento tra aree
sciabili attrezzate superando zone inadatte o non
destinate alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti di collegamento;
d) impianti che consentono all’utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere
la partenza di una pista, denominati impianti di
ricircolo;
e) impianti che assommano due o più delle funzioni
elencate alle lettere da a) a d) del presente comma,
o non connessi alla pratica degli sport sulla neve,
denominati impianti a funzione mista.

Sono considerate piste le superfici di terreno appositamente
predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all’uso
pubblico per la pratica degli sport sulla neve. Le piste da sci
sono classificate sulla base dei seguenti criteri:
• Tipologia:
- Discesa;
- Fondo.
• Destinazione d’uso:
- Pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
- Pratica dello snowboard;
- Pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e
dello snowboard;
- Pratica della slitta e dello slittino;
- Pratica degli altri sport sulla neve.
• Presenza di impianto:
- Asservite;
- Non asservite.
• Difficoltà:
- Camposcuola;
- Pista facile (Blu);
- Pista di media difficoltà (Rossa);
- Pista difficile (Nera);
- Pista di collegamento.
h) Le condizioni di concessione e autorizzazione - Per gli
impianti deve essere indicato l’atto con il quale è stata accordata la concessione, le date di inizio e fine della stessa,
la decorrenza dell’autorizzazione all’apertura al pubblico
esercizio e la sua eventuale scadenza nonché il termine di
scadenza della vita tecnica (D.M. 2 gennaio 1985 n. 23).
Per le piste deve essere riportato l’atto di autorizzazione
all’apertura la pubblico esercizio, i termini di decorrenza
e quello di scadenza qualora previsto;
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i) Le eventuali modifiche e cancellazioni - Indicazione
degli estremi degli atti che hanno comportato modifiche
dei dati raccolti nel registro o che ne hanno provocato la
cancellazione definitiva.
Termini e modalità per la presentazione delle istanze di
censimento nel registro regionale
La Provincia richiede alla Regione del Veneto - Direzione Mobilità l’attribuzione di un codice finalizzato alla
successiva richiesta di iscrizione dell’impianto o della pista
nel registro regionale da parte del soggetto interessato. Il
codice dovrà essere riportato in tutti gli atti amministrativi
prodromici alla conclusione del procedimento di censimento
nel registro regionale.
L’istanza dovrà prevedere la comunicazione dei seguenti
dati, conformemente a quanto disposto in precedenza, con
riferimento al livello di progettazione definitiva:
• Denominazione;
• Quote;
• Ubicazione;
• La proposta di classificazione;
• Soggetto proponente.
L’iscrizione al registro regionale avrà efficacia esclusivamente a conclusione della procedura di seguito descritta.
Le istanze per l’iscrizione nel registro regionale di nuovi
impianti o di nuove piste devono essere presentate alla Regione del Veneto - Direzione Mobilità da parte del soggetto
interessato compilando la modulistica allegata al presente
documento, corredate dalla documentazione prevista all’art.
8, comma 2 della L.R. n. 21/2008.
I dati comunicati dovranno essere corrispondenti all’effettiva opera realizzata.
A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, la Direzione
Mobilità provvederà a comunicare al soggetto interessato e
alla Provincia competente l’avvenuta iscrizione dell’impianto
o della pista nel registro regionale.
Conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell’art.
8 della L.R. n. 21/2008 qualora la richiesta di inserimento
nel relativo registro avvenga oltre il 30° giorno dal rilascio
dell’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio dell’impianto/pista, l’efficacia del titolo abilitativo sarà sospesa fino
alla trasmissione di detta documentazione.
Decorsi 30 giorni dalla realizzazione dell’impianto o della
pista senza che sia stata trasmessa la documentazione di cui
al comma 3 del medesimo articolo, l’iscrizione al registro
regionale verrà meno.
Il procedimento amministrativo di censimento della pista
o dell’impianto nel registro regionale e la relativa attribuzione del codice si concluderà entro un termine massimo di
90 giorni conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. n.
1787 del 6 luglio 2010 concernente la “Disciplina generale
del termine dei procedimenti amministrativi regionali”. Tale
termine decorrerà dal momento di presentazione dell’istanza
di iscrizione da parte del soggetto interessato.

89

dovrà essere allegato l’apposito modulo previsto per l’iscrizione ex novo con l’indicazione unicamente dei dati oggetto
di variazione. La documentazione dovrà essere trasmessa
alla Regione del Veneto - Direzione Mobilità, tramite posta,
fax o posta elettronica certificata.
Pubblicità del registro e accesso ai dati
Il registro regionale degli impianti a fune e delle piste
da sci è a disposizione del pubblico, a tal fine, tutti i soggetti
che abbiano un interesse giuridicamente rilevante, diretto e
concreto, potranno prendere visione dei dati ed eventualmente estrarre copia dei documenti tecnico-amministrativi
relativi agli impianti/piste censiti nel registro regionale con
le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.i.
Appendice “A” - Codice regionale degli impianti e delle
piste
Il Codice Regionale si compone di tre distinti dati tra
loro separati da un punto spaziatore che individuano rispettivamente la comunità montana o, nel caso in cui l’impianto/
pista non ricada in un comune facente parte di una Comunità Montana, la provincia (lettera), il comune (numero), il
progressivo dell’impianto/pista relativo al comune (numero),
al quale si aggiunge, solo per gli impianti, un identificativo
(lettera) che identifica la tipologia dell’impianto.
I codici relativi alle comunità montane/province ed i
progressivi identificativi dei comuni sono riportati nella
Tabella “A” mentre la codifica delle tipologie degli impianti
è riassunta nella Tabella “B”.
Esempi:
Impianto denominato “Pomedes (2092) - Tofana Superiore
(2305)”
Codice regionale

H  Comunità montana Valle del Boite
H.1.54M

1  Comune di Cortina d’Ampezzo
54 	54° impianto registrato nel Comune
di Cortina d’Ampezzo
M  Seggiovia

Pista denominata “Col Margherita”
Codice regionale

Descrizione
A  Comunità montana Agordina

Aggiornamento del registro regionale
I dati contenuti nel registro regionale possono essere modificati a seguito di specifico provvedimento della Provincia
in qualità di amministrazione procedente. Al provvedimento

Descrizione

A.3.30

3  Comune di Falcade
30 	30° Pista registrata nel Comune di
Falcade
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TABELLA A - Tabella dei codici identificativi di Comunità montane/Province e Comuni
Provincia

Cod.
Progressiv Denominazione
Comunità
o Comune Comune
Montana/Prov.

Comunità montana/Provincia

2

Livinallongo del Col di
Lana
Rocca Pietore

3

Falcade

4

Selva di Cadore

5

Colle Santa Lucia

6

Gosaldo

7

Voltago Agordino

8

Alleghe

9

Canale d'Agordo

1

Tambre

1

Zoldo Alto

2

Forno di Zoldo

1

Belluno

1

Auronzo di Cadore

3

Vigo di Cadore

4

Pieve di Cadore

5

Lozzo di Cadore

6

Lorenzago di Cadore

1

Pedavena

2

Arsiè

3

Sovramonte

4

Feltre

5

Fonzaso

1

3

Sappada
Santo Stefano di
Cadore
Danta di Cadore

4

Comelico Superiore

1

Cortina d'Ampezzo

2

Borca di Cadore

3

San Vito di Cadore

4

Cibiana di Cadore

1

BL

AGORDINA

A

BL

DELL'ALPAGO

B

BL

CADORE LONGARONESE ZOLDANO

C

BL

BELLUNESE BELLUNO PONTE NELLE
ALPI

D

BL

BL

BL

BL

CENTRO CADORE

E

FELTRINA

F

COMELICO E SAPPADA

G

VALLE DEL BOITE

H

pag. 8 di 14

2

Bollettino
Ufficiale della Regione
Veneto
n. 27 del
aprile
2012
ALLEGATOA
alla del
Dgr
n. 449
del1020
marzo

Provincia

Comunità montana/Provincia

2012

Codice
Progressiv Denominazione
Comunità
o Comune Comune
Montana/Prov.

TV

DEL GRAPPA

I

TV

PREALPI TREVIGIANE

L

VR

pag. 9/14

BALDO

M

1

Borso del Grappa

1

Fregona

2

Vittorio Veneto

1

1

Malcesine
San Zeno di
Montagna
Ferrara di Monte
Baldo
Roverè Veronese

2

Bosco Chiesanuova

3

Erbezzo

4

Selva di Progno

5

Velo Veronese

1

Lastebasse

2

Arsiero

3

Tonezza del Cimone

2
3

VR

VI

LESSINIA

N

ALTO ASTICO E POSINA

O

VI

AGNO CHIAMPO

R

1

Recoaro Terme

VI

LEOGRA TIMONCHIO

S

1

Valli del Pasubio

1

Roana

2

Enego

3

Lusiana

4

Asiago

5

Gallio

6

Conco

7

Foza

8

Rotzo

1

Caltrano

2

Cismon del Grappa

3

Solagna

4

San Nazario
Castelnuovo del
Garda
Venezia

VI

VI

DEI SETTE COMUNI

T

DALL'ASTICO AL BRENTA

U

VR

PROVINCIA DI VERONA

X

1

VE

PROVINCIA DI VENEZIA

Z

1
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TABELLA B – Codici identificativi della tipologia di impianti
Identificativo
impianto
A

B

Tipologia impianto
Ascensori
Funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o
temporaneo
Funivie bifuni a va e vieni

NT

Nastri Trasportatori

SM

Scale e marciapiedi mobili

S

Sciovie
Manovie
Seggiovie a collegamento permanente o temporaneo

M

Cabinovie a collegamento permanente o temporaneo
Seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo
Funicolari terrestri

FT

Slittovie
Rotovie
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DIREZIONE MOBILITÀ - Ufficio Impianti a Fune
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 – Venezia

Fax 041/2792120
Posta certificata:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI IMPIANTO FUNIVIARIO NEL REGISTRO REGIONALE
(Art. 8, Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21)
Richiedente:

Data

Dati dell’impianto
Denominazione
Quota a monte

Quota a valle

Ubicazione (Comune)

Comunità Montana/Prov.

Tipologia

Identificativo (Tab. B)

Concessionario
Denominazione sociale
Natura giuridica
Codice Fiscale/Partita iva
Sede legale
Responsabili/referenti:

Telefono
Fax
E-mail

Soggetto autorizzato
Denominazione sociale
Natura giuridica
Codice Fiscale/Partita iva
Sede legale
Responsabile/referente:
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Telefono
Fax
E-mail
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Atto

Provvedimento

Decorrenza

Durata

Concessione
Autorizzazione
realizzazione
Autorizzazione apertura al
pubblico esercizio
Vita tecnica
Note

Corografia (art. 8 co. 3 L.R. 21/2008)
Modalità di trasmissione
 P.E.C.



Posta ord. (supporto informatico)

Data trasmissione
Formato

Timbro e firma
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Modulo ric. iscrizione pista

ver. 1.0

DIREZIONE MOBILITÀ - Ufficio Impianti a Fune
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 – Venezia

Fax 041/2792120
Posta certificata:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI PISTA DA SCI NEL REGISTRO REGIONALE
(Art. 8, Legge Regionale 21 novembre 2008, n. 21)
Richiedente:

Data

Dati della pista
Denominazione
Quota a monte

Quota a valle

Ubicazione (Comune)

Comunità Montana/Prov.

Classificazione
Tipologia:

 Discesa
 Fondo

Destinazione d’uso:  Pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
 Pratica dello snowboard;
 Pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
 Pratica della slitta e dello slittino;
 Pratica degli altri sport sulla neve: ___________________________________
Presenza impianto:  Asservita all’impianto/i _____________________ (indicare il codice dell’impianto/i)
 Non asservita
Difficoltà:

 Camposcuola
 Pista facile (blu)
 Pista di media difficoltà (rossa)
 Pista difficile (nera)
 Pista di collegamento
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Soggetto autorizzato
Denominazione sociale
Natura giuridica
Codice Fiscale/Partita iva
Sede legale
Responsabili/referenti:

Telefono
Fax
E-mail

Gestore
Denominazione sociale
Natura giuridica
Codice Fiscale/Partita iva
Sede legale
Responsabili/referenti:

Telefono
Fax
E-mail

Atto
Autorizzazione
realizzazione

Provvedimento

Decorrenza

Durata

Autorizzazione apertura al
pubblico esercizio
Note:
Corografia (art. 8 co. 3 L.R. 21/2008)
Modalità di trasmissione
 P.E.C.



Posta ord. (supporto informatico)

Data trasmissione
Formato
Timbro e firma
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 450
del 20 marzo 2012
Richiedente: EFNP Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 499,84
kWp nel Comune di Mira (Ve) ai sensi dell’articolo 14.11
del DM 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia
elettrica della potenza 499,84 kWp nel Comune di Mira (Ve)
ai sensi dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione
n. 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con il n. 337150 del 17.06.2010 ,integrata in data 21.03.2011, prot.
N. 135570, la ditta EFNP Srl, con sede legale in via Arnaldo
Fusinato 13, Mestre-Venezia (Ve) - Partita IVA 03979990276, in
persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda
di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa
in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica, con potenza di 499,84 kWp, sito nel Comune
di Mira (Ve).
In data 05.08.2011 si è svolta una conferenza di servizi
istruttoria convocata con nota n. 356309 del 26.07.2011, nella
quale è emersa la necessità di integrazione documentale,
invitando quindi la ditta alla presentazione della medesima
documentazione entro 30 giorni.
Rilevato che la ditta S.B.C. Energia nei termini stabiliti
dalla richiesta di integrazione non ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta, in data
17.10.2011 con nota prot 480311 la Direzione Urbanistica
e Paesaggio ha trasmesso il preavviso di diniego, ai sensi
dell’art. 10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni e ulteriore
documentazione.
Considerato che la ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del DM 10.09.2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è
concluso con esito negativo. La documentazione prodotta,
infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato B alla DGR 2373/2009 ma è carente
degli elementi essenziali.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale
e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il D.M. 10.09.2010;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla
DGR n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito della richiesta inviate con nota prot.
480311 del 17.10.2011.
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla ditta EFNP Srl, con sede
legale in via Arnaldo Fusinato 13, Mestre-Venezia (Ve) - Partita
IVA 03979990276, in persona del suo legale rappresentante,
alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza di 499,84 kWp,
nel Comune di Mira (Ve) ai sensi del punto 14.11 del DM 10
settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
2. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da EFNP srl, con sede
legale in via Arnaldo Fusinato 13, Mestre-Venezia (Ve);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
5. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 451
del 20 marzo 2012
Richiedente: FA.MI. Sas - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza 998,20 kWp
nel Comune di Casalserugo (Pd) ai sensi dell’articolo 14.11
del DM 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 998,20 kWp nel Comune di Casalserugo
(Pd) ai sensi dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010 e
dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione
unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione unica per
gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata
con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione
n. 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto
con il n. 666855 del 23/12/2010, la ditta FA.MI. Sas, con sede
legale in via Bacchiglione destro 18, Casalserugo (Pd) - Partita IVA 02201380280, in persona di socio accomandatario,
ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei
commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di
998,20 kWp, sito nel Comune di Casalserugo (Pd).
In data 17.02.2011 si è svolta una conferenza di servizi
istruttoria convocata con nota n. 58253 del 7.02.2011, nella
quale è emersa la necessità di integrazione documentale,
invitando quindi la ditta alla presentazione della medesima
documentazione entro 30 giorni.
Ad integrazione avvenuta, in data 18.05.2011 si è svolta
una conferenza di servizi decisoria convocata con nota n.
217485 del 5.05.2011, dal cui verbale si rileva che il progetto
esaminato necessita di ulteriori approfondimenti e modifiche,
da presentare alla Direzione Urbanistica per l’istruttoria
conclusiva.
Rilevato che la ditta FA.MI. Sas nei termini stabiliti dalla
richiesta di integrazione non ha provveduto a trasmettere la

documentazione di progetto richiesta, in data 17.10.2011 con
nota prot 480293 la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della
legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per
presentare osservazioni e ulteriore documentazione.
Considerato che la ditta non ha integrato la documentazione nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato
esaminato, ai sensi del punto 14.11 del DM 10.09.2011, sulla
base della documentazione disponibile. Tale esame si è
concluso con esito negativo. La documentazione prodotta,
infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato B alla DGR 2373/2009 ma è carente
degli elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale
e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il D.M. 10.09.2010;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla
DGR n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito della richiesta inviate con nota prot.
480293 del 17.10.2011.
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla ditta FA.MI. Sas, con
sede legale in Bacchiglione destro 18, Casalserugo (PD), Partita
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IVA 02201380280, in persona di socio accomandatario, alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 998,20 kWp,
nel Comune di Casalserugo (Pd) ai sensi del punto 14.11 del
DM 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241;
2. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da FA.MI. Sas, con
sede legale in via Bacchiglione destro 18, Casalserugo (Pd).
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
5. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 452
del 20 marzo 2012
Richiedente: La Nova Srl - Diniego autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 3.930,78
kWp nel Comune di Jesolo (Ve) ai sensi dell’articolo 14.11
del DM 10 settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Diniego dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica
della potenza 3.930,78 kWp nel Comune di Jesolo (Ve) ai sensi
dell’articolo 14.11 del DM 10 settembre 2010 e dell’articolo 10
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti
ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta
Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione
unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata
confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con
deliberazione n. 453 del 2.03.2010.
Con nota, acquisita al protocollo della Regione del Veneto con il n. 77263 del 16.02.2011, la ditta La Nova Srl,
con sede legale in via Ugo Foscolo 8, Padova, Partita IVA
03113350247, in persona del suo legale rappresentante, ha
presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei
commi 3 e 4, dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di
3.930,78 kWp, sito nel Comune di Jesolo (Ve).
In data 23.05.2011 con nota prot 246818 la Direzione
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Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla società proponente la carenza di documentazione essenziale per l’avvio
del procedimento invitando l’interessata ad integrare la documentazione.
Le integrazioni presentate dalla ditta in data 23.06.2011
sono risultate tuttavia carenti della corretta documentazione
attestante la disponibilità dell’area; nella stessa nota la ditta
dichiarava la consapevolezza di tale mancanza e la necessità
di ulteriori venti giorni per provvedere all’invio.
In data 28.10.2011 con nota prot. 503983 la Direzione
Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso una comunicazione
di preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della legge
241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare
osservazioni e ulteriore documentazione, dal momento che
l’integrazione richiesta non è mai stata inoltrata.
Considerato che la ditta non ha integrato la documentazione
nè fornito i necessari chiarimenti, il progetto è stato esaminato, ai sensi del punto 14.11 del DM 10.09.2011, sulla base
della documentazione disponibile. Tale esame si è concluso
con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti, non
solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute
nell’Allegato B alla DGR 2373/2009 ma è carente degli elementi essenziali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale
e statale;
Vista la L. 241/1990 e s. m. e i. “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità”;
Vista la L.R. n. 24/1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt”;
Visto il D.M. 10.09.2010;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. “Norme per il governo
del territorio”;
Visto il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137”;
Vista la propria DGR n. 2204/2008 “Prime disposizioni
organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, così
come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla
DGR n. 2373/2009 “Disposizioni procedurali per il rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12,
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”;
Vista la propria DGR n 453/2010 “Competenze e procedure
per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili”;
Vista la L.R. n. 10/2010 “Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici
e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”;
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Preso atto della incompletezza della documentazione
presentata ;
Preso atto che il proponente non ha provveduto all’integrazione neppure a seguito delle richieste inviate con
nota prot. 246818 del 23.05.2011 e con nota prot. 503983 del
28.10.2011.
delibera
1. di negare l’autorizzazione alla ditta La Nova Srl,
con sede legale in via Ugo Foscolo 8, Padova - Partita IVA
03113350247, in persona del suo legale rappresentante, alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 3.930,78 kWp,
nel Comune di Jesolo (Ve) ai sensi del punto 14.11 del DM 10
settembre 2010 e dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
2. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti
e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da La Nova srl, con
sede legale in via Ugo Foscolo 8, Padova;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
5. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla notifica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 453
del 20 marzo 2012
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011,
n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011” art.
10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali
della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva”.
Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura per l’assunzione di personale
operaio a tempo determinato e l’attivazione di incarichi
professionali per i Centri Forestali.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti
strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione
08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale
per l’assunzione di personale operaio a tempo determinato da
parte dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura.
L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad
oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio
dell’attività ricognitiva.” che ha assoggettato all’autorizzazione
della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i
quali l’Azienda regionale Veneto Agricoltura:

-

modifiche in aumento di dotazioni organiche;
assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi
titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni
atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli
enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione
e consulenze motivate da carenze di organico.
È pervenuta da parte dell'A mministratore Unico di Veneto
Agricoltura la seguente richiesta di autorizzazione ex DGR
n. 1841/2011:
• nota del 22 febbraio 2012, prot. n. 4764 recante “Assunzione di personale operaio a tempo determinato
e affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta
autorizzazione preventiva”.
Si riportano di seguito i contenuti di tale nota e le proposte
conseguenti:
1) viene richiesta l’assunzione di n. 30 operai a tempo determinato (OTD) da destinare rispettivamente a:
a. Centro Forestale di Pian Cansiglio, 7 OTD per 966
giornate lavorative totali nel corso del 2012;
b. Centro Forestale di Verona, 18 OTD per 1962 giornate
lavorative totali nel corso del 2012;
c. Centro Forestale di Montecchio Precalcino, 5 OTD
per 546 giornate lavorative totali nel corso del 2012;
ciò al fine di garantire per tutto il 2012 il regolare svolgimento delle attività di gestione del territorio, dei Centri e
delle attività aziendali in essere.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
2) viene inoltre richiesta l’attivazione di due incarichi professionali per tecnico forestale uno presso il Centro Forestale
di Montecchio Precalcino e uno per quello di Verona.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in
quanto l’incarico di collaborazione risulta motivato da carenze
di organico e/o specificità delle competenze.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in
questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10;
Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti
regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in
materia di contenimento della spesa per il personale;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto
“Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione
e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”.
Avvio dell’attività ricognitiva”;
Vista la nota dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura: 22 febbraio 2012, prot. n. 4764 recante " Assunzione di
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personale operaio a tempo determinato e affidamento incarichi
di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva ".
delibera
1) di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei
termini indicati nelle premesse, le richieste dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura di
a. assunzioni di 30 operai a tempo determinato (OTD) per i
Centri Forestali di Pian Cansiglio, Verona e Montecchio
Precalcino;
b. attivazione di 2 incarichi professionali per tecnico forestale per i Centri Forestali di Montecchio Precalcino e di
Verona;
2) di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le
spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio
regionale di previsione per il 2012;
3) di dare atto che quanto sopra non intende surrogare le
procedure sindacali relativamente al provvedimento indicato,
bensì è teso ad applicare le disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del
Veneto ai sensi della deliberazione n. 1841 del 8 novembre
2011;
4) di trasmettere il presente provvedimento a Veneto
Agricoltura;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6) di incaricare la Direzione Agroambiente dell’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 454
del 20 marzo 2012
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011,
n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011” art.
10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali
della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva”.
Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall’Azienda
regionale Veneto Agricoltura per l’assunzione di personale operaio a tempo determinato per le Aziende Pilota e
Dimostrative di Villiago, Diana e Vallevecchia.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti
strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione
08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale
per l’assunzione di personale operaio a tempo determinato da
parte dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura.
L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad
oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio
dell’attività ricognitiva.” che ha assoggettato all’autorizzazione
della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i
quali l’Azienda regionale Veneto Agricoltura:
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- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione
e consulenze motivate da carenze di organico.
Sono pervenute da parte dell'A mministratore Unico di
Veneto Agricoltura le seguenti richieste di autorizzazione ex
DGR n. 1841/2011:
1) nota del 16 febbraio 2012, prot. n. 4222 recante "Proroga
assunzione di personale operaio a tempo determinato. Richiesta autorizzazione preventiva", con cui viene richiesta
la proroga dell’assunzione di n. 2 operai a tempo determinato (OTD) da destinare rispettivamente all’Azienda Pilota
Dimostrativa “Villiago” per complessive 320 giornate
lavorative a partire da marzo per tutto il 2012;
2) nota del 22 febbraio 2012, prot. n. 4873 recante "Proroga
assunzione di personale operaio a tempo determinato.
Richiesta autorizzazione preventiva", con cui viene richiesta la proroga dell’assunzione di n. 6 operai a tempo
determinato (OTD) da destinare rispettivamente a:
- Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana” al fine di
garantire l’operatività della cantina sperimentale del
CeRVEG di Conegliano, 2 OTD per complessive 275
giornate lavorative a partire da marzo per tutto il
2012;
- Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana”, 2 OTD per
complessive 280 giornate lavorative a partire da aprile
per tutto il 2012;
- Azienda Pilota e Dimostrativa “Vallevecchia”, 2 OTD
per complessive 172 giornate lavorative a partire da
marzo per tutto il 2012;
ciò al fine di garantire per tutto il 2012 il regolare svolgimento delle operazioni e attività aziendali in essere.
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in
questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta
regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10;
Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti
regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in
materia di contenimento della spesa per il personale;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto
“Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione
e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”.
Avvio dell’attività ricognitiva”;
Vista la nota dell'A mministratore Unico di Veneto Agri-
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coltura: 16 febbraio 2012, prot. n. 4222 recante "Proroga assunzione di personale operaio a tempo determinato. Richiesta
autorizzazione preventiva".
Vista la nota dell'A mministratore Unico di Veneto Agricoltura: 22 febbraio 2012, prot. n. 4873 recante "Proroga assunzione di personale operaio a tempo determinato. Richiesta
autorizzazione preventiva".
delibera
1) di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei
termini indicati nelle premesse, le richieste dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura di procedere alla proroga dell’assunzione di n. 8 operai a tempo determinato (OTD) da destinare
rispettivamente a:
a. Azienda Pilota Dimostrativa “Villiago”, 2 OTD per complessive 320 giornate lavorative a partire da marzo per
tutto il 2012;
b. Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana” al fine di garantire
l’operatività della cantina sperimentale del CeRVEG di
Conegliano, 2 OTD per complessive 275 giornate lavorative a partire da marzo per tutto il 2012;
c. Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana”, 2 OTD per complessive 280 giornate lavorative a partire da aprile per tutto
il 2012;
d. Azienda Pilota e Dimostrativa “Vallevecchia”, 2 OTD per
complessive 172 giornate lavorative a partire da marzo per
tutto il 2012;
2) di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le
spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio
regionale di previsione per il 2012;
3) di dare atto che quanto sopra non intende surrogare le
procedure sindacali relativamente al provvedimento indicato,
bensì è teso ad applicare le disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del
Veneto ai sensi della deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011;
4) di trasmettere il presente provvedimento a Veneto
Agricoltura;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6) di incaricare la Direzione Agroambiente dell’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 455
del 20 marzo 2012
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011,
n. 7 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011” art.
10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali
della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva”.
Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura per l’affidamento di incarichi
di collaborazione per il progetto LIFE+ “AQUA”, per i
progetti assunti con il GAL Prealpi Dolomiti e la Regione
Veneto (PSR Mis. 511).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti

strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta
regionale per l’affidamento di incarichi di collaborazione da
parte dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura.
L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad
oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e
riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio
dell’attività ricognitiva.” che ha assoggettato all’autorizzazione
della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i
quali l’Azienda regionale Veneto Agricoltura:
- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi
titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni
atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli
enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione
e consulenze motivate da carenze di organico.
È pervenuta da parte dell'A mministratore Unico di Veneto
Agricoltura la seguente richiesta di autorizzazione ex DGR
n. 1841/2011:
• nota del 23 febbraio 2012, prot. n. 4898 recante "Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva".
Si riportano di seguito i contenuti di tale nota e le proposte
conseguenti:
1) viene richiesto l’affidamento un incarico professionale (co.
co.pro.) a supporto del progetto comunitario LIFE+ “AQUA
- Achieving good water Quality status in intensive animal
production areas”
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto
l’incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di
organico e/o specificità delle competenze.
2) viene richiesta l’attivazione di un incarico di lavoro autonomo per la redazione di n. 10 testi redazionali in relazione
alla convenzione stipulata con il GAL Prealpi Dolomiti;
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto
l’incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di
organico e/o specificità delle competenze.
3) viene inoltre richiesta l’attivazione di due incarichi professionali (co.co.pro.), uno per la realizzazione delle attività
relative al progetto con il GAL Prealpi e Dolomiti e uno per
le attività correlate alle iniziative di informazione, divulgazione e comunicazione a supporto del PSR Misura 511;
Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto
l’incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di
organico e/o specificità delle competenze.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento
in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
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alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;
Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10;
Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti
regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in
materia di contenimento della spesa per il personale;
Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto
“Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione
e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”.
Avvio dell’attività ricognitiva”;
Vista la nota dell'A mministratore Unico di Veneto Agricoltura: 23 febbraio 2012, prot. n. 4898 recante “Affidamento
incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva”.
delibera
1) di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei
termini indicati nelle premesse, le richieste dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura di attivazione di quattro incarichi
professionali per il progetto LIFE+ “AQUA”, per i progetti assunti con il GAL Prealpi Dolomiti e la Regione Veneto (PSR
Mis. 511);
2) di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le
spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio
regionale di previsione per il 2012;
3) di trasmettere il presente provvedimento a Veneto
Agricoltura;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5) di incaricare la Direzione Agroambiente dell’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 456
del 20 marzo 2012
Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013.
Programma Italia-Slovenia. Progetto SIGMA 2. Attuazione. Integrazione convenzione esistente con l’Azienda
regionale Veneto Agricoltura.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Integrazione della convezione tra Regione Veneto e
l’Azienda Regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”-Programma operativo transfrontaliero “Italia -Slovenia” (2007-2013)-Progetto SIGMA
2: rete transfrontaliera per la gestione sostenibile della biodiversità”, in merito all’attuazione di specifiche azioni mirate
all’individuazione delle migliori tecniche di conservazione e
propagazione del carciofo violetto veneto connesse alle problematiche fitosanitarie emerse durante la conduzione delle
azioni pilota “Campo di conservazione di biotipi locali per
la tutela e valorizzazione del Carciofo violetto veneto e dell’asparago Montine” e previste dall’attività 4.3 della scheda
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progettuale approvata SIGMA 2 (“Allestimento giardini e
ecosistemi tipici dell’area transfrontaliera”)
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Con DGR n. 107 del 1/02/2011 la Giunta regionale ha affidato all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, nell’ambito
del progetto SIGMA2 ”Rete transfrontaliera per la gestione
sostenibile dell’ambiente e la biodiversità” del Programma di
Cooperazione europea Italia-Slovenia 2007-2013, l’incarico
di coordinamento tecnico e scientifico delle azioni pilota:
“Campo di conservazione sperimentale della varietà Carciofo
Violetto veneto e Asparago verde amaro Montine” e “ Campo
di conservazione vitivinicola per la raccolta del germoplasma/
biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell’area del Veneto
Orientale”;
Con la suddetta Delibera di Giunta regionale sono stati contestualmente approvati lo schema di convenzione (Allegato A)
e i protocolli tecnico scientifici, rispettivamente (Allegato A1) e
(Allegato A2), per la realizzazione dei campi di conservazione
menzionati, ed autorizzata la spesa totale di 66.000,00 euro,
di cui 16.000,00 euro per la realizzazione dell’azione pilota
“Campo di conservazione sperimentale della varietà Carciofo
Violetto veneto e Asparago verde amaro Montine.
L’attività svolta nei due campi è regolata dalla convezione
sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura in
data 20/6/2011.
Ad oggi le attività svolte nell’ambito dell’azione pilota
“Campo di conservazione sperimentale della varietà Carciofo
Violetto veneto e Asparago verde amaro Montine”, hanno evidenziato, nell’area di S. Erasmo, l’emergenza di problematiche
fitosanitarie a carico della coltura del carciofo violetto veneto
causate dalla presenza della malattia fungina denominata
“verticilliosi”. Tale fitopatia è da considerarsi di una certa
rilevanza, se connessa al reale rischio che possa comportare
un drastico ridimensionamento produttivo delle coltura del
carciofo nel territorio a nord della laguna di Venezia con la
possibile perdita di germoplasma/materiale genetico;
Tale problematica è stata appurata durante la visita tecnica
al “Campo orticole” di Sant’Erasmo e Lio Piccolo (Treporti)
il 10/5/2011 alla quale ha partecipato personale della Regione
Veneto e del Lead partner (Università del litorale di Capodistria) e condotta da esperti di Veneto Agricoltura. La visita
organizzata al fine di mostrare ai componenti del Gruppo
tecnico-scientifico del progetto, la costituzione dei siti sperimentali con i biotipi di carciofo violetto e asparago Montine,
ha permesso di evidenziare sul campo le difficoltà incontrate,
tra cui il diffondersi della “veticilliosi”. Inoltre è stato illustrato
come si riscontrino difficoltà nel far comprendere ai coltivatori
l’importanza di riprodurre e conservare i biotipi di carciofo
violetto veneto attraverso un sistema controllato che preveda
la crescita delle piantine in serra, a partire da opportuno materiale raccolto presso i siti di coltivazione, per il successivo
trapianto in pieno campo, in modo da limitare il diffondersi
di malattie, che compromettono la biodiversità della coltura
del carciofo violetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, e visto l’art. 5 della
convezione sottoscritta il 20 giugno 2011 che prevede che le
parti possano “richiedere varianti, rispetto a quanto convenuto
con il presente atto, che siano ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto, per conformarsi
alle indicazioni delle Autorità di gestione del programma op-
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pure derivanti da necessità legate alle coltivazioni”,l’Azienda
regionale Veneto Agricoltura, Settore centri sperimentali ha
inoltrato, con lettera protocollo n. 27290 del 9 novembre 2011
alla Direzione Competitività Sistemi agroalimentari, la richiesta
di una estensione delle attività previste con una stima dei costi
complessivi aggiuntivi quantificati in euro 10.000;
Tali interventi aggiuntivi consistono nell’ampliamento
delle quantità raccolte di materiale clonale del carciofo violetto
di Sant’Erasmo proveniente dalla base genetica attualmente
coltivata, con lo scopo di mantenere in conservazione una
serie di cloni più rappresentativa della variabilità presente
nelle zone della laguna nord di Venezia. Viene anche prevista
la creazione di una mini unità di vivaio ex-situ, che troverà
la sua localizzazione presso le strutture già operative del
Centro ortofloricolo Pò di Tramontana, situato in Rosolina
(RO), quindi in area eleggibile dal programma Italia-Slovenia, per studiare il metodo di propagazione più opportuno
(in termini di efficacia/efficienza) a garantire la produzione
controllata di piantine radicate e sanitariamente verificate dei
cloni maggiormente rappresentativi dell’ecotipo “Carciofo
Violetto di S. Erasmo”;
Considerato che anche il Lead Partner del Progetto, ritiene che quanto avviato dal progetto SIGMA 2 in questa
area veneta sia di estrema importanza per la salvaguardia
di tali specie orticole visto che uno degli scopi del progetto
è quello di sensibilizzare i coltivatori sull’importanza della
tutela della biodiversità, si ritiene opportuno approfondire lo
studio ed estendere la sperimentazione condotta da Veneto
Agricoltura.
Valutata l’importanza economica che tale coltura orticola
riveste a livello locale, quale realtà produttiva e sociale da
considerarsi unica sul panorama regionale, nonché la valenza
dal punto di vista della biodiversità agricola, si ritiene che
queste ulteriori azioni risultino necessarie al fine di prevenire
la probabile perdita di materiale genetico.
Considerato il punto n. 5 della DGR n. 107 del 1/02/2011
che incarica il Dirigente della Direzione competitività sistemi
agroalimentari di tutti i necessari provvedimenti attuativi
per l’esecuzione della convenzione che regola i rapporti tra
Regione e Veneto Agricoltura e in particolare della sottoscrizione della convenzione stessa, e delle eventuali modifiche
che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del
progetto SIGMA 2, si ritiene opportuno provvedere all’ampliamento delle attività previste, per i motivi sopracitati.
In relazione a quanto sopra evidenziato e considerato la
competenza tecnica e l’affidabilità riscontrata ad oggi nella
conduzione, da parte del personale del Centro ortofloricolo Pò
di Tramontana, delle attività già affidate, si ritiene opportuno
integrare con ulteriori 10.000,00 euro l’importo della convezione già in essere con Veneto Agricoltura, per la realizzazione del “Campo di conservazione sperimentale della varietà
Carciofo Violetto veneto e Asparago verde amaro Montine”,
ammontare totale stimato per le attività aggiuntive da Veneto
Agricoltura (rif lett. Prot. 27290 del 9/11/2011).
L’ integrazione alla convenzione in essere è resa possibile a seguito di economie di spesa intervenute nel corso del
Progetto che non sono state incidenti sullo svolgimento delle
attività dello stesso e tale incremento non comporta un aumento del budget del Progetto come approvato dal Comitato
di Sorveglianza.
Per lo svolgimento di tali azioni valgono le stesse condizioni

stabilite dalla convenzione già in essere tra Veneto Agricoltura e Regione del Veneto. Pertanto tutte le attività previste
dovranno concludersi entro la scadenza della convenzione
già in essere ovvero entro il 31/12/2012, che coincide con la
scadenza del Progetto, salvo proroghe autorizzate dall’Autorità
di Gestione del Programma.
Per lo svolgimento dell’incarico, il finanziamento deriva
dal Progetto comunitario SIGMA 2 l’impegno di spesa verrà
assunto su capitoli di competenza della Direzione Competitività Sistemi agroalimentari, assegnati con Deliberazione della
Giunta regionale n. 1553 del 8/06/2010 dall’U.P. Cooperazione
transfrontaliera per la realizzazione di progetti di cooperazione
(capitoli nn. 101513 e 101514 - UPB: U0049).
Qualsiasi modifica che si rendesse necessaria ai fini della
realizzazione dei lavori secondo le finalità del progetto (ove
previsto) saranno adottate dal Dirigente della Direzione Competitività dei sistemi agroalimentari con proprio provvedimento, preso atto delle decisioni degli organi di gestione del
programma. Spetta alla Direzione l’attività di coordinamento
e verifica dello stato di attuazione dell’intero progetto di competenza della Regione Veneto.
Con L.R. n. 6 del 31 gennaio 2012 è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario
2012 e sono state individuate disposizioni in materia di patto
di stabilità interno. In base alle Direttive per la gestione in
esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2012, disposte
con DGR n. 165 del 7 febbraio 2012, l’assunzione degli impegni di spesa su capitoli finanziati da assegnazioni statali e
comunitarie, non soggiace alle limitazioni di cui al paragrafo
2.4 dell’allegato A della citata deliberazione e i capitoli di riferimento del progetto non rientrano nell’allegato A.1 “Capitoli
di spesa sui quali non è possibile effettuare impegni durante
l’esercizio provvisorio”.
Si ritiene pertanto di procedere all’impegno di spesa a
favore dell’ Azienda regionale Veneto Agricoltura, via dell’Università 14, 35020 Legnaro, PD, P.IVA 03377670280, c.f
92121320284, per un ammontare complessivo di 10.000,00 euro,
di cui 8.500,00 euro sul capitolo n. 101513 “Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (20072013) SIGMA 2 - quota comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006)
(UPB U0049 n. 1080 “Interventi infrastrutturali a favore delle
imprese e della collettività ”) e 1.500,00 euro sul capitolo n.
101514 “ Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg
IV Italia-Slovenia (2007-2013) SIGMA 2 Quota statale (reg.to
Cee 05/07/2006, n1080 - DEL CIPE 15/06/2007 n. 36) (UPB
U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e
della collettività ”)SIGMA 2.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
Visti il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo
europeo di Sviluppo regionale (FESR) e il regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni sui Fondi strutturali.
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Viste le delibere del CIPE n. 174 del 22.12.2006 con cui è
stato approvato il Quadro Strategico Nazionale e delibera del
CIPE del 21.12.2007 di attuazione del suddetto.
Vista la DGR n. 1341 del 11/05/2010 con la quale la
Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione del progetto
SIGMA 2;
Visto la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 istitutiva
dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare “Veneto Agricoltura”;
Vista la DGR n. 1671 del 22/06/2010 ad oggetto “Azienda
regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare
Veneto Agricoltura. Direttive gestionali e revoca DGR n.
4018 del 30/12/2008” con la quale vengono precisati i criteri
di affidamento a Veneto Agricoltura, di attività di interesse
regionale;
Vista la DGR n. 107 del 1/02/2011 la Giunta regionale ha
affidato all’Azienda regionale Veneto Agricoltura, nell’ambito
del progetto SIGMA2 ”Rete transfrontaliera per la gestione
sostenibile dell’ambiente e la biodiversità” del Programma di
Cooperazione europea Italia-Slovenia 2007-2013, l’incarico
di coordinamento tecnico e scientifico delle azioni pilota:
“Campo di conservazione sperimentale della varietà Carciofo Violetto veneto e Asparago verde amaro Montine” e “
Campo di conservazione vitivinicola per la raccolta del germoplasma/biotipi di cultivar di viti per uva da vino dell’area
del Veneto Orientale”
Vista la DGR n. n. 1553 del 8/06/2010 di variazione del
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-12 con la quale
sono stati assegnati i capitoli nn. 101513 e 101514 - UPB:
U0049, di natura comunitaria per l’impegno delle spese relative al Progetto SIGMA2;
Vista la convezione sottoscritta il 20/6/2011 tra Veneto
Agricoltura e la Regione Veneto per la realizzazione del
Progetto SIGMA 2 repertorio n. 26515;
Vista la L.R. n. 6 del 31.01.2012 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno”;
Vista la DGR n. 165 del 7/2/2012 “Direttive per la gestione
in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2012”;
Ravvisata l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.
delibera
1. di provvedere alla estensione delle attività previste
per la realizzazione dell’ azione pilota: “Campo di conservazione sperimentale della varietà Carciofo Violetto veneto
e Asparago verde amaro Montine” di cui alla convenzione
sottoscritta il 20/06/2011 tra la Regione Veneto e l’azienda
regionale Veneto Agricoltura per l’attuazione del Progetto
SIGMA 2, come descritte dalla lettera protocollo n. 27290 del
9 novembre 2011 del Settore centri Sperimentali di Veneto
Agricoltura ;
2. di approvare la spesa di 10.000,00 euro per la realizzazione delle attività aggiuntive dell’azione pilota di cui al punto
1 come descritte in premessa, che costituisce parte integrante
del presente atto;
3. di impegnare a favore dell’ Azienda regionale Veneto
Agricoltura, via dell’Università 14, 35020 Legnaro, PD, P.IVA
03377670280, c.f 92121320284, la spesa complessiva di euro
10.000,00, sul capitolo n. 101513 “Progetto di Cooperazione
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transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013) SIGMA
2 - quota comunitaria (Reg.to Cee 05/07/2006) (UPB U0049 n.
1080 Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività ”) e sul capitolo n. 101514 “ Progetto di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Slovenia (2007-2013)
SIGMA 2 Quota statale (reg.to Cee 05/07/2006, n1080 - DEL
CIPE 15/06/2007 n. 36) (UPB U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività ”) del bilancio
di previsione 2012 in esercizio provvisorio che presentano
sufficiente disponibilità, secondo il seguente prospetto:
CAPITOLI

QUALIFICA

IMPORTI

101513

FESR
(85%)

8.500,00

101514

FDR
(15%)

1.500,00

TOTALE

10.000,00

4. di disporre che il presente atto sia notificato all’Azienda
regionale Veneto Agricoltura ;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno
con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 457
del 20 marzo 2012
Ente Parco naturale regionale del fiume Sile. Designazione di tre esperti, scelti tra i funzionari regionali
competenti per materia, quali componenti del Comitato
tecnico-scientifico dell’Ente Parco. Legge regionale 28
gennaio 1991, n. 8, art. 21.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il Comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco naturale regionale del fiume Sile è giunto alla propria naturale
scadenza ed è in attesa di rinnovo. Al fine quindi di consentire la nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico,
in sostituzione del precedente, e contestualmente garantire
all’Ente Parco lo svolgimento delle proprie funzioni, risulta
necessario che la Giunta regionale provveda alle designazioni di competenza, scegliendo tra i funzionari regionali
competenti per materia, tre esperti che per la propria preparazione ed esperienza apportino un concreto contributo
all’operatività del Parco.
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
La Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, recante “Norme
per l’istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile”
prevede che l’Ente Parco naturale regionale del fiume Sile si
avvalga di un Comitato tecnico-scientifico.
Detto Comitato, ha il compito di esprimere parere obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci, e
può essere altresì sentito, su richiesta degli organi preposti
alla gestione del Parco, riguardo ad ogni altra questione di
particolare rilevanza.
Esso è composto:
- da sette esperti nelle seguenti discipline: geografia, geo-
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logia, idrologia, botanica, zoologia, scienze forestali e
agrarie, progettazione ambientale;
- da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i funzionari regionali competenti per materia;
- dal Soprintendente ai Beni archeologici del Veneto;
- dal Direttore del Parco.
Giunto alla propria naturale scadenza, il Comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco naturale regionale del fiume
Sile è in attesa di rinnovo; al fine quindi, di consentire la
nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico, risulta necessario che la Giunta regionale provveda alle designazioni
di competenza, scegliendo fra i funzionari regionali competenti per materia, tre esperti che possano garantire con la
propria preparazione ed esperienza un concreto contributo
all’operatività dell’Ente Parco.
Per tale fine, in ragione della loro competenza, risultano
idonei ad essere segnalati, quali componenti del Comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco naturale regionale del fiume
Sile, i sottoelencati dipendenti regionali:
dott.ssa Emanuela Ramon, dirigente in servizio presso
l’Unità di Progetto Genio civile di Treviso;
dott.ssa Isabella Pasutto, in servizio presso l’Unità di Progetto Foreste e Parchi;
dott. Mauro De Osti, in servizio presso l’Unità di Progetto
Foreste e Parchi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità della vigente legislazione statale
e regionale;
Vista la L.R. 28 gennaio 1991, n. 8;
delibera
1) di designare, ai sensi della Legge regionale 28 gennaio
1991, n. 8, art. 21, quali componenti esperti del Comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco naturale regionale del fiume
Sile, i sottoelencati funzionari regionali:
dott.ssa Emanuela Ramon, dirigente in servizio presso
l’Unità di Progetto Genio civile di Treviso;
dott.ssa Isabella Pasutto, in servizio presso l’Unità di Progetto Foreste e Parchi;
dott. Mauro De Osti, in servizio presso l’Unità di Progetto
Foreste e Parchi;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 458
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio del rinnovo
dell’accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per
persone anziane non autosufficienti “Casa di Riposo Villa

Altichiero” e annesso Centro Diurno per persone anziane
non autosufficienti entrambi con sede in Padova 35135 Via
Altichiero 2 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento rinnova l’accreditamento istituzionale dei
Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è ascritta
alla San Marco S.r.l. con sede in Padova Via Altichiero 2.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 8 del
23 gennaio 2008 sono stati autorizzati all’esercizio i seguenti
Centri di Servizi della San Marco S.r.l. con sede in Padova
Via Altichiero 2:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Casa di Riposo Villa Altichiero” con sede in Padova
35135 Via Altichiero 2, per una capacità ricettiva pari a
83 posti letto per persone anziane non autosufficienti di
I livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di II livello assistenziale;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti annesso al Centro di Servizi sopra indicato per una capacità
ricettiva pari a 12 posti.
E con DGR n. 2622 del 16 settembre 2008 i Centri di Servizi
sopra indicati sono stati accreditati per la medesima capacità
ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Stante la durata triennale dell’accreditamento con nota
acquisita agli atti al prot. 231244 del 19 maggio 2011 della
Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale
in parola ha formulato richiesta per il relativo rinnovo.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la
Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot.
311229 del 29 giugno 2011, ha incaricato l’Agenzia Regionale
Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per
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l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente
provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito
il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando
i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per
l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del
Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010
- ed in esito al sopralluogo svolto il 12 ottobre 2011 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi
Sociali, con nota acquisita al prot. 563222 del 1 dicembre 2011
la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizi in epigrafe indicati per la medesima
capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Dalla medesima documentazione risulta altresì che, i requisiti
di seguito elencati, sono stati valutati “coerente in linea di
massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma
suscettibili di miglioramento” e pertanto, saranno oggetto di
un percorso di miglioramento da attuarsi nell’arco del triennio
di accreditamento:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
▪ PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi
del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
▪ CS-PNA.AC.4.8.2. Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
▪ PA.AC.0.1. La formazione è pianificata sui bisogni formativi
del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
▪ CD-ANZ.AC.4.6.2. Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita
dal Piano di Zona dell’Azienda Ulss 16 di Padova, cui è stato
posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale
della Direzione Servizi Sociali n. 114 del 19 luglio 2011 e con
successivo Decreto n. 335 del 28 novembre 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.
n. 22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per
la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati
all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla scadenza dell’accreditamento rilasciato con
DGR n. 2622 del 16 settembre 2008, ed è rinnovabile con
istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti e
l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa
formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni
o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 16
della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che
indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle
prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai
requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 8 del 23 gennaio
2008;
delibera
1. di rinnovare l’accreditamento, ai sensi e per gli effetti
della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni decorrenti dal 17
settembre 2011, ai seguenti Centri di Servizi della San Marco
S.r.l. con sede in Padova Via Altichiero 2, per la seguente capacità ricettiva:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Casa di Riposo Villa Altichiero” con sede Padova 35135
Via Altichiero 2, per una capacità ricettiva pari a 83 posti
letto per persone anziane non autosufficienti di I livello
assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti annesso al Centro di Servizi sopra indicato per una capacità
ricettiva pari a 12 posti;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai
seguenti requisiti:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
▪ PA.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi
del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
▪ CS-PNA.AC.4.8.2. Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
▪ PA.AC.0.1. La formazione è pianificata sui bisogni formativi
del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
▪ CD-ANZ.AC.4.6.2. Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 16 di Padova, al Comune di Padova,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 16
di Padova, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
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6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 459
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio del rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone
con disabilità “Cozzuolo” con sede in Vittorio Veneto TV
31029 Via Col di Lana 9 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
del Centro di Servizi richiedente in oggetto identificato, la cui
titolarità è ascritta alla Fenderl Società Cooperativa Sociale
Onlus con sede in Vittorio Veneto TV 31029 Via della Seta
23/4.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Il Centro Diurno per persone con disabilità “Cozzuolo”
con sede in Vittorio Veneto TV 31029 Via Col di Lana 9 - Fenderl Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Vittorio
Veneto TV 31029 Via della Seta 23/4, avendo partecipato alla
sperimentazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio
e accreditamento istituzionale di cui alla DGR n. 393/05, è
rientrato fra i soggetti per i quali la DGR n. 84/07 ha previsto
un percorso abbreviato e agevolato in virtù del quale è stato
autorizzato all’esercizio ed accreditato con DGR n. 4061 del
11 dicembre 2007 per una capacità ricettiva pari a 21 posti.
Stante la durata triennale dell’accreditamento, con nota
acquisita agli atti al prot. 345558 del 28 giugno 2010 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in
parola ha formulato richiesta per il relativo rinnovo. E come

contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione
Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 428666 del 6
agosto 2010, ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria
(A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in
ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti per l’emanazione del presente provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed
in esito al sopralluogo svolto il 25 novembre 2010 dal precitato
gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali,
con nota acquisita al prot. n. 664573 del 22 dicembre 2010 la
relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa
della struttura in epigrafe indicata per la medesima capacità
ricettiva per cui è stata autorizzata all’esercizio.
Dalla medesima documentazione sono risultati dei requisiti
di seguito elencati valutati al 60% e quindi “coerenti in linea
di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti,
ma suscettibili di miglioramento” e che pertanto saranno oggetto di un percorso di miglioramento da attuarsi nell’arco del
triennio di accreditamento:
• DIS.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
• DIS.CA.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di
rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia;
• CD-DIS.AC.4.1.1 L’Ente Gestore definisce gli obiettivi del
Servizio, generali e specifici;
• CD-DIS.AC.4.2 È garantita l’esistenza di un sistema di
controllo di gestione.
Il requisito “CD-DIS.AC.4.3 È garantita l’esistenza di modalità di controllo dei risultati” valutato allo 0% (mancanza
totale o grave carenza di un requisito), è stato successivamente
adeguato come evidenziato nella nota dell’A.R.S.S. acquisita
dalla Direzione Regionale Servizi Sociali al prot. n. 396160
del 24 agosto 2011, da cui risulta per il requisito in oggetto un
punteggio pari al 100% (requisito pienamente soddisfatto).
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita
dal Piano di Zona dell’Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo - cui
è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 108 del 28 luglio
2011 - da cui si evince per il Centro di Servizi in oggetto,
un’accreditabilità pari a 21 posti.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre il
rinnovo dell’accreditamento del Centro di Servizi in oggetto
per un capacità ricettiva pari a 21 posti.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza a far data dalla scadenza dal precedente accreditamento
rilasciato con DGR n. 4061 del 11 dicembre 2007 ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla
scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti
e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa
formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni
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o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art. 16
della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni che
indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle
prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto la DGR n. 4061 del 11 dicembre 2007;
delibera
1. di rinnovare l’accreditamento, ai sensi della L.R. n.
22/2002, al Centro Diurno per persone con disabilità “Cozzuolo” con sede in Vittorio Veneto TV 31029 Via Col di Lana
9 - Fenderl Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in
Vittorio Veneto TV 31029 Via della Seta 23/4, per ulteriori 3
anni decorrenti dal 12 dicembre 2010, per una capacità ricettiva pari a 21 posti;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai
seguenti requisiti:
• DIS.AC.0.1 La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio;
• DIS.CA.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di
rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia;
• CD-DIS.AC.4.1.1 L’Ente Gestore definisce gli obiettivi del
Servizio, generali e specifici;
• CD-DIS.AC.4.2 È garantita l’esistenza di un sistema di
controllo di gestione;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, al Comune di
Vittorio Veneto, all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci
dell’Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo, rappresentando, che
avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 460
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento istituzionale ai seguenti Centri di Servizi per
persone con disabilità:
▪ Centro Diurno per persone con disabilità con sede in
Pederobba TV Via Roma 65
▪ RSA per persone con disabilità con sede in Pederobba
TV Via Roma 65 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è
ascritta all’IPAB Opere Pie d’Onigo con sede in Pederobba
TV Via Roma 77/A.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, i seguenti Centri
di Servizi dell’IPAB Opere Pie d’Onigo con sede in Pederobba
TV Via Roma 77/A, sono stati autorizzati all’esercizio con i
seguenti provvedimenti amministrativi:
▪ Centro Diurno per persone con disabilità con sede in Pederobba TV Via Roma 65, autorizzato all’esercizio con
Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 249
del 7 agosto 2009 per una capacità ricettiva di 24 posti;
▪ RSA per persone con disabilità con sede in Pederobba
TV Via Roma 65, autorizzata all’esercizio con Decreto
del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 261 del 25
ottobre 2011 per una capacità ricettiva pari a 28 posti.
E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot.
634381 del 3 dicembre 2010 della Direzione Regionale Servizi Sociali e con nota acquisita agli atti al prot. 374681 del
5 agosto 2011 dalla stessa Direzione Regionale, la struttura
assistenziale in parola ha avanzato richiesta di accreditamento,
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per i medesimi Centri di Servizi. Si precisa che la richiesta di
accreditamento per la R.S.A. per persone con disabilità si è poi
perfezionata a seguito del rilascio del Decreto della Direzione
Regionale Servizi Sociali n. 261 del 25 ottobre 2011.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la
Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot.
1343 del 3 gennaio 2011 e con successiva nota prot. 496441 del
25 ottobre 2011 ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento
in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente provvedimento
per entrambi i Centri di Servizi, procedendo in tal modo ad
unificare i due procedimenti di accreditamento in ossequio
al principio di economicità dell’attività amministrativa di cui
all’art. 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito
il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando
i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per
l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del
Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010
- ed in esito al sopralluogo svolto il 27 ottobre 2011 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi
Sociali, con nota acquisita al prot. 590419 del 20 dicembre
2011 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla
normativa dei Centri di Servizi in epigrafe indicati per la
medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio. Dalla medesima documentazione risulta altresì che,
i requisiti di seguito elencati, sono stati valutati “coerente in
linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati
posti, ma suscettibili di miglioramento” e pertanto, saranno
oggetto di un percorso di miglioramento da attuarsi nell’arco
del triennio di accreditamento:
Centro Diurno per persone con disabilità
• DIS.AC.0.2. Sono messi in atto strumenti e procedure di
rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia;
RSA per persone con disabilità
• DIS.AC.0.2. Sono messi in atto strumenti e procedure di
rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia;
• RSA-DIS.AC.4.1.1. È attuata la programmazione annuale
del Servizio.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 8 di Asolo, cui è stato posto
il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Servizi Sociali n. 109 del 25 maggio 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima
capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180
giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei
requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e,
previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art.

16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni
che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo
delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità
ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 249 del 7 agosto
2009;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 261 del 25 ottobre
2011;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.
22/2002, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i seguenti Centri di
Servizi dell’IPAB Opere Pie d’Onigo con sede in Pederobba
TV Via Roma 77/A, per la seguente capacità ricettiva:
▪ Centro Diurno per persone con disabilità con sede in Pederobba TV Via Roma 65 per una capacità ricettiva pari
a 24 posti;
▪ RSA per persone con disabilità con sede in Pederobba TV
Via Roma 65 per una capacità ricettiva pari a 28 posti;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale, saranno verificati i miglioramenti apportati ai
seguenti requisiti:
Centro Diurno per persone con disabilità
• DIS.AC.0.2. Sono messi in atto strumenti e procedure di
rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia;
RSA per persone con disabilità
• DIS.AC.0.2. Sono messi in atto strumenti e procedure di
rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia;
• RSA-DIS.AC.4.1.1. È attuata la programmazione annuale
del Servizio;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 8 di Asolo, al Comune di Pederobba,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
8 di Asolo, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
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rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 461
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale ai seguenti Centri di Servizi:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Cav. Giuseppe Sabbione” e annesso Centro Diurno per
persone anziane non autosufficienti entrambi con sede
in Pederobba TV Via Al Donatore di Sangue 1
▪
Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” con sede in
Pederobba TV Via Roma 65 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è
ascritta all’ IPAB Opere Pie d’Onigo con sede in Pederobba
TV Via Roma 77/A.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con i seguenti
provvedimenti amministrativi sono stati autorizzati i seguenti
Centri di Servizi dell’IPAB Opere Pie d’Onigo con sede in
Pederobba TV Via Roma 77/A:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Cav. Giuseppe Sabbione” con sede in Pederobba TV Via
Al Donatore di Sangue 1, autorizzato all’esercizio con:
▪ Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n.
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319 del 29 settembre 2009 per una capacità ricettiva pari a
56 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I
livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non
autosufficienti di II livello assistenziale e 5 posti SVP;
▪ Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali 121
del 13 giugno 2011 per 2 nuovi posti SVP;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
- annesso al Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficiente “Cav. Giuseppe Sabbione” - autorizzato
all’esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione
Servizi Sociali n. 319 del 29 settembre 2009 per 10 posti
e con successivo Decreto n. 121 del 13 giugno 2011 per
ulteriori 5 posti, per un totale di 15 posti;
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” con sede in Pederobba
TV Via Roma 65 autorizzato all’esercizio con Decreto del
Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 320 del 29
settembre 2009 per 108 posti di I livello assistenziale.
E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot.
303278 del 31 maggio 2010 e con nota acquisita al prot. 374681
del 10 agosto 2011 della Direzione Regionale Servizi Sociali,
la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche
di accreditamento per i medesimi Centri di Servizi. Come
contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione
Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 343116 del
21 giugno 2010 e con successiva nota prot. 496441 del 25 ottobre 2011 ha incaricato l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria
(A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per l’accertamento in
ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti per l’emanazione del presente provvedimento per entrambi i Centri di Servizi, procedendo in tal modo ad unificare
i due procedimenti di accreditamento in ossequio al principio
di economicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della
legge n. 241 del 7 agosto 1990.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito
il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando
i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per
l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del
Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre
2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 27 ottobre 2011
dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale
Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 591079 del 20 dicembre 2011 la relazione di esito positivo circa la rispondenza
alla normativa dei Centri di Servizi in epigrafe indicati per
la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati
all’esercizio. Dalla medesima documentazione risulta altresì
che, i seguenti requisiti, saranno oggetto di un percorso di
miglioramento da attuarsi nell’arco del triennio di accreditamento in quanto sono stati valutati “coerenti in linea di
massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti,
ma suscettibili di miglioramento”:
• Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Cav. Giuseppe Sabbione” e Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Guglielmo e Teodolinda
d’Onigo”
▪ PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia
▪ CS-PNA.AC.4.1. È attuata la programmazione annuale
del Servizio
• Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
annesso al Centro di Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione”
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▪

CD-ANZ.AC.4.1. Sono messi in atto strumenti e procedure
di rilevazione della soddisfazione.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 8 di Asolo, cui è stato posto
il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Servizi Sociali n. 109 del 25 maggio 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre
l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto, fermo restando i vincoli di bilancio stabiliti annualmente dalla ripartizione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, per
la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati
all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180
giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei
requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e,
previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art.
16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni
che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo
delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità
ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 319 del 29 settembre
2009;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 320 del 29 settembre
2009;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 121 del 13 giugno
2011;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.
22/2002, fermo restando i vincoli di bilancio stabiliti annualmente dalla ripartizione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, i seguenti Centri di
Servizi dell’IPAB Opere Pie d’Onigo con sede in Pederobba
TV Via Roma 77/A, per la seguente capacità ricettiva:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Cav. Giuseppe Sabbione” con sede in Pederobba TV Via
Al Donatore di Sangue 1, per una capacità ricettiva pari a

56 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I
livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non
autosufficienti di II livello assistenziale e 7 posti SVP;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
- annesso al Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficiente “Cav. Giuseppe Sabbione” - per una capacità ricettiva pari a 15 posti;
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” con sede in Pederobba
TV Via Roma 65 per una capacità ricettiva pari a 108 posti
letto per persone anziane non autosufficienti di I livello
assistenziale;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale, saranno verificati i miglioramenti apportati ai
seguenti requisiti:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Cav. Giuseppe Sabbione” e Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti “Guglielmo e Teodolinda
d’Onigo”
▪ PA.AC.0.2 Sono messi in atto strumenti e procedure di
rilevazione della soddisfazione dell’utente e della famiglia;
▪ CS-PNA.AC.4.1. È attuata la programmazione annuale
del Servizio;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
annesso al Centro di Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione”
▪ CD-ANZ.AC.4.1. Sono messi in atto strumenti e procedure
di rilevazione della soddisfazione
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 8 di Asolo, al Comune di Pederobba,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
8 di Asolo, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 462
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti “Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago” e annesso Centro Diurno per persone anziane non
autosufficienti entrambi con sede in Puos d’Alpago BL
32015 Via delle Rive 36 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
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dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è
ascritta alla Comunità Montana dell’Alpago con sede in Puos
d’Alpago BL 32015 Piazza Papa Luciani 7.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 76 del
17 marzo 2009 - confermato con successivo Decreto n. 216 del
8 settembre 2011 - sono stati autorizzati all’esercizio i seguenti
Centri di Servizi della Comunità Montana dell’Alpago con sede
in Puos d’Alpago BL 32015 Piazza Papa Luciani 7:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago” con sede
in Puos d’Alpago BL 32015 Via delle Rive 36 per una capacità ricettiva pari a 82 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di I livello assistenziale;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
- annesso al Centro di Servizi sopra indicato - per una
capacità ricettiva pari a 10 posti;
E successivamente, con note acquisita agli atti al prot.
439777 e al prot. 439788 del 28 settembre 2011 della Direzione
Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola
ha avanzato richiesta anche di accreditamento per i medesimi
Centri di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la
Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot.
480807 del 17 ottobre 2011, ha incaricato l’Agenzia Regionale
Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per
l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente
provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in
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esito al sopralluogo svolto in data 11 gennaio 2012 dal precitato
gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali,
con nota acquisita al prot. 74109 del 14 febbraio 2012, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei
Centri di Servizi in epigrafe indicati per la medesima capacità
ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Parallelamente è stata verificata, per entrambi i Centri di
Servizi, la congruità con la programmazione socio-sanitaria
regionale così come definita dal Piano di Zona dell’Azienda
Ulss 1 di Belluno, cui è stato posto il visto di congruità con
Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 118 del 8 febbraio 2012.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.
n. 22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per
la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati
all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180
giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei
requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e,
previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art.
16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni
che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo
delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità
ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 76 del 17 marzo
2009;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 216 del 8 settembre
2011;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.
22/2002, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, i seguenti Centri
di Servizi per persone anziane non autosufficienti della Comunità Montana dell’Alpago con sede in Puos d’Alpago BL 32015
Piazza Papa Luciani 7, per la seguente capacità ricettiva:
▪ Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti
“Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago” con sede
in Puos d’Alpago BL 32015 Via delle Rive 36 per una ca-
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pacità ricettiva pari a 82 posti letto per persone anziane
non autosufficienti di I livello assistenziale;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
- annesso al Centro di Servizi sopra indicato - per una
capacità ricettiva pari a 10 posti;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 1 di Belluno, al Comune di Puos d’Alpago, all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda
Ulss 1 di Belluno, rappresentando, che avverso lo stesso è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo
dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica
del presente provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 463
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale del Centro Diurno per persone anziane non
autosufficienti “Ottocentesco” e Centro Diurno per persone
anziane non autosufficienti “Edificio G” entrambi con sede
in Mestre VE 30174 Via Spalti 1 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è
ascritta all’IPAB “Antica Scuola dei Battuti” con sede in Mestre VE 30174 Via Spalti 1.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto

disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 89 del
4 maggio 2011 sono stati autorizzati all’esercizio i seguenti
Centri di Servizi dell’IPAB “Antica Scuola dei Battuti” con
sede in Mestre VE 30174 Via Spalti 1, ubicati nella medesima
sede dell’IPAB:
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti “Ottocentesco” per una capacità ricettiva pari a 30 posti;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
“Edificio G” per una capacitò ricettiva pari a 20 posti.
E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot.
379263 del 11 agosto 2011 della Direzione Regionale Servizi
Sociali, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta
anche di accreditamento per i medesimi Centri di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative,
la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al
prot. 443010 del 26 settembre 2011, ha incaricato l’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte
terza” per l’accertamento in ordine alla presenza e possesso
dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del
presente provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed
in esito al sopralluogo svolto il 25 ottobre 2011 dal precitato
gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali,
con nota acquisita al prot. n. 562878 del 1 dicembre 2011 la
relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa
dei Centri di Servizi in epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio. Dalla
medesima documentazione risulta altresì che, per entrambi
i Centri di Servizi, il requisito “PA.AC.0.1. La formazione
è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione
degli obiettivi del Servizio” è stato valutato “coerente in linea
di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma
suscettibile di miglioramento” e pertanto, sarà oggetto di un
percorso di miglioramento da attuarsi nell’arco del triennio
di accreditamento.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 12 di Venezia, cui è stato posto
il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Servizi Sociali n. 60 del 21 febbraio 2012.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima
capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180
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giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei
requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e,
previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art.
16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni
che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo
delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità
ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 89 del 4 maggio
2011;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.
22/2002, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, i Centri di Servizi
dell’IPAB “Antica Scuola dei Battuti” con sede in Mestre VE
30174 Via Spalti 1, per la seguente capacità ricettiva:
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
“Ottocentesco” con sede in Mestre VE 30174 Via Spalti
1 per una capacità ricettiva pari a 30 posti;
▪ Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti
“Edificio G” con sede in Mestre VE 30174 Via Spalti 1
per una capacità ricettiva pari a 20 posti;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale, per entrambi i Centri Diurni, saranno verificati i
miglioramenti apportati al seguente requisito “PA.AC.0.1. La
formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale
in funzione degli obiettivi del Servizio”;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 12 di Venezia, al Comune di Venezia,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 12
di Venezia, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 464
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale del Centro Diurno per persone anziane non
autosufficienti con sede in Sant’Ambrogio di Valpolicella
37015 VR Viale Rimembranza 6 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è
ascritta al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella con sede
in Via Sengio 1 Sant’Ambrogio di Valpolicella 37015 VR.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 312 del
28 settembre 2009 è stato autorizzato all’esercizio il Centro
Diurno per persone anziane non autosufficienti con sede in
Sant’Ambrogio di Valpolicella 37015 VR Viale Rimembranza
6 - Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella con sede in Via
Sengio 1 Sant’Ambrogio di Valpolicella 37015 VR per una
capacità ricettiva di 10 posti.
Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot.
421395 del 19 settembre 2011 della Direzione Regionale Servizi Sociali, il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha
avanzato richiesta anche di accreditamento per il medesimo
Centro di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la
Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot.
458247 del 4 ottobre 2011, ha incaricato l’Agenzia Regionale
Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per
l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente
provvedimento.
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L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito il
Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i
componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed
in esito al sopralluogo svolto il 30 novembre 2011 dal precitato
gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali,
con nota acquisita al prot. 2707 del 3 gennaio 2012, la relazione
di esito positivo circa la rispondenza alla normativa del Centro
di Servizi in epigrafe indicato per la medesima capacità ricettiva
per cui è stato autorizzato all’esercizio. Dalla medesima documentazione risulta che i requisiti di seguito elencati saranno
oggetto di un percorso di miglioramento da attuarsi nell’arco
del triennio di accreditamento in quanto valutati “coerenti in
linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati
posti, ma suscettibili di miglioramento”:
▪ CD-ANZ.AC.4.5. La struttura dispone di procedure per
l’eventuale inserimento del volontariato;
▪ CD-ANZ.AC.4.7. È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto
dalle normative vigenti.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal
Piano di Zona dell’Azienda Ulss 22 di Bussolengo, cui è stato
posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale
della Direzione Servizi Sociali n. 240 del 7 ottobre 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla
struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i
requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento
conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n.
22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene di proporre l’accreditamento del Centro di Servizi in oggetto per la medesima
capacità ricettiva per cui è stato autorizzato all’esercizio.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,
ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180
giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei
requisiti e l’adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e,
previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all’art.
16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell’accertamento di situazioni
che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo
delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità
ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 312 del 28 settembre
2009;

delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.
22/2002, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro Diurno per
persone anziane non autosufficienti con sede in Sant’Ambrogio
di Valpolicella 37015 VR Viale Rimembranza 6 - Comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella con sede in Via Sengio 1 Sant’Ambrogio di Valpolicella 37015 VR per una capacità ricettiva
pari a 10 posti;
2. di stabilire che in sede di rinnovo dell’accreditamento
istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai
seguenti requisiti:
▪ CD-ANZ.AC.4.5. La struttura dispone di procedure per
l’eventuale inserimento del volontariato;
▪ CD-ANZ.AC.4.7. È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto
dalle normative vigenti;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 22 di Bussolengo, al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei
Sindaci dell’Azienda Ulss 22 di Bussolengo, rappresentando,
che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 465
del 20 marzo 2012
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”. Rilascio dell’accreditamento
istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità
“Solidarietà” con sede in Montebelluna 31044 TV Via A.
Anassilide 5 (L.R. n. 22/2002).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l’accreditamento istituzionale
del Centro di Servizi in oggetto identificato, la cui titolarità
è ascritta alla Società Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà
con sede in Biadene di Montebelluna 31044 TV Via A. Anassilide 5.
L’Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale,
la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002,
ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e
l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e
sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro
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della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo
che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad
esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare
tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale,
pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto
venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche
per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 16 ed ai requisiti di cui all’art.
18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.
Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16
gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto
disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l’altro i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e
dell’accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR
n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative
in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del
Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 123
del 13 aprile 2010 il Centro Diurno per persone con disabilità
“Solidarietà” con sede in Montebelluna 31044 TV Via A.
Anassilide 5 - Società Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà con sede in Biadene di Montebelluna 31044 TV Via A.
Anassilide 5, è stato autorizzato all’esercizio per una capacità
ricettiva pari a 22 posti. E successivamente, con nota acquisita
agli atti al prot. 394977 del 22 luglio 2010 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha
avanzato richiesta anche di accreditamento per il medesimo
Centro di Servizi.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la
Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot.
563868 del 27 ottobre 2010, ha incaricato l’Agenzia Regionale
Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica “di parte terza” per
l’accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’emanazione del presente
provvedimento.
L’A.R.S.S., a seguito dell’incarico ricevuto, ha costituito
il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando
i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per
l’accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del
Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre
2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 26 luglio 2011 dal
precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale
Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 437837 del 22
settembre 2011 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata per
la medesima capacità ricettiva per cui è stata autorizzata
all’esercizio.
Parallelamente è stata verificata la congruità con la
programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell’Azienda Ulss 8 di Asolo cui è
stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 109 del 25
maggio 2011.
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta
dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19
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della L.R. n. 22/2002, con l’odierno provvedimento si ritiene
di proporre l’accreditamento della struttura in oggetto per
una capacità ricettiva pari a 22 posti.
Detto accreditamento avrà una durata triennale con
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito di verifica
della permanenza dei requisiti e l’adempimento di eventuali
prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può essere
sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno
delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o
dell’accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta
carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con
consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art.
20 della legge in parola.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale
e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 123 del 13 aprile
2010;
delibera
1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.
22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento, il Centro Diurno per persone con
disabilità “Solidarietà” con sede in Montebelluna 31044 TV
Via A. Anassilide 5 - Società Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà con sede in Biadene di Montebelluna 31044 TV Via
A. Anassilide 5, per una capacità ricettiva pari a 22 posti;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate
all’art. 20 della L.R. n. 22/2002 l’accreditamento può essere
sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello
stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione
Regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all’ente richiedente, all’Azienda Ulss 8 di Asolo, al Comune di Montebelluna,
all’A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss
8 di Asolo, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 466
del 20 marzo 2012
Ricorso gerarchico improprio ex art.37 della L.R.
n. 50/93 presentato dal Sig. Busolin Claudio per l’annullamento previa sospensiva del provvedimento della Provincia
di Venezia prot.3257/11. Inammissibilità.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dà atto dell’inammissibilità del ricorso
gerarchico improprio presentato dal Sig. Busolin Claudio per
l’annullamento del provvedimento della Provincia di Venezia
prot. 3257/11 con il quale è stato revocato allo stesso l’incarico
per l’attività di cattura di richiami vivi da svolgere presso l’impianto attivato dalla Provincia di Venezia denominato “San
Giorgio”. Inammissibilità.
L’Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Con ricorso gerarchico improprio, pervenuto alla Giunta
Regionale in data 16.02.2012 per il tramite dell’Amministrazione provinciale di Venezia, il Sig. Busolin Claudio ha impugnato la determina 2011/3257 del 22.12.2011 con la quale
la medesima Amministrazione provinciale gli ha revocato
l’incarico per l’attività di cattura di richiami vivi da svolgere
presso l’impianto attivato dalla Provincia di Venezia denominato “San Giorgio”.
Volendo prescindere dall’irritualità della presentazione
del ricorso (che, ai sensi dell’art.37 della L.R. n. 50/93, deve
essere presentato direttamente alla Giunta Regionale e non
per il tramite della Provincia che ha emesso il provvedimento
impugnato), devesi evidenziare che la determina oggetto di
ricorso è stata adottata dall’Amministrazione provinciale di
Venezia non nell’esercizio delle funzioni di vigilanza alla medesima delegate dalla Regione del Veneto (art.34, comma 1 della
L.R. n. 50/93) ma nell’esercizio di funzione propria (potere di
gestione degli impianti di cattura) ai sensi dell’art.4, comma 5
della più volte richiamata L.R. n. 50/93. Conseguentemente,
poiché il ricorso gerarchico improprio di cui all’art.37 della
L.R. n. 50/93 è ammesso unicamente avverso i provvedimenti
delle Province adottati nell’esercizio di funzioni delegate, il
ricorso di cui trattasi deve ritenersi inammissibile.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art.33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
Visto il ricorso gerarchico improprio ex. Art. 37 della L.R.
n. 50/93 presentato dal Sig. Busolin Claudio per l’annullamento
del provvedimento della Provincia di Venezia prot. 3257/11 con
il quale è stato revocato allo stesso l’incarico per l’attività di
cattura di richiami vivi da svolgere presso l’impianto attivato
dalla Provincia di Venezia denominato “San Giorgio”;
Richiamati gli articoli 4, 34 e 37 della L.R. n. 50/93;
Riassunte le valutazioni di cui alle premesse, che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera
1. di dichiarare inammissibile il ricorso gerarchico improprio presentato, ai sensi dell’art.37 della L.R .n. 50/93, dal
Signor Busolin Claudio per l’annullamento del provvedimento
della Provincia di Venezia prot. 3257/11 con il quale gli è stato
revocato l’incarico per l’attività di cattura di richiami vivi da
svolgere presso l’impianto attivato dalla Provincia medesima
denominato “San Giorgio”;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spese a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l’Unità di Progetto Caccia e Pesca dell’esecuzione della presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 467
del 20 marzo 2012
Approvazione del Protocollo di Intesa tra la Regione
del Veneto e l’Ufficio Nazionale per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) in materia
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali.
Art. 44 comma 12 T.U. Immigrazione, D.Lgs. 286/98 e
successive modifiche.
[Emigrazione e immigrazione]
Note per la trasparenza:
Approvazione del Protocollo di Intesa tra la Regione del
Veneto e l’UNAR in materia di iniziative regionali contro le
discriminazioni razziali.
L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l’Assessore
Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con una presenza di 504.677 residenti stranieri, rimane terza regione italiana per presenza di
immigrati, dopo la Lombardia e il Lazio. Nell’attuale contesto
i fenomeni migratori, soprattutto quando raggiungono consistenze e rilevanze numeriche quali quelle che si verificano nella
nostra regione, possono comportare, in assenza di efficaci e
puntuali strumenti di governo, monitoraggio e programmazione, situazioni di allarme tra i cittadini, rischi di pregiudizio
e discriminazione che possono incidere negativamente sulle
garanzie di piena coesione ed integrazione sociale.
Il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni) ha introdotto nella normativa
nazionale il divieto di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, prevedendo inoltre specifiche
misure di tutela, in particolare:
- L’art. 43 definisce i comportamenti discriminatori e introduce il tema delle discriminazioni attuate da soggetti
pubblici, vietando, tra gli altri, i comportamenti che possono discriminare le persone straniere in relazione alla
nazionalità, l’etnia o la religione nonché i comportamenti
con cui illegittimamente vengano imposte condizioni più
svantaggiose o rifiutati l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali
e socio-assistenziali;
- L’art. 44, comma 12, attribuisce alle Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, il compito di
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predisporre centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
In attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE,
sull'attuazione del principio della parità di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
con D.Lgs. n. 215 del 9 luglio 2003, è stato istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le Pari Opportunità, un ufficio nazionale per la promozione
della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica. L’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività
degli strumenti di tutela, ha il compito di svolgere, in modo
autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e
di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata
sulla razza o sull'origine etnica.
In data 07.03.2011, con nota prot. n. 3246, l’UNAR ha
proposto alla Regione del Veneto di definire un Protocollo
di Intesa di durata triennale attraverso il quale potenziare e
rafforzare le azioni di sistema in ambito regionale finalizzate
alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione razziale, nonché alla diffusione della conoscenza
e consapevolezza sui diritti degli immigrati.
Il Protocollo di Intesa è volto, in particolare, ad attivare
rapporti di collaborazione permanente al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione razziale,
anche attraverso l’avvio delle procedure per l’istituzione, con
l’assistenza tecnica fornita dall’UNAR, di un’Antenna Regionale attiva nella prevenzione dei comportamenti xenofobi e nel
contrasto di ogni causa e forma di discriminazione razziale.
In relazione a quanto sopra esposto si propone di aderire
al Protocollo di Intesa proposto dall’UNAR con nota prot.
n. 3246 del 7.03.2011 in materia di prevenzione e contrasto
delle discriminazioni razziali, approvando il testo allegato
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) delegando alla sottoscrizione il Dirigente
regionale dell’Unità di Progetto Flussi Migratori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l’art. 3 della Costituzione Italiana;
- Visto il D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 “Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni;
- Vista la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione
Europea del 29.06.2000 che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica;
- Visto il D.Lgs n. n. 215 del 9 luglio 2003 “Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”;
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- Vista la Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi
nel settore dell’immigrazione.”;
- Vista la nota dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali prot. n. 3246 del 7.03.2011;
- Ritenuto di accogliere la proposta del relatore secondo
quanto esposto in premessa.
delibera
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. Di aderire al Protocollo di Intesa proposto dall’UNAR
con nota prot. n. 3246 del 7.03.2011 in materia di prevenzione
e contrasto delle discriminazioni razziali, nel testo di cui allo
schema allegato al presente provvedimento (Allegato A), come
parte integrante dello stesso.
3. Di dare atto che il predetto Protocollo di Intesa sarà
sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.
5. L’Unità di Progetto Flussi Migratori è incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Allegato A
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
UNAR
Ufficio Nazionale per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica
e la
REGIONE DEL VENETO
in
MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI
Visti:
- l’art. 3 della Costituzione che afferma “tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali”;
- l'art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea” approvata il 14 novembre 2000 che vieta “qualsiasi
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la
nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza
e dall’origine etnica;
- il D.lgs 9 luglio 2003, n 215, di attuazione della summenzionata Direttiva che, in particolare, istituisce presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Pari opportunità, l’Ufficio Nazionale per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fon-
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date sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo
e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli
strumenti di tutela;
- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione europea
27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro;
- il D.lgs 9 luglio 2003, n 216, di attuazione della summenzionata Direttiva;
- il libro verde del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e pari
opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione
Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parità
di trattamento e della non discriminazione sono al centro del
modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi
dei diritti e dei valori fondamentali dell’individuo alla base
dell’unione Europea;
- il D.lgs 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione della straniero” e successive modifiche;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394:“Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
della straniero”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- lo Statuto della Regione del Veneto;
- La Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi
nel settore dell’immigrazione”;
- La Direttiva del Ministro per l’azione amministrativa e
la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l’anno
2011 emanata il 1 aprile u.s. la quale assegna all‘UNAR, nell’ambito della priorità politica n. 3 “Rafforzare il principio di
non discriminazione” e del relativo obiettivo strategico “Promuovere una strategia integrata di prevenzione, contrasto e
rimozione delle discriminazioni”, il compito dello “sviluppo
e implementazione, anche in adesione a quanto già previsto
dall’art. 44 del D.lgs. 286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in
carico dei fenomeni di discriminazione da realizzarsi, anche
nell’ambito del Progetto FEI “Rete delle antenne territoriali” e
del Progetto Progress “Reti territoriali” finanziati dall’Unione
europea, mediante: definizione di ulteriori protocolli di intesa
con il sistema delle autonomie locali; sottoscrizione di accordi
operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali
l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori
del Ministero dell’Interno e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità; finalizzazione dei protocolli già stipulati con
le Regioni e gli enti locali e il pieno e attivo coinvolgimento
di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori
ed ambiti di riferimento; svolgimento delle attività formative
e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati aderenti
alle reti territoriali; interconnessione con il Contact Center
UNAR delle reti territoriali attivate in virtù dei protocolli e
degli accordi operativi sottoscritti”;
- Il Protocollo sottoscritto dall’UNAR con l’Osservatorio
per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero
dell’Interno (OSCAD) in data 7 aprile 2011 che ha definito le
modalità di scambio informativo nella trattazione dei casi di
discriminazione aventi rilevanza penale, per i quali l’UNAR

abbia necessità di acquisire elementi informativi, ai fini di
un tempestivo intervento di competenza, stabilendo il coinvolgimento dell’OSCAD, quale interlocutore per il settore di
competenza, oltre che in progetti specifici di volta in volta
individuati, nell’ambito del Progetto FEI “Rete delle antenne
territoriali” e del Progetto Progress “Reti territoriali” finanziati dall’Unione europea e prevedendo la realizzazione di
iniziative formative e di aggiornamento rivolte alle Forze di
Polizia, nonché di informazione e sensibilizzazione congiunte
e condivise volte a promuovere, ad ogni livello, la diffusione
delle attività poste in essere dalle Parti.
- La nota prot.0003246 del 7/03/2011 con la quale l’Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ha proposto alla Regione del Veneto di definire un protocollo di intesa attraverso
il quale potenziare e rafforzare le azioni di sistema in ambito
regionale finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi
forma di discriminazione razziale;
Tutto ciò visto e considerato
Le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Impegni comuni
L’UNAR e la Regione del Veneto si impegnano a:
a. attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di
rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione razziale, anche attraverso l'affermazione di buone
prassi in materia di lotta alla stessa e tutela della dignità
personale e sociale di ogni cittadino;
b. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle
comunità locali, anche attraverso azioni positive per la
crescita della coesione sociale, di promozione umana e
di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del
razzismo, della xenophobia, nonché dell’educazione alla
cittadinanza attiva;
c. definire e promuovere iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell’antidiscriminazione, con particolare
riferimento, alla popolazione immigrata straniera e neocomunitaria, al mondo giovanile, a quello sportivo e alle
scuole a partire dalla rete di volontariato giovanile Ne.A.R.
- Network antidiscriminazioni;
d. partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti
pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali
ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
e. collaborare a iniziative finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
f. realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento
rivolti agli operatori pubblici e del privato sociale del territorio regionale, in difesa dei diritti di cittadinanza;
g. organizzare iniziative di incontro con le associazioni iscritte
al Registro Regionale Immigrazione, di cui all’art.7 della
L.R. 9/90 aventi sede ed operanti nel territorio regionale,
nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle
discriminazioni.
Articolo 2 - Impegni assunti dall’UNAR
L’UNAR si impegna a:
a. collaborare e offrire assistenza tecnica per le attività che verranno realizzate nel territorio, ove richiesto dalla Regione
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b.
c.

d.

e.

del Veneto, nell’ambito della rete nazionale di osservatori
e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico
dei fenomeni di discriminazione, ai fini dell’istituzione
di una Antenna regionale contro ogni forma e causa di
discriminazione razziale;
garantire una formazione iniziale e di aggiornamento, agli
operatori dell’antenna Regionale, per assicurare la qualità
del servizio;
assicurare l’inserimento della rete nel sistema informativo
del Contact Center UNAR, in modo da consentire una
trattazione sinergica e sistematica dei casi di discriminazione razziale rilevati sul territorio regionale, secondo le
linee guida già adottate da UNAR in riferimento agli altri
protocolli di intesa e accordi operativi stipulati;
rendere disponibile annualmente e per tutta la durata del
presente protocollo apposite risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 del
presente protocollo, anche mediante l’inserimento della
rete all’interno delle progettualità che l’Ufficio presenterà
al Ministero dell’Interno, nell’ambito del Programma europeo per l’integrazione dei cittadini provenienti dai paesi
terzi e di altri programmi europei attinenti all’oggetto del
presente accordo;
produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione,
all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti
xenofobi e discriminatori, nonchè alla promozione della
consapevolezza sui diritti degli immigrati.
Articolo 3 - Impegni assunti dalla Regione del Veneto

La Regione del Veneto si impegna a:
a. avviare le procedure finalizzate all’istituzione di una Antenna Regionale contro ogni forma e causa di discriminazione razziale, rivolta ai cittadini stranieri e neocomunitari,
attraverso cui coordinare, d’intesa con l’UNAR, le reti
territoriali di sportelli legali e di associazioni di settore
operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare
diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali
vittime di discriminazioni;
b. promuovere ogni iniziativa di sensibilizzazione tesa a
contrastare il fenomeno della discriminazione razziale dei
cittadini stranieri e neocomunitari che possa verificarsi
nell’ambito del mercato del lavoro, dei servizi alla persona,
nei sistemi educativi e d’istruzione, anche attraverso la
promozione di buone pratiche atte a favorire l’eliminazione
o la riduzione degli atti discriminatori. In tale prospettiva, proseguirà l’attività di informazione e orientamento
della popolazione migrante alla rete dei servizi ed alle
risorse, in un ottica di valorizzazione della diversità culturale, con la finalità di far emergere i casi di discriminazione, dichiarati dalle stesse vittime in occasione dei
contatti con i servizi e le organizzazioni territoriali di cui
alla lettera a);
c. monitorare e verificare, attraverso un lavoro di costante
osservazione, i fenomeni di discriminazione razziale nel
territorio regionale, anche collaborando con i soggetti
istituzionali e del mondo associativo che a vario titolo si
occupano di tutela contro le citate discriminazioni;
d. garantire un livello di informazione uniforme sulle iniziative in materia di discriminazione alla rete degli operatori
del territorio impegnati nella prevenzione, contrasto, as-
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sistenza alle vittime di discriminazione razziale, anche
grazie alla valorizzazione e diffusione delle competenze
maturate dall'UNAR.
Articolo 4 - Comitato di Pilotaggio
È istituito un Comitato di pilotaggio, che si riunirà almeno
due volte all'anno e che avrà come finalità quelle di monitorare,
scambiare informazioni e delineare le strategie di azione fra
firmatari del presente accordo. Il comitato sarà composto da
rappresentanti dell'UNAR, rappresentanti della Regione del
Veneto o suoi delegati e un rappresentante dell’Osservatorio
Regionale Immigrazione. Alle riunioni del comitato potranno
partecipare, su richiesta dei suoi componenti, esperti e rappresentanti di soggetti istituzionali e del mondo associativo
che a vario titolo si occupano di tutela contro le citate discriminazioni.
Articolo 5 - Durata
La durata del Protocollo è concordemente stabilita in
anni 3, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data
di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi
contraenti.
Articolo 6 - Modifiche e integrazioni al Protocollo
Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo
dovrà essere apportata in forma scritta.
Venezia lì, ……………….
Letto, approvato e sottoscritto,
per la Regione del Veneto __________________
per l’UNAR __________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 468
del 20 marzo 2012
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto (FBOV) Nomina del Vice Presidente e conferma del Presidente per
il triennio 2012-2015.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il Vice Presidente e conferma
il Presidente del Consiglio di Amministrazione FBOV per il
triennio 2012-2015, così come previsto dall’art. 6 dello Statuto
della Fondazione.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
Con DGRV n. 765 del 24 marzo 2009 la Giunta Regionale
ha approvato le modifiche apportate allo Statuto della Fondazione Banca degli occhi del Veneto, modificando all’art. 1,
la sede legale e a all’art.6, la composizione e le modalità di
rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
Detta riforma, in particolare ha previsto che il Consiglio
di Amministrazione sia composto dai seguenti membri:
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•
•
•

Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Uno o due medici specialisti, individuati tra quattro eminenti medici chirurghi oftalmologi del Veneto;
• Uno o due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, scelti su quattro presentati dalle Associazioni di
Volontariato tra quelle maggiormente rappresentative nel
Veneto;
• Il Direttore Generale dell’Ulss n. 12 Veneziana, dove cioè
ha sede la Fondazione;
• Una o due personalità pubblicamente note per la loro attività ed impegno in campi con finalità affini a quelli della
Fondazione e, comunque, rientranti nel campo sociale
- sanitario o di ricerca sanitaria individuati in un gruppo
di quattro.
Secondo quanto previsto dalla modifica statutaria in parola, inoltre, la Giunta Regionale nomina il Presidente e il
Vice Presidente, mentre gli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica, prima della naturale scadenza.
Alla scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, nel prendere atto delle modifiche allo Statuto di cui sopra, la Giunta, con DGRV n. 3254 del 27 ottobre
2009, ha confermato l’ing. Giovanni Mazzacurati, in qualità di
presidente e, quale Vice Presidente, il dott. Giancarlo Ruscitti,
quest’ultimo in ragione della sua qualità, allora rivestita, di
Segretario Regionale per la Sanità.
Approssimandosi la scadenza del Consiglio di Amministrazioni in carica per il triennio 2009-2011, con nota acquisita
in atti al prot. n. 102373 del 2.3.2012 la Fondazione Banca
degli Occhi del Veneto ha comunicato che nel Consiglio di
Amministrazione tenutosi in data 18 novembre 2011 (rectius
l’Addendum al Verbale del Consiglio di Amministrazione n.
2/2011, rep n. 23614 agli atti del Notaio Dr. Alberto Gasparotti), il Dr. Giancarlo Ruscitti ha rimesso il suo mandato di
Vice Presidente nelle mani del Presidente e ha richiesto al
Presidente della Regione di provvedere all’adozione degli atti
e degli adempimenti necessari per la per assicurare continuità
all’attività della stessa Fondazione.
Per tale ragione, si propone, di nominare per il triennio
2012-2015 in qualità di Vice Presidente all’interno del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Banca degli Occhi del
Veneto, il Dr. Domenico Mantoan, Segretario Regionale per
la Sanità, con decorrenza dalla data di adozione del presente
provvedimento e confermando, nel contempo il nome dell’ing. Mazzacurati quale Presidente, per il medesimo periodo
- triennio 2012-2015- quali rappresentanti della Regione del
Veneto.
La Giunta regionale
• Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’art. 33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione regionale e statale;
• Visto lo Statuto della Fondazione Banca degli Occhi del
Veneto;
• Vista la DGRV n. 128 del 19/01/1998;
• Vista la DGRV n. 2276 del 18/07/2006;
• Vista la DGRV n. 765 del 24/03/2009;

• Vista la DGRV n. 3254 del 27/10/2009;
• Visto il verbale della seduta del CdA della Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto del 18/11/2011
• Vista la nota acquisita in atti al prot. n. 102373 del
2.3.2012
delibera
1. di prendere atto delle richieste avanzate con nota acquisita in atti al prot. n. 102373 del 2.3.2012 della Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto, istituita con DGRV n. 128 del
19/01/1998 e contestualmente di prendere atto delle dimissioni
presentate dal Dr. Giancarlo Ruscitti, già Segretario Regionale
per la Sanità, come rilevato da verbale della seduta del CdA della
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto del 18/11/2011;
2. di nominare, per garantire la continuità delle attività
della Fondazione in parola, in qualità di Vice Presidente, il Dr.
Domenico Mantoan, Segretario Regionale per la Sanità, con
decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento,
confermando nel contempo il nome dell’Ing. Giovanni Mazzacurati quale Presidente, per il medesimo periodo - triennio
2012-2015 - quali rappresentanti della Regione del Veneto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 469
del 20 marzo 2012
Scioglimento dell’organo di governo dell’Ipab “F.F.
Casson” di Chioggia (Venezia) e contestuale nomina di un
Commissario straordinario regionale. Art. 12 L.R. n. 55 del
15 Dicembre 1982 e art. 3 L.R. n. 23 del 16 agosto 2007.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nel dichiarare sciolto l’organo di governo
dell’Ipab, prevede la nomina contestuale del Commissario
straordinario regionale per approntare un procedimento di
regolarizzazione della gestione dell’ente.
L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.
Il Centro Servizi Anziani “F.F. Casson” di Chioggia (VE)
è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, che trae
origine dalla fusione dell’”O.P. Cassa Poveri e Spezierie” e
l’”O.P. Istituto per Anziani”, il cui statuto è stato approvato con
DGR n. 2016 del 22 luglio 1986 e successivamente modificato
con Decreti Dirigenziali n. 240 del 16 settembre 2008 e n. 84
del 8 marzo 2010, assumendo, a seguito dell’ultima modifica
statutaria citata, l’odierna e definitiva denominazione.
Nel mese di ottobre 2011, a seguito di varie segnalazioni
volte a censurare l’inappropriatezza ed antieconomicità del
ricorso al lavoro interinale, nonché il mancato rispetto delle
condizioni contrattuali da parte del soggetto somministrante il
personale, è stata attivata apposita ispettiva presso l’Istituto, che
iniziava, ad opera della Direzione regionale Attività ispettiva e
Vigilanza Settore socio-sanitario, con l’esame della procedura
di gara per l’assegnazione dell’incarico di somministrazione
di lavoro interinale.
Così nel mese di novembre 2011 sono stati espletati i primi
accessi di rito ad opera dell’Organo ispettivo, nel corso dei
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quali, l’Ente, a mezzo dei propri Presidente e Direttore, forniva
una prima relazione corredata da documentazione, volta ad
illustrare la problematica relativa al ricorso interinale.
Tuttavia, l’analisi dell’intera documentazione fornita faceva
emergere differenti criticità e rilevanti irregolarità nella gestione
amministrativa dell’Ipab, nonché gravi violazioni della normativa riguardante la disciplina istituzionale e gestionale.
In particolare, a mente delle conclusioni rassegnate dall’Organo ispettivo nel proprio verbale del 25 Gennaio 2012, gli
addebiti mossi alla gestione dell’Istituto denunciano delle forti
discrepanze esistenti in merito ai costi del personale interno,
tra quanto indicato nei bilanci di previsione e le risultanze a
consuntivo. In particolare nel corso dell’annualità venivano
adottati molteplici assestamenti di bilancio che hanno portato
a modificare radicalmente le previsioni, con scostamenti tra
il conto consuntivo e relative previsioni superiori al 100%.
Inoltre dall’attività ispettiva è emerso che la gestione e l’organizzazione del personale, nello specifico il reclutamento
dello stesso, nonché la direzione degli uffici e dei servizi di
assistenza agli ospiti, appaiono carenti e contraddittori, con
particolare attenzione al sovradimensionamento della dotazione
del personale, e con ricorso parossistico al lavoro interinale.
Evidenti, pertanto, il notevole dispendio finanziario per l’Ente
e significativo disagio per l’utenza.
Inoltre sono nel frattempo apparse problematiche riguardanti la gestione dell’Ente e il rispetto delle competenze ed
attribuzioni interne fissate dalla legge: sussiste un non corretto rapporto in merito ai rapporti dovuti tra l’organo di amministrazione e quello di gestione rappresentati dal ripetersi
del fatto grave e irrituale della formalizzazione da parte del
Direttore della propria contrarietà a provvedimenti interni o
della mancata sottoscrizione degli stessi. Forma altresì motivo
di mancato funzionamento dell’Ipab il fatto delle dimissioni
rassegnate da tre membri del Consiglio di amministrazione,
che è composto da cinque consiglieri.
A fronte, pertanto, delle risultanze ispettive, sussistendo
i presupposti per l’avvio del procedimento di vigilanza e controllo, in ossequio all’art. 3 della legge regionale 16 agosto
2007, n. 23, l’Istituto de quo, in data 1 febbraio 2012, veniva
diffidato, ai sensi del comma 2 della citata norma, a presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento
della nota prot. n. 51177 recante pari data, chiarimenti e osservazioni in merito alle molteplici contestazioni, con invito di
corrispondere i conti consuntivi per gli anni dal 2008 al 2010
e il bilancio di previsione 2012.
Visto il richiamo al termine concesso (spirato inutilmente
il quale, interviene, per espressa disposizione normativa, il
commissariamento dell’Ente), e nonostante il contradditorio tra
l’Organo ispettivo e l’Ente avesse già ampiamente avuto luogo,
veniva avanzata, ad opera dell’Ipab con nota del 13 febbraio
u.s. prot. n. 574, la richiesta di proroga dei termini, invocando
a sua motivazione un’asserita importanza e delicatezza della
redigenda relazione, che appariva così palesemente dilatoria
ed elusiva dell’onere a difesa.
La Direzione regionale per i Servizi sociali con nota del 15
febbraio 2012 prot. n. 76421 ha perciò ritenuto di non concedere
proroghe, ritenendo che le due settimane concesse fossero più
che sufficienti per procedere a fotocopiare dei documenti già
agli atti dell’Ipab e predisporre delle ulteriori osservazioni
su una vicenda oramai attivata da alcuni mesi e ampiamente
interloquita, come detto, con le Strutture regionali.
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Nei termini perentori di cui sopra nulla è pervenuto alla
Direzione diffidante, mentre risulta spedita una nota datata
20 Febbraio 2012 indirizzata agli Assessori regionali (genericamente) e al Difensore civico regionale, portante, tra gli
allegati (allegato n. 3) delle “Controdeduzioni agli addebiti
formulati dalla Direzione Servizi Sociali con relativi atti amministrativi allegati.”
Gli argomenti presentati nella irrituale risposta comunque
non corrispondono alle contestazioni per cui si è inviata la
diffida.
In particolare il testo della lettera non contiene argomentazioni pertinenti. Queste sono presentate all’allegato sopra
indicato. In quest’ultimo però non vi sono adeguate risposte in
merito alle osservazioni della Struttura di vigilanza. Così, tra
le altre, si risponde che l’Ipab persegue col sindacato una strada
comune e condivisa mentre continuano a pervenire esposti
contro l’Ipab, come indicato più sotto. Si fa altresì cenno ai
“conti” che sarebbero in ordine, mentre la Struttura ispettiva
aveva testualmente scritto che “… dall’analisi sopra effettuata
sorgono dubbi sull’attendibilità dei documenti contabili redatti
dall’ente, stante l’elevato errore di scostamento tra bilancio di
previsione e consuntivo” (a pag. 11 del verbale), per cui non
si sono date risposte sul punto a confutazione della specifica
contestazione del Servizio ispettivo. Per di più, a fronte della
richiesta trasmissione dei consuntivi e dei bilanci di previsione sono pervenute parziali fotocopie irrituali dei soli conti
economici (privi delle delibere di approvazione sottoscritte
dai consiglieri e dal direttore e mancanti delle relazioni del
Presidente e soprattutto dei Revisori dei conti, così come richiesto dalla legge) e nessun documento relativo al bilancio
di previsione per l’anno 2012 è stato inviato.
In data 23 Febbraio 2011, oltre i termini fissati, è arrivata
la nota indirizzata alla Direzione competente e contenente i
medesimi documenti di cui sopra.
Nonostante l’irregolarità della situazione creata dall’Ipab, la
Direzione competente con nota prot. 103405 del 2 Marzo 2012
ha comunque concesso alcuni giorni affinché l’ente depositasse
gli atti nella loro formale integrità giuridica. Il giorno 6 Marzo
2012 l’Ipab ha risposto depositando i conti consuntivi non
ancora completi (mancanti ad esempio della relazione morale
come previsto dalla legge) e ha omesso per l’ennesima volta
di consegnare il Bilancio di previsione 2012, adducendo di
aspettare per la sua approvazione l’emanazione da parte della
Regione della legge Finanziaria per l’anno 2012.
Oltre a ciò, nelle controdeduzioni agli addebiti formulati
dalla Direzione Servizi sociali, si riprendono le valutazioni già
formulate a contraddittorio con la Struttura ispettiva regionale,
riproponendo a corredo la stessa documentazione fornita agli
ispettori e già da questi ritenuta insufficiente. Nel merito può
essere altresì evidenziato che l’ulteriore aumento che si è avuto
nel 2011 del già abnorme ricorso al lavoro interinale degli
anni precedenti, viene illogicamente giustificato nel fatto che
“nel 2010 i dipendenti dell’ente hanno concesso una maggiore
disponibilità a coprire i turni resisi scoperti per le assenze
dei loro colleghi”. Tale comportamento ha invero disatteso le
norme sul lavoro pubblico che prevedono una forte autonomia
organizzativa in capo all’ente pubblico, tenuto ad adottare atti
di gestione che determinino le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e della dotazione organica, sulla base, tra gli
altri, di un’ampia flessibilità, garantendo cioè adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali (art. 2, comma, lett.
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b) del d. lgs. 165/2001, art. 5 nonché art. 55-quater per quanto
riguarda agli eventuali profili di responsabilità del personale
dato il rilevante numero di assenze e sostituzioni). Cosa che
qui, di conseguenza, è stata del tutto pretermessa.
Tutte le repliche non possono quindi meritare accoglimento,
sia per motivi formali (violazione di legge) sia perché nel merito
risultano illogiche, contraddittorie e inconferenti e soprattutto
non poggianti su dati di fatto o documenti certi.
Inoltre, malgrado la contestazione specifica sul punto,
non è stato affatto delineato un quadro economico attendibile
dell’Ipab a confutazione dei rilievi operati dalla Struttura regionale ispettiva, dunque confermando le gravi irregolarità di
natura gestionale riguardanti la organizzazione del personale
interno all’Ipab e la conduzione dell’ente.
Con riferimento all’organo di governo, la prolungata
assenza di tre consiglieri dimissionari, che non permette il
raggiungimento dei quorum strutturali o costitutivi del Consiglio di Amministrazione, non consente la presenza degli
estremi per garantire il normale svolgimento della funzione
di governo.
Per completezza, va rilevato che le indicate condotte irregolari continuano anche in tempi presenti, in quanto va evidenziato che sono pervenute da parte della Segreteria regionale
dell’Unione Generale del Lavoro tre note/esposto datate 21 e 29
Febbraio 2012. Con la prima viene ulteriormente evidenziata,
tra l’altro, la mancanza di procedura concorsuale e la irregolare costituzione della commissione esaminatrice procedente
(corredata del relativo provvedimento del Direttore dell’Ipab
n. 7 del 16 Gennaio 2012), con riferimento ad una procedura
di reclutamento del personale (in contrasto con l’art. 36 del d.
lgs. 165/2001). Con la seconda e la terza si segnalano assunzioni rispettivamente di due istruttori amministrativi C1 e di
un operatore di assistenza B1 senza il preventivo esperimento
della procedura di mobilità.
Queste denuncie in fase di verifica potrebbero costituire
una ulteriore conferma di quanto già contenuto nei rilievi
contenuti nel verbale della Direzione ispettiva regionale di cui
sopra, della situazione di grave irregolarità amministrativa in
seno all’Ipab.
Per tutto quanto illustrato, alla luce dello stato di grave
problematicità e irregolarità, gestionale e amministrativa in
cui versa l’Ipab, pregiudizievole sia per la vita dell’ente sia
per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali di natura
pubblica, in adempimento all’art. 3 della l.r. 16 agosto 2007,
n. 23 si intende procedere con lo scioglimento dell’Organo di
Amministrazione dell’Ente e, conseguentemente nominare
quale Commissario straordinario regionale l’avvocato Fabio
Crea (nato il 30/5/1969).
Si valuta di determinare l’incarico nella durata di dodici
mesi dalla data del presente provvedimento, (ma potrà concludersi anche prima di detto termine in caso di anticipato
conseguimento degli obiettivi della procedura di vigilanza)
conferendo il medesimo allo scopo di, oltre quanto fissato
dalla legge, assumere la gestione temporanea dell’ente, al fine
di accertare l’esatta situazione gestionale (comprensiva della
regolarità degli atti istituzionali), contabile (Bilanci previsione
e consuntivi) e patrimoniale dell’Ipab, con particolare riguardo
alle cause che hanno determinato la situazione in essere e
con riferimento, ma non solo, alla gestione del personale e ai
suoi costi e al rispetto delle competenze interne; proponendo
altresì la soluzione alle problematiche intervenute ritenuta più

idonea, tenendo presente la disciplina attualmente vigente in
materia di Ipab, assumendo altresì le iniziative necessarie alla
ricostituzione degli organi di governo dell’Ipab, secondo lo
statuto della stessa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento
in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l’art. 117 della Costituzione;
- Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
- Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- Visto l’art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- Visto l’art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come
modificato dall’art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;
- Visto l’art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
- Preso atto dell’istruttoria d’ufficio;
delibera
1. di prendere atto della grave e pregiudizievole situazione
in essere presso l’Ipab “F.F. Casson” di Chioggia (Venezia),
come descritto nella premessa di questo provvedimento;
2. di dichiarare sciolto il Consiglio di Amministrazione
dell’Ipab;
3. di nominare Commissario straordinario regionale l’avv.
Fabio Crea (nato il 30/5/1969);
4. di conferire il mandato commissariale per la durata
massima di dodici mesi dalla data del presente provvedimento
(ma potrà concludersi anche prima di detto termine in caso
di anticipato conseguimento degli obiettivi della procedura
di vigilanza), allo scopo di, oltre quanto fissato dalla legge,
assumere la gestione temporanea dell’ente, al fine di accertare
l’esatta situazione gestionale (comprensiva della regolarità degli
atti istituzionali), contabile (Bilanci previsione e consuntivi)
e patrimoniale dell’Ipab, con particolare riguardo alle cause
che hanno determinato la situazione in essere e con riferimento, ma non solo, alla gestione del personale e ai suoi costi
e al rispetto delle competenze interne; proponendo altresì la
soluzione alle problematiche intervenute ritenuta più idonea,
tenendo presente la disciplina attualmente vigente in materia
di Ipab, assumendo altresì le iniziative necessarie alla ricostituzione degli organi di governo dell’Ipab, secondo lo statuto
della stessa;
5. di incaricare il Commissario dell’invio alla Direzione
regionale per i Servizi Sociali di relazioni periodiche ed una
relazione finale sull’attività svolta;
6. di stabilire che il Commissario potrà vedersi liquidato
il compenso omnicomprensivo, a carico dell’Ipab, quantificato
in euro millecinquecento al mese;
7. che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, si rammenta che avverso l’allegato provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero,
in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
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della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima
comunicazione;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali
dell’esecuzione del presente atto.
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forma telematica e diffuso gratuitamente. Per chi fosse interessato alla ricezione del Bollettino ufficiale in formato cartaceo nel periodo 1° gennaio
2012 - 31 maggio 2012, vengono qui di seguito riportate le tariffe degli abbonamenti:
Abbonamento di tipo A:
Abbonamento di tipo B:
Abbonamento di tipo C

completo
non comprende i supplementi
parte terza

euro
euro
euro

66,70 (importo mensile euro 13,34)
56,25 (importo mensile euro 11,25)
33,35 (importo mensile euro 6,67)

L’importo dell’abbonamento può essere versato, con indicazione della causale relativa al tipo di abbonamento prescelto:
• sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
• tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.
Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l’Ufficio Abbonamenti:
• telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
• scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
- Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
- fax 041 279 2809
- e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA
Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:
PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.
Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all’Ufficio Abbonamenti suindicato.
Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE
Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la
redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso
gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA

via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
via Tezzone, 2 - tel. 0422 657 575
pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2790
via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
Contra’ Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 337 985

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al
seguente indirizzo:

http://bur.regione.veneto .it

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE
INSERZIONI
INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE
Modalità e tariffe
Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico “Inserzioni
Bur online” che elimina la necessità dell’invio dell’originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente
lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l’inserzione (cioè, entro il martedì della
settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in
cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell’importo pari
al costo dell’inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro
3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.
•
•

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = euro 30,25
Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = euro 6,05 per KB

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio “Inserzioni Bur online” sono previste tariffe
agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione
dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 21% = euro 60,50.
Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo,
non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del
Bollettino per il quale si chiede l’inserzione, tramite il servizio “Inserzioni Bur online”, utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto,
compilabile direttamente nel Web:
“Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di .................., Categoria ........., Posizione ...........
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .........................
Termine di presentazione delle domande: ...............
Calendario delle prove: ..............................
Prima prova scritta: ....................................
Seconda prova scritta: ...............................
Prova orale: ................................................
Per informazioni rivolgersi a: ........................................”
INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE
Modalità e tariffe
I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123
Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all’indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni
prima della data del Bollettino per il quale si chiede l’inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, a cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62, salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita
Iva del richiedente e recare in allegato l’attestazione del versamento dell’importo pari al costo dell’inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307
intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l’indicazione della relativa causale.
•
•

Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = euro 42,35
Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = euro 84,70

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino
in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).
Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901
– 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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