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Prodotti tipici, "Bissòla adriese".
La "Bissòla" è un dolce tipico della città di Adria che ogni anno, in occasione dell'Epifania, viene realizzato nelle pasticcerie o preparato in casa e
regalato ad amici e parenti. Un tempo, la mattina del 6 gennaio, i bambini trovavano in dono una Befana di pasta frolla decorata con cioccolato,
glassa e confetti colorati, assieme a mandarini, arance e altri biscotti dalle svariate figure. Il termine polesano "bissòla" significa biscia o serpente. Fin
dall'antichità, la biscia era ritenuta la custode di fonti, oracoli e città ed era l'animale simbolo della rigenerazione del tempo e della natura. In passato
si era soliti infatti preparare pani e dolci rituali a forma di "esse". La "Bissòla adriese", raffigurata come la Befana che attraversa lo spazio e il tempo
per portare doni, si prepara proprio nei giorni di passaggio al nuovo anno in cui, dopo il solstizio invernale, si spera che la vita possa riprendere il suo
ciclo con prosperità e si confida nel futuro ancora per tanti anni.
(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)
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Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017.
Rettifica parziale ed integrazione del decreto n. 937 del 27 luglio 2018, che ha approvato
la graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani
agricoltori".
406
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede
di Treviso n. 299 del 19 dicembre 2018
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 10
del 22.02.2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL dell'Alta Marca Trevigiana
Scarl. Bando pubblico. PSR del Veneto 2014-2020 - Programma di Sviluppo Locale
2014-2020 - Tipo di Intervento 7.5.1.
407

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Decreto del Dirigente n. 24228 del 19 novembre 2018
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di
espropriazione.

408

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 11 del 21 dicembre 2018
Approvazione accordo di programma per tra Provincia di Verona e Comune di San
Giovanni Ilarione per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica
denominata "Miglioramento sicurezza intersezioni accessi ZAI lungo la strada provinciale
n. 17 Val d'Alpone" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla
spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.

411

VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale n. 117 del 11 dicembre 2018
Pagamento dell'indennità accettata di asservimento ex art. 20, comma 8 e art. 26 del d.p.r.
8 giugno 2001 n° 327, per i lavori di estensione della rete fognaria in via Villa di Sopra e
via Tovari in comune di Zugliano (VI).

417

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A PARTIRE
DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 2018
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018". Approvazione degli elenchi
degli interventi - Impegno di spesa di Euro 13.472.138,71 ed erogazione di Euro
5.903.639,36.
418
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 385167)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 175 del 20 dicembre 2018
Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari
regolamentate. Recepimento proposta Programma coordinato 2019 di vigilanza sulla produzione biologica. (reg. CE n.
834/2007, DM 16/02/2012)
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il recepimento della proposta nazionale riguardante l'attuazione del Programma coordinato di
vigilanza per l'anno 2019 sul sistema di controllo della produzione biologica.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di recepire ed attuare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa e per quanto di competenza della
Regione del Veneto, la proposta del Comitato Nazionale di Vigilanza, di cui al documento "PROGRAMMA
COORDINATO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2019 - AGRICOLTURA BIOLOGICA" Allegato A al presente
provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Comitato Nazionale di Vigilanza presso il MiPAAFT - ICQRF, PREF
II;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 385204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 145 del 23 novembre
2018
Approvazione dell'elenco delle domande ammesse al contributo forfettario destinato ai soggetti giuridici
rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti industriali. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10,
commi 2bis e 2ter. DGR n. 1223 del 14 agosto 2018. Decreto n. 72 del 19 settembre 2018. Impegno di spesa e
liquidazione.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria amministrativa compiuta sulle domande di concessione del
contributo forfettario pervenute a seguito dell'Avviso pubblico approvato con Decreto n. 72 del 19 settembre 2018, secondo
quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 13/2014, commi 2bis e 2ter, e regolamentato con DGR n. 1223 del 14 agosto 2018. Si
procede, inoltre, all'assunzione dell'impegno di spesa sui soggetti giuridici indicati in Allegato A al presente atto ed alla
conseguente liquidazione del contributo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 1223 del 14 agosto 2018 "Disposizioni per la concessione di contributi forfettari ai soggetti giuridici
rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti industriali. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10,
commi 2bis e 2ter.";
• Decreto n. 72 del 19 settembre 2018 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia "Avviso pubblico
per la concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti
industriali.".

Il Direttore
PREMESSO che, la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e
delle aggregazioni di imprese" norma, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo
regionale, i criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese;
che, la stessa legge regionale, in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi e tenuto conto del principio di concertazione con i soggetti istituzionali,
economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale anche
per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello
sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di
imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità individuando, tra l'altro, la rete innovativa regionale e il
distretto industriale;
che, la stessa legge regionale, all'articolo 6, 1° comma, stabilisce: "Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i
soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto
giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre
amministrazioni pubbliche", mentre al successivo 2° comma prevede che: "Il soggetto di cui al comma 1, debitamente
riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti
aderenti a ciascuna rete innovativa regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7";
che, la stessa legge regionale, all'articolo 10, comma 2bis, riconosce un importo massimo di euro 15.000,00 a titolo di
contributo forfettario spettante al soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale;
che, la stessa legge regionale, all'articolo 10, comma 2ter, riconosce un importo massimo di euro 30.000,00 a titolo di
contributo forfettario spettante al soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale;
DATO ATTO che, in conformità alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10, commi 2bis e 2ter, con deliberazione
della Giunta regionale n. 1223 del 14 agosto 2018 sono state regolamentate, per l'anno 2018, le modalità di concessione dei
contribuiti forfettari destinati ai soggetti giuridici che rappresentano le reti innovative regionali o i distretti industriali;
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che, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 72 del 19 settembre 2018 è stato approvato
l'Avviso pubblico (Allegato A) per la concessione dei predetti contributi forfettari, comprensivo del modello di domanda per la
concessione del contributo forfettario (Allegato A1), dello schema del piano operativo per lo sviluppo della rete innovativa
regionale o del distretto industriale (Allegato A2), dello schema del piano di comunicazione (Allegato A3), del modello di
dichiarazione per la concessione di aiuti in «de minimis» in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Allegato A4), del
modello di dichiarazione ai sensi della l.r. 11 maggio 2018, n. 16 (Allegato A5);
CONSIDERATO che, lo stesso Avviso ha stabilito in 20 giorni il periodo utile per la presentazione delle istanze di concessione
del contributo, da eseguirsi con posta elettronica certificata, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR);
VERIFICATO che, l'Avviso è stato pubblicato in data 28 settembre 2018 sul BUR n. 98 per cui l'ultimo giorno utile per l'invio
della domanda corrisponde al giorno 18 ottobre 2018;
che, ai sensi della normativa di settore è stato inserito in RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) il citato Avviso;
che, nei termini sopra indicati sono pervenute n. 31 domande di concessione del contributo e che a seguito dell'attività
istruttoria dette domande presentate dai soggetti elencati in Allegato A al presente provvedimento sono risultate tutte
ammissibili;
che il contributo assegnato a ciascun beneficiario in applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 1223 del 14 agosto 2018
"Disposizioni per la concessione di contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i
distretti industriali. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10, commi 2bis e 2ter", è indicato nell'Allegato A alla
colonna "contributo concesso";
che, il trattamento fiscale applicato a ogni beneficiario, su ciascuna quota di contributo concesso, è soggetto a ritenuta
d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/1973;
DATO ATTO che, successivamente alla conclusione dell'istruttoria, ai sensi della normativa di settore, ciascun beneficiario ed
il corrispondente contributo assegnato è stato inserito in RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) e risulta censito in tale
registro con il codice identificativo di cui alla colonna "Codice Concessione RNA - COR" nell'Allegato A al presente
provvedimento;
che, con nota registrata al protocollo regionale al n. 440522 il 30 ottobre 2018, la Direzione Bilancio e Ragioneria ha, tra
l'altro, comunicato i dati relativi alla bolletta n. 0035970 del 27 settembre 2018, richiedendo i riferimenti contabili necessari
all'emissione dell'ordinativo di riscossione ai sensi dell'art. 54, D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii;
che, a fronte della comunicazione di cui al punto precedente, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, con nota protocollo
n. 448815 del 6 novembre 2018 ha richiesto alla Direzione Bilancio e Ragioneria l'accertamento di entrata, attualmente in fase
di istruttoria, relativamente alla somma di cui alla bolletta n. 0035970 del 27 settembre 2018, fornendo tutti i dati richiesti e
necessari allo scopo;
RITENUTO di assumere l'impegno di spesa per l'importo totale risultante di euro 622.500,00 sul capitolo n. 103541 avente ad
oggetto "Azioni regionali a favore dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese trasferimenti correnti (art. 10, l.r. 30/05/2014, n.13)" che presenta la necessaria disponibilità;
di disporre altresì, ad avvenuta registrazione contabile dell'impegno di spesa, la liquidazione degli importi concessi ai singoli
beneficiari di cui all'Allegato A al presente provvedimento, non esistendo alcun impedimento al pagamento;
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
il decreto legislativo n. 126/2014 integrativo e correttivo del d.lgs. n. 118/2011;
la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
la legge 7 agosto 1990 n. 241;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, così come modificata dalla l.r. n. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai dirigenti;
la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10, commi 2bis e 2ter;
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la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi
di sostegno pubblico di competenza regionale";
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 "Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020";
le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 582 e 583 del 21 aprile 2015, n. 1140 del 31 luglio 2018 e n. 1223 del 14 agosto
2018;
il decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 72 del 19 settembre 2018;
la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi in narrativa citati e la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale e contenente
l'elenco delle domande pervenute e ammesse a contributo, in esito all'Avviso di cui all'Allegato A al decreto del
Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 72 del 19 settembre 2018;
3. di assegnare ed impegnare, a favore dei soggetti giuridici di cui al citato Allegato A e nello stesso identificati dal
relativo codice fiscale, il contributo indicato per ciascuno nella colonna "Contributo concesso €", quale contributo
forfettario di cui alla DGR n. 1223 del 14 agosto 2018;
4. di dare atto che il contributo è concesso ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (de minimis) sulla base delle
dichiarazioni rese da ciascun soggetto giuridico richiedente;
5. di dare atto che, ai sensi della normativa di settore sono stati inseriti in RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato)
l'Avviso di cui al decreto del Direttore la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 72 del 19 settembre 2018,
nonché successivamente alla conclusione dell'istruttoria, ciascun beneficiario assegnatario del corrispondente
contributo e censito in tale registro con il codice identificativo di cui alla colonna "Codice Concessione RNA - COR"
nell'Allegato A al presente provvedimento;
6. di dare atto che a seguito della nota della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia protocollo n. 448815 del 6
novembre 2018, inviata alla Direzione Bilancio e Ragioneria, in competenza nel corrente esercizio ed in virtù della
L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 25, comma 3, debitore Veneto Sviluppo Spa (anagrafica 00012639), è stata
accertata al n. 4668/2018 la somma pari ad euro 800.000,00 sul capitolo d'entrata 101117 "Recupero da Veneto
Sviluppo S.p.a. delle risorse relative al Fondo di rotazione di cui alla L. 598/1994 resa attuativa dalla DGR 4344/2005
(art. 26, L.R. 06/04/2012, n. 13 - art. 10, L.R. 30/05/2014, n. 13 - art. 25, L.R. 29/12/2017, n. 45", codice V livello,
P.d.C. E 4 02 03 01 001;
7. di impegnare la somma complessiva di euro 622.500,00 a favore dei soggetti giuridici di cui all'Allegato A, così come
identificati al punto 4) presente provvedimento, sul capitolo n. 103541 "Azioni regionali a favore dei distretti
industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese - trasferimenti correnti (art. 10, l.r.
30/05/2014, n.13)" del bilancio annuale di previsione 2018, art. 12, V° livello, P.d.C. U 1.04.03.99.999, con esigibilità
2018;
8. di vincolare a favore del suddetto impegno la quota parte, pari ad euro 622.500,00, della somma complessivamente
accertata pari ad euro 800.000,00 di cui al punto 6) del presente provvedimento;
9. di dare atto che il dettaglio delle registrazioni contabili da effettuare, relative ai suindicati impegni, è riportato negli
"allegati tecnici contabili" T1 e T2 al presente atto;
10. di dare atto che le obbligazioni giuridiche, relative all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, sono
da considerarsi definitivamente perfezionate;
11. di dare atto che il capitolo di spesa, riportato al punto 7) del presente provvedimento, presenta relativamente
all'impegno assunto, sufficiente disponibilità sino al V livello del Piano dei conti finanziario;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno nel corrente esercizio, non costituisce un debito commerciale a
carico del bilancio regionale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di attestare che l'obbligazione risulta esigibile, completamente adempiuta, che non esiste alcun impedimento al
pagamento e dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. di liquidare a favore dei soggetti giuridici beneficiari di cui all'Allegato A del presente provvedimento, la somma
spettante a ciascuno e conseguentemente impegnata, così come indicata nella colonna "Contributo concesso €", ed

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
5
_______________________________________________________________________________________________________

assegnata in virtù della DGR n. 1223 del 14 agosto 2018 e del Decreto del Direttore della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia n. 72 del 19 settembre 2018;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari di cui all'Allegato A le informazioni relative agli impegni assunti;
17. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure
alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall'avvenuta
conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i
limiti prescrizionali per l'impugnazione del provvedimento;
18. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.
Rita Steffanutto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 385263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 43 del 27
dicembre 2018
Aggiudicazione della procedura negoziata espletata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), per
l'affidamento del servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti". CUP: H72G18000240002 CIG:
77386128A3
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica la procedura negoziata ex art. 36, co 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio in argomento (CIG 77386128A3) alla ditta Terre srl con sede legale in Noventa di Piave (VE), via
Bosco 9, a P.IVA: 04312280276.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 997 del 6 luglio 2018 la Giunta Regionale, preso atto che il Piano Regionale dei Trasporti vigente risale
al 1990, ha deliberato l'avvio delle attività di studio ed analisi propedeutiche alla redazione di un nuovo Piano di
settore con orizzonte di programmazione al 2030, autorizzando il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica all'indizione delle gare d'appalto da espletarsi mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs 50/2016, previa indagine di mercato, per l'affidamento esterno, tra gli altri, del relativo alla
"Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Piano Regionale dei Trasporti" (CIG: 77386128A3);
• con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 15 del 19/10/2018 è stata indetta, in
attuazione della DGR n. 997/2018, la gara d'appalto mediante procedura negoziata sul sistema MePA, ai sensi dell'art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tramite indagine
di mercato;
• con il citato Decreto n. 15/2018 è stato dato avvio alla preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli
operatori economici qualificati da invitare alla successiva procedura negoziata da espletarsi sul MePA a mezzo
Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento dell'incarico di servizio in argomento;
• il relativo avviso di indagine di mercato è stato pubblicato per 17 giorni (dal giorno 19 ottobre al giorno 5 novembre
2018) sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti "serviziocontrattipubblici.it"';
• la Commissione interna nominata dal RUP con nota n. 448398 del 5/11/18, esaminata la documentazione presentata
dagli operatori economici, non ha individuato, tra quelli che hanno manifestato nei termini l'interesse a partecipare,
alcun operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale del 06/11/18 agli atti della Direzione;
• con successivo Decreto n. 21 del 13.11.2018, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, preso
atto che l'indagine di mercato non ha individuato alcun soggetto e considerata l'urgenza di adottare il Piano Regionale
dei Trasporti il prima possibile al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti con DGR n. 997 del 6/7/2018, ha avviato la
procedura negoziata, indetta con il citato Decreto n. 15/2018 mediante R.d.O. in MePA, tra tutti gli operatori
economici abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale" e/o al bando "Servizi Specialistici" presenti sul portale www.acquistinretepa.it, ed in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalle Condizioni particolari di RdO approvate con il medesimo
Decreto n. 21/2018;
• alla procedura negoziata avviata con il citato Decreto n. 21 del 13.11.2018 nessun soggetto ha presentato offerta
economica;
• con successivo Decreto n. 26 del 3 dicembre 2018, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica,
preso atto dell'esito negativo della procedura negoziata e ritenuto che tale risultato sia stato determinato dalla
previsione di requisiti di ammissione particolarmente selettivi, ha modificato il requisito tecnico e professionale con
una fattispecie che consenta una maggiore partecipazione ed ha attivato una nuova procedura negoziata mediante
l'apertura di una nuova R.d.O. in MePA tra tutti gli operatori economici abilitati al bando del Mercato elettronico
"Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale" e/o al bando "Servizi
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Specialistici" presenti sul portale www.acquistinretepa.it, ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalle
Condizioni particolari di RdO approvate con il medesimo Decreto n. 26/2018;
• alla procedura negoziata avviata con il citato Decreto n. 26 del 03.12.2018 nessun soggetto ha presentato offerta
economica;
CONSIDERATO che:
• con successivo Decreto n. 38 del 3 dicembre 2018, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica,
preso atto dell'esito negativo della procedura negoziata e ritenuto che tale risultato sia stato determinato, come
segnalato da diversi Operatori iscritti alla piattaforma, dal verificarsi sul MePA di una criticità all'accesso alla gara
avviata con il Decreto n. 26 del 3 dicembre 2018 - in quanto il sistema avrebbe consentito l'accesso unicamente ai
Soggetti in possesso di entrambi i requisiti di iscrizione alle categorie, vanificando pertanto lo scopo di rendere
maggiormente inclusivo il bando stesso, impedendo agli Operatori iscritti ad una sola categoria, quindi in possesso del
requisito di ammissione richiesto, di presentare l'offerta- , ha avviato una nuova procedura negoziata mediante nuova
R.d.O. in MePA tra tutti gli operatori economici abilitati al solo bando del Mercato elettronico "Servizi professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", ed in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti dalle Condizioni particolari di RdO approvate con il medesimo Decreto n. 38/2018;
• con il citato Decreto n. 38/2018, pur confermando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, l'ing. Giuseppe Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, veniva
individuato Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" per l'affidamento in argomento il dott. Luigi Zanin,
Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, al quale quindi compete l'apertura della R.d.O. in
MePA quale Seggio di gara (punti 7 e 8 del richiamato Decreto 15/2018);
• la RdO n. 2177837, aperta su piattaforma MEPA il giorno 14.12.2018 con la quale si procedeva ad invitare tutti gli
operatori economici abilitati al bando del Mercato elettronico "Servizi professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale" alla procedura negoziata CIG 77386128A3, di cui ai richiamati DDR 15/2018
e DDR 38/2018, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., indicava quale base d'asta l'importo di € 50.344,00 al netto dell'IVA e come termine ultimo per la
presentazione delle offerte il 20.12.2018;
PRESO ATTO che:
• entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il giorno 20.12.2018, sono regolarmente pervenute sulla piattaforma
del Me.PA n. 3 offerte da parte di tre operatori economici, come di seguito indicati:
a) ditta TERRE srl;
b) studio tecnico associato PRO.TERR.A.;
c) ditta SUD OVEST ENGINEERING srl;
• è stato positivamente esperito il controllo sulla documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta e sul
possesso dei requisiti minimi richiesti a pena d'esclusione dalle "Condizioni particolari di R.d.O.", come si evince dal
Verbale in data 21.12.2018;
• come risulta dal Verbale di gara in data 21.12.2018, depositato agli atti d'ufficio, l'offerta migliore è risultata essere
quella presentata dalla società TERRE srl, con sede legale in Noventa di Piave (VE), via Bosco 9 - P.IVA n.
04312280276;
VISTA l'offerta dell'operatore economico risultato primo in graduatoria, la Stazione appaltante, ai sensi del comma 1, dell'art.
97 del D. Lgs 50/2016, ha sottoposto a valutazione di congruità l'offerta presentata. In particolare con nota n. 523095 del
21.12.2018 il responsabile del procedimento ha chiesto alla Società Terre srl di fornire le giustificazioni relative alle voci di
prezzo (contratti di lavoro applicati, ecc.) ed alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il
servizio;
RITENUTE le giustificazioni - tra le quali la solida esperienza nella redazione della VAS in ambito trasportistico realizzata per
il PRT adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e la collaborazione per la revisione del
PTRC - presentate dalla Società TERRE srl con nota n.150 del 21.12.2018 esaustive ed idonee ad escludere l'incongruità
dell'offerta;
CONSIDERATA, pertanto, la regolarità della proposta di aggiudicazione;
ATTESO che nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016, la Stazione
appaltante ha attivato la procedura per accertare se l'operatore economico, la società Terre srl, primo classificato, come
risultante dal verbale di gara del 21.12.2018, è in possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di
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esclusione dalla gara previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
PRECISATO che l'aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs n.50/2016 - ad esito positivo della verifica di cui al punto precedente;
PRESO ATTO che la società Terre srl ha offerto un importo per lo svolgimento del servizio di "Redazione della
documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei
Trasporti", pari ad € 23.158,24, IVA esclusa;
ATTESO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei
trasporti e di indagini e monitoraggio della mobilità regionale (artt. 11, 45, L.R. 30/10/1998, n.25)" dell'esercizio 2018, che
presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
DATO ATTO che la spesa per l'affidamento del servizio non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTA la L. R. n. 25/1998, artt. 11 e 12 disciplinante l'attività di redazione del Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
VISTA la Dgr n. 997/2018;
VISTE le Linee Guida n. 4 e n. 2 dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA (RdO n. 2177837) CIG 77386128A3;
CUP: H72G18000240002, e del verbale in data 21 dicembre 2018, depositato agli atti d'ufficio;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui al Verbale in
data 21 dicembre 2018, in favore della Società Terre srl, con sede legale in Noventa di Piave (VE), via Bosco 9,
P.IVA: 04312280276;
4. di aggiudicare in via definitiva all'operatore economico di Terre srl, con sede legale in Noventa di Piave, via Bosco 9,
P.IVA/C.F.: 04312280276, risultato migliore offerente, la gara d'appalto indetta - con DDR n. 15 del 19/10/2018 e n.
38 del 14.12.2018 mediante procedura negoziata sulla piattaforma MEPA tramite RDO - per l'affidamento del servizio
di "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Piano Regionale dei Trasporti" - riferito alla RdO n. 2177837 presentata in MePA - che ha offerto un
importo pari ad € 23.158,24= IVA esclusa;
5. di dare atto che sono in corso le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 36, comma 5,
del D. Lgs. 50/2016, mediante accesso al sistema AVCPass-ANAC;
6. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica, attualmente
in corso, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore Economico aggiudicatario;
7. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 tramite l'apposita area in MEPA;
8. di dare atto che con successivo provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto
procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo massimo di € 23.158,24= IVA esclusa, sul
capitolo di bilancio n. 100710 "Spese per la redazione del piano regionale dei trasporti e di indagini e monitoraggio
della mobilità regionale (artt. 11, 45, l.r. 30/10/1998, n.25)" negli esercizi 2018 e 2019, che presenta sufficiente
disponibilità in termini di competenza e cassa;
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9. di dare atto che la spesa per l'affidamento dei servizi in argomento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare il presente atto sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 385141)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
108 del 28 novembre 2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. "Piano Nazinale della Sicurezza 4° e 5° programma". Impegno di spesa e liquidazione
contributo.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la somma complessiva di Euro 5.401.470,00, a titolo di contributi di cui alla graduatoria
approvata con DGR n. 88 del 11/02/2014 relativa all'attuazione del "4° e 5° programma del Piano Nazionale Sicurezza
Stradale".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Omissis;
2. di accertare per competenza, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 118/2011, la somma di
Euro 4.180.788,74, derivante dal trasferimento in conto capitale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, a favore della Regione del Veneto, sul capitolo di entrata n. 100534/E del bilancio regionale 2018-2020,
denominato "Assegnazione statale per l'attuazione del 4° e 5° programma del piano nazionale della sicurezza stradale
(art. 32, L. 17/05/1999, N. 144 - D.M. 27/12/2007, N. 20712)", del bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020, dando atto che il medesimo rientra nella classificazione di V livello del piano dei conti n. E
4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri", con l'imputazione di seguito specificata:
♦ per l'importo di Euro 2.728.028,74 per il corrente esercizio finanziario 2018;
♦ per l'importo di Euro 1.252.760,00 per l'esercizio finanziario 2019;
♦ per l'importo di Euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2020;
3. di impegnare ai beneficiari identificati nell'Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante,
l'importo complessivo di Euro 5.401.470,00 sul capitolo di spesa n. 101562 denominato "Attuazione del 4° e 5°
programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" del bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020, che
presenta la relativa disponibilità, con la ripartizione di seguito specificata:
♦ Anno 2018: importo complessivo di Euro 3.948.710,00, comprensivo della somma di Euro
1.220.681,26 erogata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come da bolletta n.
39991 del 13/12/2016, per l'importo di Euro 766.996,60 e n. 39994 del 13/12/2016 per l'importo di
Euro 453.684,66, e accertata con decreto del Direttore dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni n.
1 del 17/01/2017, dando atto che il suddetto importo rientra nell'art. 002 "contributi agli
investimenti a amministrazioni locali", e nella classificazione di V livello del piano dei conti n.
U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni" per l'importo di Euro 3.235.610,00, nella
classificazione di V livello del piano dei conti n. U.2.03.01.02.002 "contributi agli investimenti a
province" per l'importo di Euro 313.100,00, e nella classificazione di V livello del piano dei conti n.
U.2.03.01.02.005" Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni" per l'importo di Euro
400.000,00
♦ Anno 2019: importo complessivo di Euro 1.252.760,00, dando atto che il suddetto importo rientra
nell'art. 002 "contributi agli investimenti a amministrazioni locali", e nella classificazione di V
livello del piano dei conti n. U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni" per l'importo
di Euro 932.760,00 e nella classificazione di V livello del piano dei conti n. U.2.03.01.02.002
"contributi agli investimenti a province" per l'importo di Euro 320.000,00;
♦ Anno 2020: importo complessivo di Euro 200.000,00 dando atto che il suddetto importo rientra
nell'art. 002 "contributi agli investimenti a amministrazioni locali", e nella classificazione di V
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livello del piano dei conti n. U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni" per l'importo
di Euro 200.000,00;
4. di disporre a favore degli Enti beneficiari la liquidazione dell'importo, cosi come ripartito nel citato Allegato A al
presente provvedimento;
5. di dare atto che la copertura finanziaria di Euro 1.220.681,26 per l'anno 2018 è assicurata dall'accertamento in entrata
n. 4811/2016 disposto con decreto del Direttore dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni n. 1 del 17/01/2017 sul
capitolo di entrata n. 100534/E del bilancio regionale 2016-2018 esercizio 2016, denominato "Assegnazione statale
per l'attuazione del 4° e 5° programma del piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, L. 17/05/1999, N. 144 D.M. 27/12/2007, N. 20712)";
6. di attestare la sussistenza del residuo attivo sulla posta di entrata correlata al capitolo di spesa di cui al precedente
punto 3, nonché della sussistenza del vincolo di destinazione che ne giustifica la reiscrizione in bilancio;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno al punto 3. è giuridicamente perfezionata e che l'esigibilità
della predetta somma è prevista entro la fine del 2018 per euro 3.948.710,00, entro il 2019 per euro 1.252.760,00 ed
entro il 2020 per euro 200.000,00, sulla base della presentazione di attestazione della spesa sostenuta;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
9. 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;
10. di dare atto che il debito di cui al precedente punto 2 rientra nella tipologia dei debiti non commerciali;
11. di annullare i provvedimenti DDR n. 50 - 59 - 60 - 61 in quanto restituiti privi del visto di regolarità contabile con
nota prot. 442653 del 31/10/2018;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, il ricorso straordinario avanti il Capo
dello Stato entro 120 giorni;
13. di trasmettere il presente decreto agli Enti beneficiari ed al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per quanto di
competenza;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 108 del

28/11/2018

IMPORTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO

BENEFICIARIO

pag. 1/1

CONTRIBUTO
CONCESSO

esigibilità 2018

esigibilità 2019

esigibilità 2020

Provincia di Treviso

€

333.000,00

€

233.100,00

€

233.100,00 €

Provincia di Padova

€

2.688.800,00

€

400.000,00

€

80.000,00 €

Comune di Verona

€

786.800,00

€

511.420,00

€

511.420,00 €

-

Comune di Adria

€

470.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00 €

-

€

400.000,00

€

400.000,00 €

-

-

€

3.330.425,00

Comune di Vicenza

€

2.182.318,84

€

400.000,00

€

80.000,00 €

Comune di Schio

€

600.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00 €

Comune di Este

€

250.000,00

€

200.000,00

€

40.000,00 €

Comune di Torri di Quartesolo

€

250.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00 €

Comune di Paese

€

625.000,00

€

200.000,00

€

40.000,00 €

Comune di Villafranca di VR

€

540.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00 €

-

Comune di Cornedo Vicentino

€

250.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00 €

-

Comune di Belluno

€

400.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00 €

€

563.000,00

€

365.950,00

€

73.190,00 €
16.000,00 €

Comune di Cavaion Veronese

€

20.000,00

€

16.000,00

€

Comune di Santa Lucia di Piave

€

1.000.000,00

€

200.000,00

€

-

U.2.03.01.02.002

320.000,00

Comune di Venezia

Comune di Padova (ente capofila)

piano dei conti

320.000,00
160.000,00
160.000,00
U.2.03.01.02.003

292.760,00
€

-

Comune di Cerea

€

20.000,00

€

15.000,00

€

15.000,00 €

-

Comune di Zero Branco

€

200.000,00

€

160.000,00

€

160.000,00 €

-

Comune di Piove di Sacco

€

530.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00 €

-

Federazione dei Comuni del
Camposampierese

€

572.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00 €

-

€

200.000,00

€

200.000,00

U.2.03.01.02.005
€

3.948.710,00

€

1.252.760,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 385180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 474 del 13 novembre 2018
DGR n. 912/2018 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2018. Art. 6 D.L. n. 78/2010".
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul
MePA, di un servizio che prevede la trasmissione radiofonica di n. 3 messaggi su tematiche ambientali. Impegno di
spesa. CIG: Z9025738CB.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
tramite Trattativa Diretta sul MePA, per l'acquisizione di un servizio che prevede la trasmissione radiofonica di n. 3 messaggi
su tematiche ambientali all'operatore economico DEA Srl, Via delle Mimose 12, 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P.
IVA: 02822070245. CIG: Z9025738CB.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 912 del 26 giugno 2018, la Giunta regionale ha previsto l'attuazione di una serie di iniziative di
promozione e informazione a livello locale, nazionale ed internazionale a valere sul corrente anno;
• con il citato provvedimento è stato approvato, per l'anno 2018, un Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario
in attuazione delle norme sul contenimento della spesa di cui all'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e in analogia a quanto
disposto dalla legge n. 150/2000 che, all'articolo 13, prevede che le Amministrazioni dello Stato si dotino di progetti
di comunicazione a carattere pubblicitario, che prevedano la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di
massa da realizzarsi attraverso l'acquisto di spazi su stampa, tv, radio, internet ed affissioni (c.d. pubblicità), con
l'indicazione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della
comunicazione. Tali spese di comunicazione istituzionale non debbono essere conteggiate, ai fini della riduzione
prevista dal D.L. n. 78/2010, se inserite in una programmazione annuale che ne consenta l'esclusione ai fini del
contenimento della spesa.
PRESO ATTO che,
• nel generale contesto delle attività di comunicazione ed informazione che la Giunta Regionale intende realizzare per la
corrente annualità, con il citato provvedimento, è stata prevista l'attuazione di una serie di iniziative mediatiche
inerenti le materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente poste in capo all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio
ed in particolare alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Protezione Civile e alla Direzione Ambiente,
quest'ultima titolare del pertinente capitolo di spesa;
• Il citato provvedimento demanda ai Direttori delle strutture regionali competenti l'assunzione degli impegni di spesa
secondo la ripartizione riportata in allegato alla DGR n. 912/2018 che in materia di Tutela e Sviluppo del Territorio, in
riferimento alle tematiche afferenti l'Ambiente, la Protezione Civile e la Difesa del Suolo, prevede una spesa
complessiva di € 90.000,00 per l'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, suddivisa in € 45.000,00 per
la stampa, € 20.000,00 per l'emittenza televisiva ed € 25.000,00 per l'emittenza radiofonica;
DATO ATTO che in data 23/10/2018, il Direttore della Direzione Ambiente ha sottoscritto il Decreto n. 448 ha avviato la
procedura sotto soglia comunitaria tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
per l'acquisizione del servizio in parola;
DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento delle attività in argomento il
corrispettivo è stimato un importo pari ad euro 15.000,00 (IVA esclusa) comprensiva di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento dell'incarico;
VERIFICATO CHE il servizio oggetto del presente affidamento è riconducibile nel MEPA nell'ambito del Bando "Servizi per
il funzionamento della P.A." - Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" - "Servizi di marketing,
comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato";
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RITENUTO di procedere, conformemente a quanto stabilito con Decreto n. 448 del 23/10/2018, ad una richiesta di offerta
attraverso procedura negoziata (TD) con singola ditta abilitata alla Categoria "Servizi di Informazione, Comunicazione e
Marketing" - "Servizi di marketing, comunicazione, pubblicità, social media, ricerche di mercato";
ATTESO che:
• a seguito di un'analisi sul MEPA tra gli operatori economici abilitati alla citata categoria merceologica, confrontata
con le informazioni acquisite nel web, è stata individuata quale struttura in possesso delle specifiche competenze
professionali e di pluriennale esperienza nel settore delle radiocomunicazioni, la Società DEA Srl, Via delle Mimose
12, 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P. IVA: 02822070245;
• i motivi di tale scelta trovano peraltro fondamento nella garanzia della capillare copertura del territorio regionale
tramite le diversificate frequenze delle numerose emittenti radiofoniche coordinate in via esclusiva dalla
concessionaria di pubblicità individuata conseguendo così ottimali risultati in termini di ascolto;
DATO ATTO che in data 23/10/2018 è stato inviato al suddetto operatore economico, mediante la piattaforma informatica
MEPA, l'invito a Trattativa Diretta n.658857 - CIG: Z9025738CB, corredato della documentazione approvata con il citato
decreto n. 448 del 23/10/2018;
DATO ATTO che la procedura adottata ha, tra l'altro, previsto che:
• l'offerta dovrà essere presentata dal fornitore secondo la modalità del "Ribasso a Corpo" e che, ai sensi dell'art. 51 del
D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in parola non può essere suddiviso in lotti funzionali trattandosi di un'unica tipologia di
specifico servizio;
• Punto Ordinante, Soggetto Stipulante nonché Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Luigi Fortunato, Direttore
della Direzione Ambiente, autorizzato con DGR n. 1088 del 29.06.2016;
• il termine ultimo per la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico è determinato alla data del
25/10/2018;
• l'importo a base di gara viene determinato nella somma di euro 15.000,00;
• la documentazione richiesta al fornitore, oltre all'offerta economica, consiste nel capitolato digitalmente sottoscritto
dall'operatore per accettazione (allegato A) nelle ulteriori dichiarazioni (allegato A1) e nel DGUE (allegato A2) documenti acclusi al DDR 448/2018 ;
PRESO ATTO dell'esito della Trattativa Diretta n.658857 per la quale l'operatore economico DEA Srl ha presentato, entro i
termini previsti nella TD, un'offerta con un ribasso dello 0,33 % che corrisponde ad euro 14.950,50 per il servizio in oggetto
(CIG Z9025738CB);
RITENUTO che, in ragione del servizio richiesto nonché del raffronto con analoghe attività effettuate in annualità precdenti, il
prezzo offerto sia congruo e conveniente;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell'art. 36,comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio di
trentacinque giorni non si applica;
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il DUVRI;
CONSIDERATO CHE la spesa massima autorizzata con DGR n. 912/2018 per l'acquisizione di spazi su emittenti radiofoniche
è pari all'importo di euro 25.000,00, ogni onere incluso, e sarà imputata a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa
100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.
Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2018;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2018;
RITENUTO di affidare a DEA S.R.L. con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle Mimose 12 e C.F. e P.IVA:
02822070245, il servizio di trasmissione radiofonica di n. 3 messaggi su tematiche ambientali della durata di 30 secondi
ciascuno con n. 4 spot per 14 giorni (complessivi n. 56 spot) tramite le seguenti emittenti radiofoniche: Radio Birikina, Radio
Bella & Monella, Radio PiterPan, Radio Belluno, Radio Club 103, Radio Cortina, Radio Più, al costo di € 14.950,50= oltre
IVA
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RITENUTO di impegnare la somma complessiva di euro 18.239,61 (IVA ed ogni altro onere compreso) che costituisce debito
commerciale, in favore di DEA S.R.L. con sede legale a Castelfranco V.to (TV) in Via delle Mimose 12, anagrafica 00162743
e C.F. 02822070245, sul capitolo di spesa 100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2018 - 2020, Articolo 26 - P.d.C.
U1.03.02.02.004, che presenta sufficiente disponibilità;
VERIFICATO che la spesa di cui si dispone l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle limitazioni di
cui alla L.R. 1/2011 in quanto spesa prevista dal "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2018" approvato
con DGR n. 912 del 26 giugno 2018;
RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1,
comma 173 della Legge 23 dicemmbre 2005, n. 266;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto ";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 912 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario
anno 2018. Art. 6 D.L. n. 78/2010";

decreta
1. considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Luigi Fortunato, Direttore della Direzione Ambiente;
3. di confermare, per quanto non espressamente disposto nel presente atto, le condizioni e le modalità di esecuzione del
servizio in parola contenute nel Capitolato allegato al DDR n. 448 del 23/10/2018;
4. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
ed in esito alla Trattativa Diretta n.658857 effettuata tramite MePA, il servizio di trasmissione radiofonica di n. 3
messaggi su tematiche ambientali della durata di 30 secondi ciascuno con n. 4 spot per 14 giorni (complessivi n. 56
spot) tramite le seguenti emittenti radiofoniche: Radio Birikina, Radio Bella & Monella, Radio PiterPan, Radio
Belluno, Radio Club 103, Radio Cortina, Radio Più, alla concessionaria di pubblicità DEA Srl, Via delle Mimose 12,
31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P. IVA: 02822070245, per un importo pari a Euro 14.950,50 (IVA esclusa),
omnicomprensivo di ogni altro onere, nonché di tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle attività connesse
all'incarico affidato;
5. di disporre che il pagamento relativo all'incarico in parola venga corrisposto all'appaltatore in un'unica soluzione, su
presentazione della fattura (elettronica) di spesa che deve essere emessa a conclusione dell'attività oggetto
dell'incarico previa verifica del corretto svolgimento del servizio affidato;
6. di confermare l'assenza di rischi interferenziali e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
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7. di dare atto che il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento prodotto informaticamente dal
MePA (comprensivo anche delle condizioni di cui al precedente punto 3., ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
8. di impegnare la somma di euro 18.239,61 (IVA inclusa) a favore dell'operatore economico DEA Srl, Via delle
Mimose 12, 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. e P. IVA: 02822070245 (CIG Z9025738CB) sul capitolo di spesa
100051, relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art.
70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del Bilancio di previsione 2018 - Articolo 26 - P.d.C. U1.03.02.02.004, che presenta
sufficiente disponibilità;
9. di attestare che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio
2018;
10. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che la spesa per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni
di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi parte integrante del presente
provvedimento;
13. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa sopra
citato ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
14. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
15. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 385124)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 436 del 21
dicembre 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia
ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di
intervento 4.4. Piste Ciclabili". Progetto "Green Tour Verde in Movimento Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia
Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008 Presa atto somme da corrispondere nell'esercizio 2019 per
l'acquisizione in proprietà da parte della Regione di porzioni di aree interessate dai lavori.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del conferimento di incarico alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di
Treviso per la perizia di stima del valore di due aree di sedime ricomprese nell'ambito dei lavori in oggetto, ed alla successiva
perizia di stima redatta dalla Agenzia, si prende atto delle somme da corrispondere per la loro acquisizione in proprietà,
rinviando al bilancio di esercizio 2019 i relativi provvedimenti contabili

Il Direttore
Premesso che:
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 2049 del 23 Dicembre 2015 ha approvato il finanziamento dei lavori
finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, ubicato in Comune di
Treviso, a valere sul PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4.
Piste Ciclabili", per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00;
• la allora Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, oggi Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stata individuata
quale soggetto attuatore dell'intervento, da realizzarsi nell'ambito della più complessiva attuazione del Progetto
strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento", approvato con DGR 583/2014;
• con decreto n. 10 del 11 febbraio 2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, per
l'affidamento dei lavori in questione, l'Avv. Enrico Specchio, ora Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali,
in precedenza Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Sezione, che esercita i poteri e le funzioni
riconosciute per legge al R.U.P.;
• il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Decreto della scrivente Direzione n.154 del 02 Dicembre 2016;
• all'esito delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con decreto della scrivente Direzione
n.101 in data 14.03.2017, a favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Brussi Costruzioni srl, (capofila
mandataria) Romano Dino SRL, LF Costruzioni SRL, Petrucco Italia Srl e Mura Srl che ha offerto un prezzo pari ad
Euro 970.690,87 ed una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pari a giorni 123;
• con proprio decreto n. 127 in data 30.03.2017 è stato aggiudicato in via definitiva ad Area Tecnica Srl l'incarico di
direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza dell'opera in oggetto;
• nell'ambito della organizzazione dei lavori così aggiudicati, è stato avviato, con deliberazione di Giunta regionale n.
1294 del 10 settembre 2018 un procedimento espropriativo volto all'acquisizione della porzione di area ubicata in
Comune di Treviso, Catasto terreni, Fg.20, mapp.1294, di proprietà di Cappelletto Andreina fu Giuseppe srl, corrente
in Treviso, Via Indipendenza 5, P.IVA 01170510265, per il completamento dei lavori di realizzazione della pista ciclo
pedonale;
• nel contempo si è proceduto a dare una prima attuazione a quanto previsto dal comodato immobiliare stipulato tra
Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in data 26 Luglio 2016 giusta Deliberazione di Giunta Regionale
n.439 del 19 Aprile 2016, relativamente al patto di futuro acquisto, da parte della Regione del Veneto, delle aree e dei
manufatti di proprietà di RFI e già messi a disposizione dell'Amministrazione regionale per la conclusione dei lavori a
titolo di comodato;
• al fine di acquisire la proprietà delle aree di sedime dai soggetti sopra descritti, è stato conferito incarico per la perizia
di stima del più probabile valore di mercato di tali aree alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso,
soggetto certificatore per legge delle Amministrazioni Pubbliche ex art.64 del D.lgs 300/1999, giusta decreto dello
scrivente n.376 in data 30.10 2018;
• la perizia di stima redatta dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso, ha inizialmente quantificato i
valori delle porzioni di aree da acquistare nel seguente modo:
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AREA PROPRIETÀ
CAPPELLETTO ANDREINA FU GIUSEPPE SRL
MQ 4745
RETE FERROVIARIA ITALIANA
MQ 15636

VALORE UNITARIO

IMPORTO

Euro 6,00

Euro 28.500,00

Euro 6,00

Euro 93.800,00

• successivamente è stata redatta variante al progetto definitivo dei lavori, approvata in sede di conferenza di servizi
decisoria e finalizzata all'avvio del procedimento espropriativo, di parte dell'area di proprietà della ditta Cappelletto
Andreina fu Giuseppe srl per complessivi mq 2.920;
VISTE le premesse, si prende atto che l'indennità definitiva per esproprio dell'area di proprietà della ditta Cappelletto Andreina
fu Giuseppe srl ammonta ad Euro 17.500,00, mentre il prezzo per l'acquisto delle aree di proprietà di RFI, ammonta ad Euro
93.800,00, oltre alle imposte pari al 15% del valore del prezzo d'acquisto e quindi ad Euro 14.070,00 per complessivi Euro
107.870,00
PRESO ATTO che la stipula del contratto di acquisto dell'area da RTI e il deposito della indennità espropriativa avverrà nel
mese di gennaio 2019;
VISTE le premesse, si prende atto che si provvederà con un successivo provvedimento all'assunzione dei relativi impegni di
spesa a favore dei suddetti beneficiari, dopo il perfezionamento delle obbligazioni, e che, in base a quanto previsto dal
paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal presente provvedimento che ammonta
complessivamente ad Euro 125.390,00 risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
PREMESSO che alla spesa per i lavori e le attività in argomento si farà fronte con le risorse a disposizione a carico del capitolo
n.102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007-2013 - art.012 "Terreni",
P.d.C.U.2.02.02.01.999 "Altri terreni nac" CUP H45I15000050008, con imputazione nell'esercizio finanziario 2019;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102456/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vistele LL.RR. 27/2003 e 54/2012;
Visti i Ddr nn. 10, 12, 37 e 154/2016;
Visto il proprio decreto n.101 del 14 Marzo 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1294 del 10 Settembre 2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 19 Aprile 2016;
Vista la L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26/01/2018 con cui sono state
approvate le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
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Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Visto la perizia di stima redatta dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso per la stima del valore di mercato
di terreni, sedi di ferrovie dismesse, in Treviso;
Vista la variante al progetto definitivo dei lavori finalizzata all'avvio del procedimento espropriativo su porzione di aree
interessate dai lavori ed in corso di approvazione;
Vista la documentazione agli atti.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della perizia di stima redatta dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Treviso e dal
relativo più probabile valore di mercato ivi indicato, di alcune aree di sedime interessate dai lavori di realizzazione
della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di
Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4.
Piste Ciclabili";
3. di dare atto che le porzioni di aree interessate dall'acquisizione in proprietà da parte della Regione del Veneto e gli
importi da corrispondere nell'ambito dei lavori in oggetto sono le seguenti:

AREA PROPRIETÀ
CAPPELLETTO ANDREINA FU
GIUSEPPE SRL
MQ 2920
RETE FERROVIARIA ITALIANA
MQ 15636

VALORE
UNITARIO
PERIZIA DI
STIMA

IMPORTO

€ 6,00

€17.520,00

€ 6,00

€ 107.870,00 di cui € 93.800,00 per l'acquisto di aree ed €
14.070,00 per imposte 15%

TOTALE

Euro 125.390,00

4. di prendere atto che la stipula del contratto di compravendita per l'acquisto del terreno da RTI e il deposito della
indennità espropriativa avranno luogo entro il primo trimestre del 2019;
5. Di rinviare a proprio successivo provvedimento l'assunzione degli impegni e degli accertamenti relativi alle
acquisizioni delle aree di cui al punto 3;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 385201)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 99 del 17 dicembre
2018
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione dell'immobile di proprietà
regionale denominato "Locanda Cà Foscari" sito in Venezia Dorsoduro Calle Marcona 3887/B a seguito aggiudicazione
definitiva. Accertamento della residua somma di Euro 263.850,00 a titolo di saldo del prezzo di vendita.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito dell'aggiudicazione definitiva dell'immobile come da decreto n. 192 del 16.10.2013
del Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, si accerta la somma di Euro 263.850,00 versata dall'aggiudicatario
quale saldo prezzo di aggiudicazione definitiva.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - decreto n. 192 del 16.10.2013 del Dirigente della Direzione Demanio
Patrimonio e Sedi; - decreto n. 600 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AAGG Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione Veneto, in attuazione del Piano delle Alienazioni e/o Valorizzazioni di cui all'art. 16 della LR 7/2001, ha
avviato la procedura di alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Locanda Cà Foscari" compreso
nell'elenco dei beni alienabili approvato con delibera n. 108/CR del 18.10.2011 ed inserito nel patrimonio disponibile
con decreto del Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi n. 42/2012;
• il giorno 12.09.2013 si è tenuta la seduta pubblica di asta all'esito della quale la Commissione di gara, nominata con
decreto Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi n. 160 del 12.09.2013, ha provveduto ad esaminare
l'unica offerta pervenuta, presentata dalla ditta MAYCOM s.r.l. con sede in Mirano (VE) via Barche 53, C.F.
03703200273, legale rappresentante arch. Mhanna Youssef e, come previsto dal bando, ha aggiudicato
provvisoriamente l'immobile oggetto di alienazione alla ditta MAYCOM s.r.l. al prezzo da quest'ultima offerto pari a
euro 323.850,00;
• la predetta ditta, all'atto della presentazione dell'offerta avvenuta in data 9.09.2013, ha allegato regolare attestazione di
deposito cauzionale dell'importo di euro 16.100,00, pari al 5% del valore dell'immobile posto a base d'asta mediante
bonifico bancario su conto corrente intestato alla Regione del Veneto (decreto di regolarizzazione deposito cauzionale
n. 87-31/12/2015 della Sezione Ragioneria);
• con successivo decreto n. 192 del 16.10.2013 il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi ha aggiudicato
definitivamente alla predetta MAYCOM s.r.l. l'immobile denominato "Locanda Cà Foscari";
• nel frattempo con sentenza n. 2093 depositata in data 1.10.2012, notificata all'Avvocatura regionale il 21.12.2012 la
Corte d'Appello di Venezia ha condannato la Regione del Veneto a regolarizzare due luci esistenti dell'immobile in
parola;
• i lavori di chiusura dei due fori, approvati dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con voto n. 33/9300
espresso nella seduta n. 8/13 del 26.09.2013, eseguiti a cura e spese della Regione in ottemperanza alla succitata
sentenza, hanno comportato uno slittamento dei tempi di conclusione del procedimento volto all'alienazione del
predetto bene;
• l'immobile in argomento, inoltre, è stato oggetto di numerose variazioni catastali, tra cui:
a) denuncia di variazione in data 15 ottobre 2014 prot. n. VE214630 le Particelle 686 sub 2 + 687 sub 2 + 4396 sub 2
sono divenute Particelle 686 sub 5 + 687 sub 3 + 4396 sub 2 ed è stata variata la destinazione da D/2 a A/3;
b) denuncia di variazione in data 6 ottobre 2017 prot. n. VE97760 le Particelle 686 sub 5 + 687 sub 3 + 4396 sub 2
sono divenute Particelle 686 sub 6 + 687 sub 4 + 4396 sub 3 ed è stata variata la destinazione da A/3 a D/2;
c) accertamento catastale del 25.9.2018 (avviso n. VE 0078226/2018) con il quale è stata variata d'ufficio la
destinazione da D/2 ad A/3 classe 5, avverso il quale è stata presentata istanza di annullamento in autotutela, accolta
dall'Agenzia delle Entrate con atto n. VE0097951/2018 del 16.11.2018;
• la ditta MAYCOM S.R.L. ha confermato la volontà di acquistare l'immobile aggiudicato al prezzo definito in sede di
gara chiedendo una dilazione dei tempi di pagamento e versando la somma complessiva di euro 60.000,00 a titolo di
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acconto come da decreto di accertamento n. 600 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AAGG
Patrimonio;
• gli uffici regionali hanno quindi predisposto tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di
compravendita, tra cui l'attestato di prestazione energetica aggiornato, l'integrazione della dichiarazione di
insussistenza del vincolo di interesse culturale, il certificato di agibilità (proprio decreto di presa d'atto n. 93 del
5.12.2018);
CONSIDERATO che il principio 3.13 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
dispone che "Nella cessione di beni immobili, l'obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento
dell'aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l'entrata deve essere accertata con imputazione all'esercizio
previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria. L'accertamento è registrato anticipatamente nel caso in
cui l'entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge" si accerta la somma, a titolo di saldo, di Euro
263.850,00 dell'immobile denominato "Locanda Cà Foscari";
VISTE le somme già versate:
• deposito cauzionale di Euro 16.100,00 - accertamento 2484/2018
• acconto di Euro 60.000,00 - accertamento n. 3518/2017
e regolarizzate con gli atti sopra evidenziati, si dà atto che la somma residua da incassare a saldo dell'importo di aggiudicazione
risulta essere di Euro 247.750,00;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la L.R. n. 7/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" ;
VISTA la D.G.R. n. 81/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con decreto n. 192 del 16.10.2013 del Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi è stato
aggiudicato definitivamente, per l'importo di Euro 323.850,00, l'immobile regionale denominato "Locanda Cà
Foscari" sito in Venezia Dorsoduro Calle Marcona 3887/B alla Ditta Maycom s.r.l. con sede in Mirano (VE) P.IVA
03703200273;
3. di dare atto che con decreto n. 600 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AAGG Patrimonio sono stati
già accertati Euro 60.000,00 (accertamento n. 3518/2017) quale acconto sul prezzo di compravendita;
4. di accertare la residua somma di Euro 263.850,00 a titolo di saldo dell'immobile denominato Locanda Cà Foscari, sul
capitolo 100609 "Proventi da operazioni di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16 L.R.
18.03.2011, N. 7)" P.d.C. 4.04.01.08.002 "Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale" del bilancio per l'esercizio
2018-2020;
5. di dare atto che la somma a saldo, che dovrà essere versata dall'aggiudicatario prima della stipula del rogito è pari ad
euro 247.750,00;
6. di prendere atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di compravendita saranno a
carico della parte acquirente;
7. di incamerare la somma di euro 16.100,00 quale quota parte e acconto del prezzo di vendita, già registrata a titolo di
deposito cauzionale quale garanzia a favore della Regione Veneto per la partecipazione alla gara in parola come da
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decreto di regolarizzazione contabile n. 87-31/12/2015 della Sezione Ragioneria;
8. di imputare l'impegno 5750/2015 assunto con DDR n. 87 del 31/12/2015 della Sezione Ragioneria sul capitolo di
uscita 102327 "Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio
per l'esercizio 2015 all'anagrafica 74413 "Regione del Veneto - Giunta Regionale" in sostituzione dell'anagrafica
157908 intestata al versante Maycom S.R.L.;
9. di liquidare alla Regione del Veneto la somma di Euro 16.100,00 a valere sull'impegno n. 5750/2015 assunto con
DDR n. 87 del 31/12/2015 della Sezione Ragioneria, specificando che il mandato di pagamento deve essere vincolato
a reversale di pari importo a valere sull'accertamento assunto al punto 4;
10. di dare atto che la somma sarà esigibile entro il 31/12/2018;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 385196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 156 del 20 novembre 2018
Procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta n. 2083487 per l'acquisizione dei servizi annuali di
manutenzione/assistenza a licenze ORACLE OIM - CIG n. 7646243754 - indetta con DDR n. 125 del 09/10/2018.
Aggiudicazione definitiva e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata favore dell'impresa Spring
Firm Srl. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
L'atto aggiudica a Spring Firm Srl (sede legale in via Giuseppe Parini 17, Cap. 34100 - Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321)
la procedura d'acquisto tramite RdO su piattaforma MePA indetta con DDR n. 125/2018 (CIG n. 7646243754) per
l'acquisizione dei servizi di manutenzione/assistenza a licenze ORACLE OIM col criterio d'aggiudicazione del prezzo più
basso ex art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base d'asta di € 158.600,00= (IVA inclusa).
Si dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegnando la relativa spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 95, co. 4, lett.
b e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017; - DDR n. 125 del 09/10/2018.

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 2465 del 23/12/2014 "Sistema informativo della Regione del Veneto. Quadro di riferimento per il triennio
2015/2017. Determinazione delle attività per il mantenimento e l'evoluzione del Net-Sirv" si è preso atto delle necessità
informatiche individuate con riferimento al triennio 2015-2017, autorizzando il Direttore dell'allora Sezione Sistemi
Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale) a predisporre i relativi atti di acquisizione;
- in attuazione di tale deliberazione, con decreto n. 170 del 20/11/2014 sono state acquisite da Oracle Italia S.r.l., varie licenze
tra le quali figurano anche quelle della tipologia metrica per processore OIM, "Oracle Identity and Access Management", il cui
contratto è attualmente in fase di scadenza;
- a fronte pertanto della necessità di acquisire i servizi annuali di supporto alle predette licenze, con DDR n. 125 del
09/10/2018 è stata indetta una procedura in modalità RdO - Richiesta di Offerta in via telematica, con il criterio
d'aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per un importo a base d'asta
di € 158.600,00=(IVA inclusa). Lo stesso atto ha approvato il relativo Capitolato Speciale d'Appalto;
- è stato verificato che sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip Spa non risulta attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibile di adesione in relazione ai servizi da acquisire;
- circa le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni/servizi, l'acquisto tramite MePA viene obbligatoriamente previsto per le
Regioni dalla Legge n. 94 del 06/07/2012. Inoltre, il D.Lgs. n. 50/2016, novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, consente
(art. 36, co. 2, lett. b) per servizi/forniture d'importo superiore a € 40.000,00= e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il
ricorso alla procedura negoziata;
- tale scelta procedurale è confermata dalle indicazioni di cui alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa)" approvate - unitamente alle "Indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)" con DGR n. 1475 del 18/09/2017. Quanto sopra è stato ribadito inoltre dalla
Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale).
Atteso che:
- al termine della procedura informatizzata di gara, la piattaforma Consip ha individuato l'offerta al prezzo più basso
identificandola con quella dell'unica offerente, vale a dire la ditta Spring Firm Srl (sede legale in via Giuseppe Parini n. 17,
Cap. 34100 - Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321), per le motivazioni riportate nel verbale della seduta pubblica del Seggio di
gara tenutasi in data 29/10/2018 (agli atti). Il RUP (nonché presidente del Seggio di gara) nella seduta del 29/10/2018 ha
verificato la corrispondenza delle prestazioni riportate in offerta economica alle specifiche di cui al Capitolato Speciale
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d'Appalto, rilevandone la conformità alle esigenze tecnico-operative espresse dalla Stazione Appaltante;
- constatato l'esito positivo delle predette verifiche, è stata proposta l'aggiudicazione della RdO n. 1762838 a Spring Firm Srl
(C.F./P.IVA n. 00879420321), unica partecipante, la quale ha presentato un'offerta economica per un importo complessivo di €
126.688,47=(IVA esclusa), a fronte di una base d'asta di € 130.000,00=(IVA esclusa);
- stante quanto sopra, si ratificano le risultanze dei lavori del Seggio di gara di cui al verbale del 29/10/2018 (agli atti) e si
aggiudica in via definitiva la RdO n. 2083487 (CIG n. 7646243754) alla ditta Spring Firm Srl (C.F./P.IVA n. 00879420321),
che ha presentato l'offerta allegata al presente atto come parte integrante (Allegato A). L'incarico genera impegni di spesa
corrente e si riferisce a contratto necessario a garantire la continuità di servizi connessi a funzioni fondamentali
dell'Amministrazione (art 10, co. III, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011);
- il presente atto provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e impegna a favore dell'impresa
suddetta la somma di € 154.559,93=(IVA al 22% inclusa) da imputare al capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per
le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" del Bilancio regionale per le
annualità 2018 e 2019 (Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020) - Art. 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" - V
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005), a valere sulle prenotazioni 8142/2018
e 1445/2019 pari a € 158.600,00=(IVA inclusa), assunte con DDR n. 125/2018, conformemente al seguente Piano di
Fatturazione, riportato all'Allegato B del medesimo provvedimento:
capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza
tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
2018 (inclusa 2019 (inclusa
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", Articolo 24
IVA)
IVA)
"Servizi informatici e di telecomunicazioni".
V livello, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 € 78.863,86=
***
prenotazione n. 8142/2018
Assistenza all'utente e formazione U.1.03.02.19.002 - prenotazione n. 8142/2018
€ 54.068,14=
***
Assistenza all'utente e formazione U.1.03.02.19.002 - prenotazione n. 1445/2019
***
€ 21.231,62=
NUOVO IMPEGNO (RITENUTA 0,5% su canone 2018): V livello, Servizi per i sistemi e
€ 396,30=
relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 -

Capitolo n. 7200, Articolo 24, "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" - V livello, Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005

Importo prenotato
(inclusa iva)

Riduzione
Importo impegno
prenotazione
definitivo (inclusa iva)
(inclusa iva)

€133,600,00=
prenotazione 8142/2018
Prenotazione n. 1445/2019

€ 25.000,00=

€ 132.932,00=

€ 668,00=

€ 21.231,62=

€ 3.768,38=

Considerato che, a seguito dell'azzeramento delle prenotazioni n. 8142/2018 e n. 1445/2019 assunte con DDR n. 125/2018 per
l'importo residuale di € 4.436,38= che non verrà utilizzato (essendosi conclusa la procedura d'acquisto), il Piano di Fatturazione
si configura come segue:
Descrizione
Supporto software Oracle
Supporto tecnico Oracle - Giornate a consumo
2018: fatturazione al 31 Gennaio 2019
Supporto tecnico Oracle - Giornate a consumo
2019: fatturazione al 31 Marzo - 31 Maggio - 31
Luglio - 30 Settembre - 30 Novembre
Ritenuta 0,5% su due impegni del 2019

tempistiche fatturazione
fatturazione annuale anticipata (emissione alla
sottoscrizione del contratto - emissione ordine su MePA)
Fatturazione a consumo delle giornate erogate (non è
prevedibile una precisa ripartizione temporale all'interno
dell'anno dipendendo da esigenze contingenti)
Fatturazione a consumo delle giornate erogate (non è
prevedibile una precisa ripartizione temporale all'interno
dell'anno dipendendo da esigenze contingenti)
Fatturazione al termine del contratto previa acquisizione
DURC

Importo
(inclusa iva)
€ 78.863,86=
€ 54.068,14=

€ 20.855,13=
€ 772,80=
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Posto che l'Amministrazione ha effettuato, con esito positivo, i controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:
Dato infine atto che verranno comunicate al destinatario della spesa le informazioni relative
all'impegno assunte col presente atto. Inoltre l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce gli atti relativi alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici che devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione
trasparente", nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTI l'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti) e il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, della Legge 190/2012;
- VISTI il DDR d'indizione n. 125 del 09/10/2016, il DDR n. 170 del 20/11/2014 e il DDR n. 69 del 14/06/2017;
- RICHIAMATE le deliberazioni n. 1166 del 23/04/2004, n. 2465 del 23/12/2014 e n. 1475 del 18/09/2017;
- RICHIAMATO il D.P.R. n. 101 del 04/04/2002;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- RICHIAMATE le Leggi n. 94 del 06/07/2012, n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), n. 208 del 28/12/2015, art. 1, commi
502 e 503 e n. 232 del 11/12/2016;
- RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la Richiesta di Offerta n. 2083487 (CIG n. 7646243754) agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare l'art 10, comma III, lettera a);
- VISTO il verbale delle operazioni svolte dal Seggio di gara del 29/10/2018 (agli atti) nonché l'offerta presentata dalla ditta
Spring Firm Srl (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTO il Piano di Fatturazione relativo all'incarico di cui si tratta (Allegato B);
- VISTA la Legge Regionale del n. 32 del 30/12/2016, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
- VISTA la DGR n. 81/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma informatica MePA gestita da Consip Spa in
relazione alla RdO n. 2083487 (CIG n. 7646243754) e di approvare il verbale delle operazioni svolte dal Seggio di
gara il 29/10/2018 (agli atti) nonché l'offerta al prezzo più basso presentata da Spring Firm Srl (Allegato A) ex art.
95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., parte integrante del presente provvedimento;
3. di dichiarare aggiudicataria definitiva della RdO n. 2083487 la ditta Spring Firm Srl (sede legale in via Giuseppe
Parini n. 17, Cap. 34100 - Trieste, C.F./P.IVA n. 00879420321), avendo la stessa presentato l'offerta al prezzo più
basso di € 126.688,47=(IVA al 22% esclusa) a fronte della positiva verifica di congruità tecnica della fornitura
rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla Stazione Appaltante;
4. di dare atto che l'Amministrazione ha effettuato, con esito positivo, i controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario
dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
5. di autorizzare la spesa complessiva di € 154.559,93=(IVA inclusa) a favore di Spring Firm Srl (C.F./P.IVA n.
00879420321) per l'erogazione dei servizi in oggetto, conformemente alla relativa offerta (Allegato A);
6. di dare atto che l'Ordinativo di Fornitura n. 2083487 è stato perfezionato in data odierna su piattaforma Consip;
7. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti di Spring Firm Srl per
l'importo di fornitura di € 154.559,93=(IVA inclusa), conformemente all'ordine n. 2083487 di data odierna;
8. di attestare che si tratta di debito commerciale;
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9. di disporre la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare la somma di €
154.559,93=(IVA inclusa) sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" a carico dell'esercizi finanziari 2018 e
2019 (Bilancio pluriennale di previsione 2018-2020) avente l'occorrente disponibilità (art. 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" - V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005), a
valere sulle prenotazioni n. 8142/2018 e n. 1445/2019 pari a € 158.600,00=(IVA inclusa) assunte con DDR n.
125/2018, conformemente al seguente Piano di Fatturazione (riportato all'Allegato B del presente provvedimento:

capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza
tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
2018 (inclusa 2019 (inclusa
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", Articolo 24
IVA)
IVA)
"Servizi informatici e di telecomunicazioni".
V livello, Servizi per i sistemi e relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 € 78.863,86=
***
prenotazione n. 8142/2018
Assistenza all'utente e formazione U.1.03.02.19.002 - prenotazione n. 8142/2018
€ 54.068,14=
***
Assistenza all'utente e formazione U.1.03.02.19.002 - prenotazione n. 1445/2019
***
€ 21.231,62=
NUOVO IMPEGNO (RITENUTA 0,5% su canone 2018): V livello, Servizi per i sistemi e
€ 396,30=
relativa manutenzione, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 -

Capitolo n. 7200, Articolo 24, "Servizi informatici e di
telecomunicazioni" - V livello, Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005

Importo prenotato
(inclusa iva)

Riduzione
Importo impegno
prenotazione
definitivo (inclusa iva)
(inclusa iva)

€133,600,00=
prenotazione 8142/2018
Prenotazione n. 1445/2019

€ 25.000,00=

€ 132.932,00=

€ 668,00=

€ 21.231,62=

€ 3.768,38=

10. di dare atto che, a seguito dell'azzeramento delle prenotazioni n. 8142/2018 e n. 1445/2019 assunte con DDR n.
125/2018 per l'importo residuale di € 4.436,38= che non verrà utilizzato (essendosi conclusa la procedura d'acquisto),
il Piano di Fatturazione si viene a configurare come segue:

Descrizione
Supporto software Oracle
Supporto tecnico Oracle - Giornate a consumo
2018: fatturazione al 31 Gennaio 2019
Supporto tecnico Oracle - Giornate a consumo
2019: fatturazione al 31 Marzo - 31 Maggio - 31
Luglio - 30 Settembre - 30 Novembre
Ritenuta 0,5% su due impegni del 2019

tempistiche fatturazione
fatturazione annuale anticipata (emissione alla
sottoscrizione del contratto - emissione ordine su MePA)
Fatturazione a consumo delle giornate erogate (non è
prevedibile una precisa ripartizione temporale all'interno
dell'anno dipendendo da esigenze contingenti)
Fatturazione a consumo delle giornate erogate (non è
prevedibile una precisa ripartizione temporale all'interno
dell'anno dipendendo da esigenze contingenti)
Fatturazione al termine del contratto previa acquisizione
DURC

Importo
(inclusa iva)
€ 78.863,86=
€ 54.068,14=

€ 20.855,13=
€ 772,80=

11. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56,
punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
12. di corrispondere all'impresa Spring Firm Srl (sede legale in via Giuseppe Parini n. 17, Cap. 34100 - Trieste,
C.F./P.IVA n. 00879420321) l'importo complessivo di € 154.559,93=(IVA al 22% inclusa) con pagamento secondo le
modalità/tempistiche riportate nell'art. 2 del Capitolato Speciale, cioè: "(...)in una unica rata annuale, previa
presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile ed in coerenza con gli obblighi previsti dalla
Legge n. 248 del 04/08/2006 oltre che con le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 in vigore
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dall'01/01/2015".
Inoltre, per quanto attiene i servizi di manutenzione/assistenza delle licenze Oracle "il canone annuale verrà
corrisposto in via anticipata con fatturazione alla sottoscrizione del contratto. Con riferimento alle giornate
T&M (servizi a consumo) le stesse saranno fatturate in via posticipata con cadenza bimestrale e comunque
secondo il seguente calendario relativo all'annualità 2019: 31 Gennaio - 31 Marzo - 31 Maggio - 31 Luglio 30 Settembre - 30 Novembre";
13. di dare atto che l'incarico alla ditta Spring Firm Srl genera impegni di spesa corrente e che si riferisce a contratto
necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione
Regionale (art 10, co. III, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011);
14. di dare atto che la liquidazione e il pagamento della spesa di cui al punto 9) avverranno a mezzo mandato a n. 30 gg
dalla data di ricevimento delle fatture emesse annualmente dalla Ditta aggiudicataria, una volta attestata la regolare
esecuzione dei servizi ed esaurite le procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
15. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
17. di dare atto che con riferimento alle prestazioni acquisite con l'RdO in oggetto non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibile di adesione;
18. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
19. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
21. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR, omettendo l'Allegato A e l'Allegato B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 385123)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 251 del 20 dicembre 2018
Concorsi pubblici per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di Assistente economico,
Categoria C Posizione C1 e di 2 posti di Specialista economico, Categoria D Posizione D1. Ammissione con riserva ed
esclusione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31,
all'individuazione dei candidati ammessi con riserva alle prove scritte dei concorsi pubblici già indetti con decreto n. 196 del
16/10/2018, nonché all'esclusione dei candidati che risultano privi dei requisiti di ammissione.

Il Direttore
Premesso che con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 196 del 16/10/2018 sono stati indetti due
concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di complessive 4 unità di personale, per i
seguenti profili e categorie professionali:
• n. 2 posti, di cui uno riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del
25/5/2017, per Assistente economico - categoria C, posizione C1;
• n. 2 posti, di cui uno riservato ai militari volontari congedati senza demerito, per Specialista economico - categoria D,
posizione D1;
Atteso che con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i requisiti, le procedure di selezione e le modalità per accedervi,
come individuati negli allegati "A", "B", parti integranti del medesimo provvedimento e che i relativi bandi sono stati
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107 del 26/10/2018, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale,
4ª Serie speciale, n. 89 del 9/11/2018, oltre che nel sito internet della Regione del Veneto, dandosi così adeguata pubblicità ai
concorsi e alle modalità di svolgimento delle procedure selettive;
Preso atto che alla data di scadenza dei bandi, stabilita al 26/11/2018, sono pervenute n. 1023 domande di ammissione al
concorso per C1 Assistente economico e n. 414 domande di ammissione al concorso per D1 Specialista economico;
Atteso che ai sensi dell'art. 7 dei rispettivi bandi di concorso si darà luogo allo svolgimento della prova preselettiva;
Ultimata la verifica circa il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione previsti dai bandi di concorso in oggetto;
Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale n. 31/1997:
• all'ammissione con riserva al concorso per C1 Assistente economico dei candidati inseriti nell'elenco di cui
all'Allegato A, comprensivo di coloro che risultano essere esonerati dalla prova preselettiva disciplinata dall'art. 7 e
identificati con la lettera "E" - Esonerato/a, posta a fianco dei nominativi dei candidati che risultano averne diritto;
• all'ammissione con riserva al concorso per D1 Specialista economico dei candidati inseriti nell'elenco di cui
all'Allegato B, comprensivo di coloro che risultano essere esonerati dalla prova preselettiva disciplinata dall'art. 7 e
identificati con la lettera "E" - Esonerato/a, posta a fianco dei nominativi dei candidati che risultano averne diritto;
• all'esclusione dal concorso per C1 Assistente economico dei candidati di cui all'Allegato C, per le motivazioni
indicate a fianco di ciascun nominativo, in quanto non in possesso dei requisiti generali di ammissioni prescritti dal
bando di concorso;
• all'esclusione dal concorso per D1 Specialista economico dei candidati di cui all'Allegato D, per le motivazioni
indicate a fianco di ciascun nominativo, in quanto non in possesso dei requisiti generali di ammissioni prescritti dal
bando di concorso;
Ritenuto infine di incaricare l'U.O. Affari Giuridici di procedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente
provvedimento;
decreta

32
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere con riserva, per le motivazioni indicate in premessa, ai concorsi pubblici per esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di Assistente economico, Categoria C - Posizione C1 e di 2 posti di
Specialista economico, Categoria D - Posizione D1, indetti con decreto dello scrivente n. 196 del 16/10/2018, i
candidati di cui all'Allegato A e all'Allegato B;
3. di escludere dai concorsi i candidati di cui all'Allegato C e all'Allegato D, per le motivazioni indicate a fianco di
ciascun numero identificativo, in quanto non in possesso dei requisiti generali di ammissione prescritti dai bandi di
concorso;
4. di incaricare l'U.O. Affari Giuridici di procedere agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente
provvedimento;
5. di trasmettere alle Commissioni Esaminatrici che saranno nominate, gli elenchi dei candidati ammessi con riserva ai
rispettivi concorsi;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Botteon
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Allegato A al decreto n. 251 del

20/12/2018
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

ACCARIA FEDERICA

17/02/1992

PORDENONE

AGNELLINNI MARTA

03/03/1992

VERONA

ALESSIO FEDERICO ALESSANDRO

04/09/1985

BASSANO DELGRAPPA

AMATO ANTONIO

04/04/1983

PALERMO

AMERUOSO GRAZIANA

02/08/1997

MOLA DI BARI

ANDREATO GIULIO

15/07/1986

DOLO

ANDREOLLI MARCO

26/05/1988

ZEVIO

ANDRIOLI MARINA

17/10/1991

ABANO TERME

ANGELI MARCO

06/07/1993

BAGNO A RIPOLI

ANGELINI FRANCESCO

29/09/1986

VENEZIA

ANGELONE ANTONELLA

E – ESONERATO/A

19/05/1982

PIOVE DI SACCO

ANTONELLO SABRINA

E – ESONERATO/A

11/06/1969

MIRANO

ANTONIAZZI SONIA

27/01/1969

ODERZO

ANTONIOTTI SIMONA

03/12/1984

VARALLO SESIA

ANTONUCCI ANDREA

18/01/1985

COPERTINO

ANZOLIN ALEXA

18/04/1993

PORTOGRUARO

ARCOLIN ALBERTA

11/06/1983

PIOVE DI SACCO

ARNONE LAURA

23/08/1979

AGRIGENTO

ARRABITO JASMIRA

E – ESONERATO/A

02/04/1998

RAGUSA

ARTUSI CHIARA

13/03/1998

VENEZIA

ARTUSO CARLOTTA

01/05/1987

VENEZIA

AURICCHIO ANTONIETTA

24/05/1989

POMPEI

AVERSANA SOSSIO

08/08/1982

NAPOLI

AZZOLIN VALENTINA

13/03/1988

MAROSTICA

BACCAN ENRICO

22/07/1988

MONSELICE

12/09/1986

JESOLO

BACINELLO ELEONORA

13/11/1985

VENEZIA

BAITA CHIARA

20/09/1984

SAN DONA' DI PIAVE

BALDAN ANNAMARIA

08/06/1987

VENEZIA

BALDAN MAELA

27/12/1991

VENEZIA

BALDAN NICOLÒ

07/02/1996

MIRANO

BALDISSIN MONIA

09/06/1971

SAN DONA' DI PIAVE

BACCIOLO ANDREA

E – ESONERATO/A

BALDO ELENA

E – ESONERATO/A

14/08/1978

ESTE

BALDO GABRIELE

E – ESONERATO/A

06/02/1985

ROVIGO

BALDO ISABELLA

12/12/1997

DOLO

BALLARIN ALVISE

16/03/1998

VENEZIA

BALLARIN MELISSA

01/09/1989

CHIOGGIA

BALLARIN SARA

17/01/1995

CHIOGGIA

BANZATO ENRICO

29/08/1985

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

BARACCO LIVIA

06/03/1979

DOLO

BARBARO PAOLO

19/10/1974

MOTTA DI LIVENZA

BARBATO DAVIDE

27/03/1966

VENEZIA

BARBIERATO EVA

20/10/1979

VENEZIA

BARBIERO MASSIMO

07/05/1976

DOLO

BARBIN ALESSIA

29/08/1990

MONSELICE

BARDELLOTTO LAURA

15/02/1969

SAN DONÀ DI PIAVE

BARINA ENRICO

16/09/1974

VENEZIA
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Allegato A al decreto n. 251 del

20/12/2018
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

BARNABO' BARNABA

03/06/1976

BARRERA NICOLETTA

09/11/1989

MODICA

BARUZZO LAURA

23/10/1979

JESOLO

BARZAN LISA
BASSI MATTEO

E – ESONERATO/A

VENEZIA

22/10/1990

LATISANA

31/12/1986

FERRARA

BASSICH SARA

23/10/1994

MESTRE

BASSO DEBORA

15/09/1996

MIRANO

BASSO ELISA

22/09/1981

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

BASSO GLORIA

29/08/1993

VENEZIA

BASTASI ARIANNA

06/09/1975

DOLO

27/05/1980

LIDO DI VENEZIA

BASTON MARCO

21/02/1991

CITTADELLA

BATTILANA CRISTINA

21/07/1982

TREVISO

BATTISTUZZO TERESA

14/07/1995

TREVISO

BEDIN BENEDETTA COSTANZA

16/09/1996

ARZIGNANO

BEGGIATO VANESSA

06/11/1996

CITTADELLA

BELLAVERE BRUNO

18/07/1970

PADOVA

BELLE' MARTINA

03/09/1981

TREVISO

BELLEMO GIULIA

27/05/1989

VENEZIA

BELLEMO ROMINA

12/03/1970

VENEZIA

BASTIANELLO SARA

E – ESONERATO/A

BELLIN ALESSIO

E – ESONERATO/A

29/07/1970

MIRANO

BELLINI LARA

E – ESONERATO/A

03/10/1983

COLOGNA VENETA

BELLINI VALENTINA

22/07/1982

CAMPOSAMPIERO

BELLINTANI CRISTINA

05/11/1973

ROVIGO

BELLO AURORA

11/10/1989

TREVISO

BELLO MAURIZIO

09/09/1982

SCORRANO

BELLOTTO SABRINA

11/12/1971

PORTOGRUARO

BENATO ALICE

19/01/1982

MESTRE

BENATO VALENTINA

13/03/1985

DOLO

BENEDETTI GIANMARCO

23/11/1999

VENEZIA

BENETTI MAGDA

02/03/1976

ADRIA

BENIN LORENZO

08/08/1998

DOLO

BERALDIN SARA

07/01/1992

BASSANO DEL GRAPPA

BERGAMINI PIERLUIGI

28/06/1974

DOLO

BERGO MAURO

31/05/1983

TREVISO

BERGO MONICA

20/05/1978

VENEZIA

BERNARDI LUCIA

16/07/1986

TREVISO

BERNARDI VALENTINA
BERTACCO FRANCESCO

E – ESONERATO/A

22/03/1991

CITTADELLA

10/03/1976

SAN DONA' DI PIAVE

BERTIN DANIELE

22/05/1990

PIOVE DI SACCO

BERTOLDO MARA

19/09/1985

MIRANO

BERTOLINI MATTEO

11/05/1985

MANTOVA

BET IVO

24/12/1977

MONTEBELLUNA

BETTIN ERIKA

03/02/1992

MIRANO

26/08/1976

MIRANO

BETTINESCHI FEDERICO

E – ESONERATO/A

BETTIO MARTINA

11/06/1988

TRIESTE

BETTIO SOFIA

05/05/1989

PADOVA
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Allegato A al decreto n. 251 del
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

BIANCHI RAFFAELE

23/02/1983

SAN GIOVANNI ROTONDO

BICCIATO ANASTASIA

27/10/1985

PONTE DELL’OLIO

BINCOLETTO ERIKA

12/11/1980

PORTOGRUARO

BIONDO GENNY

29/03/1979

SAN DONA' DI PIAVE

BISCARO FEDERICA

02/05/1990

ROVIGO

BISON ILARIA

04/03/1977

VENEZIA

BIZZOTTO MARTA MARIA

09/09/1972

BASSANO DEL GRAPPA

BOA GIOVANNAA

09/12/1981

TREVISO

BOARETTO CHIARA

28/04/1972

MONSELICE

BOARETTO DILETTA
BOARETTO ILARIA

E – ESONERATO/A

13/12/1974

MONSELICE

30/01/1978

ROVIGO

BOAROLO DEBORAH

28/11/1988

VENEZIA

BOBBO SAMANTHA

30/07/1978

MERANO

BOCCATO GIACOMO

28/08/1995

DOLO

BOCCATO GIANLUCA

14/05/1974

ADRIA

BOCCATO MAURO

31/03/1971

SAN DONA DI PIAVE

BOCCATO ROBERTA

E – ESONERATO/A

03/04/1984

PIOVE DI SACCO

BOLCATO LAURA

08/04/1983

NOVENTA VIC

BOLIS ENRICA

08/03/1981

PADOVA

BOLZONELLA MARIKA

27/03/1974

VENEZIA

BOLZONELLA VERONICA

26/08/1976

PADOVA

BONALDI LORENZA

03/11/1991

VENEZIA

BONATO MARGOT

09/07/1977

BASSANO DEL GRAPPA

BONATO SARA

13/06/1989

BASSANO DEL GRAPPA

BONAVENTURA GIOVANNI

04/01/1995

MIRANO

BONAVIGO GIACOMO

04/04/1996

BOLOGNA

BONAZZA GIULIA

14/03/1984

VENEZIA

BONIVENTO VALENTINA

09/05/1985

VENEZIA

BONIZZATO SARA
BONTEMPO CARLO

E – ESONERATO/A

18/10/1991

ZEVIO

12/01/1974

PORTOGRUARO

BORDIN RENATO

08/04/1963

BRUNICO

BORELLA MONICA

21/09/1978

CAMPOSAMPIERO

BORGATO ELISA

16/01/1986

ROVIGO

BORGHI GIULIA

15/12/1989

VENEZIA

BORGHI VALENTINA

15/12/1989

VENEZIA

BORGIA CLAUDIO

14/01/1986

MONTEBELLUNA

BORRONE MARCO

30/05/1980

NAPOLI

BORSATO LAURA

10/08/1984

TREVISO

BORTOLATO ENRICO

08/04/1978

VENEZIA

11/02/1978

NOALE

BORTOLATO FRANCESCA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

BORTOLUZZI NICOLETTA

20/08/1985

DOLO

BOSCHIAN BAILO ALBERTO

18/07/1989

PORDENONE

24/02/1973

NOALE

20/08/1976

VENEZIA

BOSCHIN DAVIDE
BOSCOLO ALESSANDRA

E – ESONERATO/A

BOSCOLO ANZOLETTI BARBARA

21/12/1979

CAVARZERE

BOSCOLO ANZOLETTI MARTINA

12/08/1993

CHIOGGIA

BOSCOLO CEGION RICCARDO

30/09/1991

CHIOGGIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

BOSCOLO FORCOLA FIORENZO

27/09/1972

BOSCOLO MARCHI ELISA

19/12/1979

CHIOGGIA

BOSCOLO MARCHI SARA

15/03/1987

CHIOGGIA

BOSCOLO MEO MARCO

30/12/1990

CHIOGGIA

BOSCOLO PAPIN DAVIDE

06/03/1987

CHIOGGIA

BOTTER NICOLA

06/05/1972

TREVISO

BOTTESINI SARA

18/12/1968

BOLLATE

BOVE CLAUDIA

24/03/1986

VERONA

BOVE MARTA

10/04/1988

VERONA

BOVO MAURO

04/10/1979

DOLO

BRAGAGGIA ROBERTO

27/12/1975

VENEZIA

BRAGANTI ELVIS

16/07/1989

TREVISO

BRANDANI SILVIA

18/11/1990

VENEZIA

BRASIGLIANI MICHELA

14/10/1965

MONSELICE

BRAVERI ALICE

28/10/1986

VENEZIA

BREDA FRANCESCA

19/04/1997

CAMPOSAMPIERO

BRICHESE ANDREA

10/08/1962

VENEZIA

25/03/1975

VITTORIO VENETO

BROLLO PAOLA

10/02/1978

SAN DONA' DI PIAVE

BRUN CARDO SILVIA

09/01/1984

VERONA

BRUNELLO ANNALISA

04/04/1987

TREVISO

BRUNELLO ILENIA

09/09/1995

SAN DONA' DI PIAVE

BROGNARO ANTONIO

E – ESONERATO/A

CHIOGGIA

BRUNELLO RICCARDO

24/11/1988

VENEZIA

BRUNO LUCA

12/08/1972

AVELLINO

BRUNORO DAVIDE

17/07/1986

MONSELICE

BRUSEGAN ELISA

12/01/1978

VENEZIA

BUGGIN MARCO

28/12/1984

MONSELICE

BURATIN FABRIZIO

20/02/1984

PADOVA

BURATIN FRANC

15/06/1982

PADOVA

BUSATO CRISTIANA

20/12/1982

VENEZIA

BUSATO ELENA

04/01/1980

SAN DONA DI PIAVE

04/08/1973

CAVARZERE

BUSATTO SARA

06/11/1995

VENEZIA

BUSETTO BEATRICE

18/06/1999

LEGNAGO

BUSSON ELENA

29/10/1990

ROVIGO

BUSATTO FEDERICA

E – ESONERATO/A

BUTTAZZONI SVEVA

30/12/1997

UDINE

BUTTÒ CRISTIAN

23/03/1997

LATISANA

CABBIA ANDREA

28/05/1982

CAMPOSAMPIERO

12/04/1984

MIRANO

CACCO CAMILLA

29/12/1994

ROVIGO

CADAMURO ALESSIA

05/12/1996

SAN DONÀ DI PIAVE

CAIAZZA ALESSIA

11/08/1992

ROMA

CALABRESE MARCO

25/03/1997

VENEZIA

CALZAVARA ANNA

04/07/1982

VENEZIA

CACCIN DANIELE

CALZAVARA LAURA

E – ESONERATO/A

06/06/1971

DOLO

CAMAROTTO ARIANNA

E – ESONERATO/A

04/05/1984

SAN DONA' DI PIAVE

CAMILLA GIACOMO

16/04/1998

MESTRE
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

CAMPAGNOLO ALESSANDRO

07/04/1987

VICENZA

CAMPAGNOLO VALENTINA

08/08/1991

VICENZA

CAMUFFO MELITA

04/01/1979

PIOVE DI SACCO

CAMUFFO NICOLA

06/08/1996

CHIOGGIA

CANCELLIER ALBERTO

07/07/1976

VENEZIA

CANCIAN PAOLA

26/06/1973

MOTTA DI LIVENZA

CANDIANO GRAZIELLA

12/10/1960

PACHINO

CANNATA ALESSIO

27/04/1996

VENEZIA

CAON AGNESE

10/09/1986

CAMPOSAMPIERO

CAPALBO ELIO

18/04/1966

ACRI

CAPASSO ALESSANDRA

29/07/1983

NAPOLI

CAPASSO ANTONELLA

13/06/1981

NAPOLI

CAPELOZZA ALBERTO

09/12/1982

MONSELICE

CAPPELLARI ANDREA

E – ESONERATO/A

10/12/1978

DOLO

CAPPELLARI CAROLINA

10/12/1997

ABANO TERME

CAPPELLARI VERONICA

05/08/1993

ABANO TERME

CARACCIOLO ROSA

10/02/1980

REGGIO DI CALABRIA

CARBONE GIANGIACOMO

04/02/1974

MONTEBELLUNA

CARDELLA ANGELO
CARDIN MARINA

E – ESONERATO/A

09/10/1982

AGRIGENTO

17/06/1975

MONSELICE

CARDIN SILVIA

28/03/1982

MONSELICE

CARELLA DANNY

29/02/1984

VENEZIA

CARESTIATO NATASCIA

05/03/1974

VENEZIA

16/09/1970

AGRIGENTO

CARNIATO MARTINA

14/12/1993

VENEZIA

CARPANESE TIZIANA

29/11/1971

PADOVA

CARMINA ORESTE

E – ESONERATO/A

CARRA ALICE
CARRARO FEDERICA

E – ESONERATO/A

25/07/1988

VENEZIA

17/10/1971

DOLO

CARRARO FEDERICA

04/09/1978

VENEZIA

CARRARO GIOVANNI

11/02/1988

PIOVE DI SACCO

CARRARO MARTINA

30/06/1979

VENEZIA

CARRARO MASSIMILIANA

02/10/1970

DOLO

CARRARO MICHELA

11/10/1969

DOLO

CARRETTIN VALENTINA

30/11/1989

VENEZIA

CASAGRANDE MARIA SEFORA

08/06/1989

SAN DONÀ DI PIAVE

CASAGRANDE NADIA

14/10/1968

CONEGLIANO

CASARIN IRENE

19/01/1987

DOLO

CASETTO GLORIA

13/11/1993

CAMPOSAMPIERO

CASINI RICCARDO

29/06/1992

MESTRE

CASSARO ALESSANDRO

05/06/1983

CAMPOSAMPIERO

CASSATARO SERENA

14/04/1986

PALERMO

CASSIN MATILDE

21/12/1978

VENEZIA

05/01/1983

VERONA

CASTELLANO MICHELA

07/12/1983

CASTELLAMMARE DI STABIA

CASTELLARO MARICA

17/06/1977

TREVISO

CATTANEO CHIARA

21/12/1985

VENEZIA

CAVALLARI MARIA GIOVANNA

03/04/1961

COMACCHIO

CASTAGNA GIORGIA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

CAVALLARIN GIULIA

30/10/1994

CAVALLARO ERIKA

17/12/1978

ROVIGO

CAVALLETTO SABRINA

27/08/1975

VENEZIA

CAVORSO SILVIA

29/10/1976

TREVISO

CECCHETTO FRANCESCA

26/08/1971

VENEZIA

CECCONATO VALENTINA

31/05/1987

MONTEBELLUNA

CELEBRON MATTEO

E – ESONERATO/A

DOLO

23/09/1988

BASSANO DEL GRAPPA

CELIO ALBERTO

11/05/1985

ROVIGO

CELLI SIMONE

02/01/1994

VENEZIA

CENTENARO MATTIA

17/11/1988

MIRANO

CEOLA LAURA ROBERTA

11/10/1985

DOLO

CERVESATO CARLOTTA

11/01/1983

PADOVA

CHIAPOLIN VALENTINA

12/09/1989

VENEZIA

28/05/1980

JESOLO

CHIARANDA FRANCESCO

E – ESONERATO/A

CHIAROT ELENA MARIA

22/04/1989

VENEZIA

CHIAVALIN GIOVANNI

11/07/1995

VENEZIA

CHINAGLIA BARBARA

07/04/1972

JESOLO

CHINELLATO MAURO

24/09/1967

TREVISO

CHINELLATO SABRINA

10/07/1980

VENEZIA

CHIONNA SAMANTHA

14/04/1976

CAMPI SALENTINA

CHIOZZOTTO VALERIA

27/03/1984

CHIOGGIA

CHOCHOLACKOVA ALENA

24/06/1981

SKALICA (REP. SLOVACCA)

CIANCIO STEFANO

20/11/1969

VENEZIA

CIFFA VERONICA

E – ESONERATO/A

06/06/1985

AGRIGENTO

CILLI FABIO

27/07/1983

PESCARA

CIMAROSTI ERICA

03/12/1997

VENEZIA

CIMINO ISABELLA

06/12/1989

VENEZIA

COCCON ISABELLA

15/05/1993

VENEZIA

COLAMARIA FRANCESCA

29/10/1991

FOGGIA

COLAVOLPE GRETA

23/11/1996

PADOVA

COLLEONI GIORGIA

11/10/1974

VENEZIA

COLONNA ROMANO CHIARA

10/08/1986

VENEZIA

COLONNA ROMANO MARTINA

11/07/1992

VENEZIA

COLUSSI NICOLO'

07/06/1992

PORDENONE

CONCAS FEDERICA

27/07/1993

ORISTANO

CONTINO SILVIA

19/08/1986

GALATINA

COPPOLA CRISTINA

07/06/1986

VENEZIA

COPPOLA VALENTINA

04/02/1990

ERBA

COPPOLELLA CATERINA

03/05/1969

LUCERA

CORASANITI CATERINA

09/09/1987

CATANZARO

CORAZZA GIULIA

E – ESONERATO/A

26/01/1987

PADOVA

CORAZZA VALERIA

E – ESONERATO/A

29/10/1982

SACILE

CORCIONE MICHELA

16/02/1983

PESARO

COSTANTIN CHIARA

04/04/1973

VENEZIA

COSTANTIN GIADA
COSTANTINI FRANCESCA
COSTANTINI LORENZO

E – ESONERATO/A

03/02/1993

VENEZIA

31/01/1980

VENEZIA

16/02/1999

VENEZIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

COSTANTINI SYAROL

21/06/1989

CREPALDI GLEDIS

27/11/1981

VENEZIA
CHIOGGIA

CRIVELLIN KATIA

27/07/1982

VENEZIA

CROSATO MASSIMILIANO

26/12/1969

BELLUNO

CUNEI TERESA

24/12/1967

VENEZIA

CURTO ALESSANDRO

09/10/1984

BERGAMO

D' ANDRIA SABRINA

18/03/1973

VENEZIA

D’AGOSTINO GIOVANNI

29/06/1994

VENEZIA

DAFERI DENIS

11/05/1998

VERONA

DAFFRÈ DIANA

13/08/1983

VENEZIA

DAINESE LISA

24/12/1987

DOLO

DAL BELLO MARGHERITA

28/02/1966

NOALE

DAL GESSO CRISTINA

01/06/1990

CHIOGGIA

DAL LAGO ANGELA

28/04/1984

PADOVA

DAL LAGO RUDY

30/10/1991

BADIA POLESINE

DALBON FRANCESCO

15/12/1985

VERONA

DALL'ANESE FRANCESCA

05/01/1978

BELLUNO

D'ANGELO GAIA

24/07/1974

VENEZIA

DANIELATO MARCO BENITO

28/10/1983

CAVARZERE

11/08/1983

VENEZIA

DARIO ELISA

23/12/1986

CASTELFRANCO VENETO

DE CARLUCCIO GIACINTO

28/06/1971

POMPEI

DE CICCO GIANCARLO

22/08/1973

MESSINA

DANTE ELISA

E – ESONERATO/A

DE GRANDIS MARGHEITA

22/05/1973

VENEZIA

DE LUCA DARIO

16/03/1999

ACERRA

DE MARCH FRANCESCA

12/10/1992

BELLUNO

DE MARCHI DANIELA

18/10/1991

PIOVE DI SACCO

DE SANTIS DENNIS

20/06/1988

VENEZIA

DE SORDI GIULIA
DE VECCHI FILIPPO

E – ESONERATO/A

30/07/1987

VENEZIA

30/08/1981

SAN DONÀ DI PIAVE

DEGANI FRANCESCO

06/04/1986

VERONA

DEGANO GIACOMO

03/06/1995

VENEZIA

DEGLI AUGELLI MATTIA

22/08/1991

PADOVA

DEI ROSSI FRANCESCO

13/12/1987

VENEZIA

DELLA PUPPA SILVIA

E – ESONERATO/A

17/06/1978

MESTRE

DELSOLE LUCIA

E – ESONERATO/A

06/06/1980

VENEZIA

DENINA EMANUELE

05/05/1984

VITTORIA

DEPPIERI VALENTINA

01/02/1969

VENEZIA

DESIDERIO ELENA

30/10/1984

VENEZIA

DESIDERIO MICHELA

01/05/1973

CHIOGGIA

D'ESTE ANDREA

09/01/1980

VENEZIA

D'ESTE ANGELA

02/11/1977

VENEZIA

DESTRI CLAUDIO

E – ESONERATO/A

26/06/1964

VERONA

DI BENEDETTO CINZIA

17/08/1976

POLICORO

DI DOMENICO MILENA

13/07/1979

RIVOLI

DI GIACOMO SILVIA

06/08/1967

MIRANO

DI GIROLAMO ANDREA

22/04/1976

CAMPOBASSO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

DI LENNA NICOLA

06/04/1983

DI MAIO GIOVANNI

27/09/1991

MARCIANISE

DI MONDA LUISA

14/07/1986

NOLA

DI STEFANO CARMELA TIZIANA

E – ESONERATO/A

ABANO TERME

02/03/1970

GELA

DI TERLIZZI GIUSEPPE

27/01/1971

BARI

DI VITO ANNAMARIA

04/03/1973

LUCCA

DIBELLO DANIELE

07/07/1988

MONOPOLI

DIDONÈ SUSANNA

24/03/1996

CASTELFRANCO VENETO

DINI GIULIA

19/08/1991

PESCIA

DISARÒ GIACOMO
DISARÒ MANUELA

20/09/1993

CAMPOSAMPIERO

E – ESONERATO/A

11/08/1975

DOLO

12/10/1983

VENEZIA

E – ESONERATO/A

24/09/1972

MIRANO

DISSERA BRAGADIN STEFANO
DITADI MICHELA
DOBROSAVLJEVIC JELENA

08/02/1990

SERBIA

D'ODORICO RICCARDO

17/04/1989

PORTOGRUARO

DOLCE LISA

17/11/1983

ROVIGO

DOMENICONI AURORA

16/07/1987

PESARO

DONINI BEATRICE

06/10/1969

VENEZIA

DORIGO EMANUELE

21/11/1965

VENEZIA

DRAGO ADRIANO

22/07/1972

VENEZIA

DUILI GIOVANNI

09/04/1977

TRIESTE

DUSE ELENA

02/09/1994

CHIOGGIA

DUSSIN ROSA

14/06/1984

ASOLO

ENZO DIEGO

21/06/1988

JESOLO

EPIFANI ANTONIA SHARON

22/12/1993

MESAGNE

ERVAZ DANIELA

23/06/1977

MIRANO

ET TAMIMI ROBERTA

06/02/1989

BOLOGNA

EVANGELISTA CARMELA

24/04/1996

MASSA DI SOMMA

FABBI MASSIMO

01/07/1972

VICENZA

FABRIS DANIELA

02/05/1985

MONTEBELLUNA

FABRIS LORENZO

03/02/1994

VENEZIA

FACCHINETTO TOMMASO

17/12/1995

VENEZIA

FAGGIAN CAMILLA

11/11/1991

VENEZIA

FAGGIAN ILARIA

12/12/1996

PADOVA

FALCIER CHIARA

01/08/1991

VENEZIA

FALOPPA LUCA

03/11/1969

TREVISO

FALSONE DALILA

02/06/1997

LICATA

FANTINELLI ANTONIO

03/06/1985

VENEZIA

FANTUZ SERENA

23/05/1985

SACILE

FANTUZ VALENTINA

25/06/1990

SACILE

FARAON BARBARA

17/01/1972

NOALE

01/04/1972

MIRANO

FASSINA ELENA

16/02/1986

DOLO

FASSINA ROBERTO

05/07/1983

CAMPOSAMPIERO

FARAON FRANCESCA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

FAUDONE MARIA LAURA

05/11/1979

PIAZZA ARMERINA

FAVA SIMONETTA

21/07/1982

SAN DONA' DI PIAVE

FAVARETTO ELENA

23/05/1996

MIRANO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

FAVARETTO GAIA

15/07/1988

FAVARETTO GIORGIO

05/10/1987

TREVISO

06/01/1972

NOALE

FAVARO SILVIA

E – ESONERATO/A

VENEZIA

FAVARON GIULIA

21/09/1995

VENEZIA

FAVARON LUCA

23/03/1988

VENEZIA

FAVRETTO VERONICA

20/09/1974

SAN DONÀ DI PIAVE

FELICI NATASCIA

17/12/1977

NOVENTA VICENTINA

FERIALDI STEFANO

04/12/1967

VENEZIA

FERRAIOLI STEPHANIE

24/06/1980

FILIPPINE

FERRAIUOLO GIANDOMENICO

08/05/1970

COSENZA

FERRANTE MICHELE

24/03/1983

SAN DONA DI PIAVE

FERRARESE MARIA CHIARA

09/05/1988

TREVISO

FERRARI GIAN CARLO

24/05/1967

PIACENZA

FERRARI LAURA

16/12/1981

DOLO

11/06/1972

ROVIGO

FERRARI MARA

E – ESONERATO/A

FERRARI MARIALUISA

05/07/1993

BARI

FERRARI SARA

28/07/1988

ROVIGO

FERRAZZO GENNY

25/09/1984

MOTTA DI LIVENZA

FERRO ANNA

01/12/1992

ESTE

FERROTTI ELEONORA

20/03/1980

VENEZIA

FERRULLI AMELIA

E – ESONERATO/A

23/08/1969

BARI

FILIPPONE ALESSANDRA

E – ESONERATO/A

16/12/1975

VENEZIA

FILOPPANTE GIANLUIGI

E – ESONERATO/A

18/12/1966

THIENE

FINCO GIOVANNA

02/05/1975

PADOVA

FINOTTO LIDIA

25/04/1970

SAN DONA' DI PIAVE

FINOTTO VERA

10/05/1968

VENEZIA MESTRE

FIORE VINCENZO

07/11/1991

VERONA

FLORIAN MARTINA

28/03/1993

TREVISO

E – ESONERATO/A

21/01/1977

MESTRE VENEZIA

08/09/1997

DOLO

E – ESONERATO/A

08/10/1966

GIBA

11/08/1968

MILANO

E – ESONERATO/A

31/08/1966

VENEZIA

FONTANABONA MARIALISA

07/08/1982

RAVENNA

FONTANIN CLAUDIA

17/08/1991

DOLO

FORAMITI STEFANO

26/09/1968

VENEZIA

FOFFANO ALESSANDRA
FOFFANO DEBORA
FOIS MARIA CARMINE
FOLEGHI ELENA
FONTANA SILVIA

FORNEA NADIA

08/05/1972

CAMPOSAMPIERO

FOSCO MARTINA

25/11/1994

VENEZIA

20/03/1964

MORGANO

FRANCESCATO ROSANNA

E – ESONERATO/A

FRANCESCHI ALBERTO

25/07/1990

PADOVA

FRANCESCHI ELISABETTA

27/07/1992

PADOVA

FRANCESCHI MAURO

02/02/1981

PADOVA

FRANCICA FRANCESCO

23/04/1971

VIBO VALENTIA

FRATTINA ANGELA

E – ESONERATO/A

23/04/1972

DOLO

FRATTINA VALERIA

E – ESONERATO/A

22/09/1976

DOLO

FREGNAN GIORGIA

16/05/1996

CHIOGGIA

FRISON LARA

28/07/1975

PIOVE DI SACCO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

424)
425)
426)
427)
428)
429)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)
458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)
469)
470)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

FULLIN VANNA

12/05/1973

FURINI MARICA

02/10/1984

BELLUNO
ROVIGO

FURLAN MARCO

14/08/1974

VENEZIA

FURLAN VALENTINA

21/05/1981

NOALE

FURLANETTO CLAUDIO

09/07/1963

SAN DONA' DI PIAVE

FURLANETTO GLORIA

24/09/1998

SAN DONA' DI PIAVE

GABBAN CLAUDIA

28/05/1995

ROVIGO

GABBAN LUCA

18/06/1998

ROVIGO

GABBANA RICCARDO

13/05/1990

VENEZIA

GABRIELLI DAVIDE

23/08/1973

BASSANO DEL GRAPPA

GAGLIARDI VINCENZO

19/01/1984

NAPOLI

GALASSO FRANCESCA

15/08/1976

VENEZIA

GALLETTA ELISA

10/10/1989

DOLO

GAMBA FEDERICA

07/04/1989

CHIOGGIA

GAMBALONGA ANDREA

31/01/1988

PIOVE DI SACCO

GAMBALONGA CLAUDIA

30/09/1979

LEGNAGO

GAMBARO ALESSANDRO

29/03/1976

MIRANO

GAMBAROTTO CHIARA

24/02/1981

DOLO

GAMBIOLI MICHELE

09/02/1984

FANO

GARDELLIN LISA

16/01/1980

DOLO

GAROLI VALENTINA

21/04/1995

ESTE

GASPARELLO NICOLA

02/03/1998

VENEZIA

GASPARET MARIA ELENA

25/02/1981

VENEZIA

GASPARINI ANDREA

19/09/1992

TREVISO

GASPARINI CAMILLA

15/06/1999

GAVARDO

13/02/1969

DOLO

GASPAROTTO ROBERTA

E – ESONERATO/A

GASTALDELLO SILVIA

26/11/1980

ROVIGO

GASTALDI ONORIA

04/06/1970

DOLO

GATTI ELENA

06/10/1975

MIRANO

GATTO LINDA

10/11/1983

TREVISO

GEROTTO SILENO

04/11/1992

JESOLO

GHEZZO DANIELE

16/01/1971

VENEZIA

GHEZZO ELEONORA

17/08/1991

LIDO DI VENEZIA

03/01/1977

MONSELICE

GIACALONE DARIO

11/01/1994

PALERMO

GIACOMINI FRANCESCA

06/11/1985

VITTORIO VENETO

19/10/1986

VENEZIA

GHIROTTO SIMONE

GIANNETTI VALENTINA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

GIGLIO NICCOLÒ

04/10/1995

VENEZIA

GINOCCHI LUCREZIA

07/07/1997

VENEZIA

GIORA FABIOLA

06/08/1963

DOLO

GIOVANNACCI FEDERICA

07/05/1971

VENEZIA

GIRO NICOLA

02/11/1999

SAN DONÀ DI PIAVE

GIROTTO LARA

27/12/1974

CONSELVE

GIUNI MARICA

30/12/1983

MONSELICE

GIURIZZATO NICOLO

13/07/1988

VENEZIA

GNESATO FEDERICA

11/09/1976

ZEVIO

GOBBO LISA

08/03/1977

VENEZIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

471)
472)
473)
474)
475)
476)
477)
478)
479)
480)
481)
482)
483)
484)
485)
486)
487)
488)
489)
490)
491)
492)
493)
494)
495)
496)
497)
498)
499)
500)
501)
502)
503)
504)
505)
506)
507)
508)
509)
510)
511)
512)
513)
514)
515)
516)
517)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

GOBBO VALERIA

30/06/1991

GOLFETTO NICOLA

04/03/1968

MIRANO
NOALE

GOMIERO BARBARA

09/08/1981

VENEZIA

GOMIERO ILARIA

06/09/1989

MIRANO

GOMIERO VALENTINA

09/12/1986

DOLO

GONZO VALENTINA

12/10/1982

VICENZA

GOVERNALI FABRIZIO

02/05/1983

CORLEONE

GOZZO MICHELA

22/07/1986

TREGNAGO

GRAZIOSI DANILO

07/04/1977

ADDIS ABEBA

GRECO ROBERTO

24/02/1995

AUGUSTA

GREGGIO FEDERICO

06/01/1974

PADOVA

GRIGOLETTO GIULIA

27/02/1992

PIOVE DI SACCO

GUADAGNINI OLIVIA

11/11/1978

VENEZIA

GUARINO FEDERICA

06/06/1979

DOLO

GUARINO MARCELLO

30/09/1991

VENEZIA

GUGLIELMO ERIKA

13/09/1978

MONSELICE

GUOLO MARTA

02/08/1987

ROVIGO

GUSSON KATIA

01/02/1977

GROTTAGLIE

GUSSONI GINA

09/11/1965

VENEZIA

IACCARINO MARIA CRISTINA

30/04/1977

NAPOLI

IPPOLITO MARTINA

29/08/1972

VENEZIA

ISANDELLI SILVIA

25/01/1967

MIRANO

LACHIN ANDREA

18/06/1982

VENEZIA

30/07/1973

CAMPOSAMPIERO

LANCEOTTO ELIA

05/07/1989

LEGNAGO

LANDO MANUELA

10/09/1996

MESTRE - VENEZIA

LAMON ROMINA

E – ESONERATO/A

LANDRIANI ALBERTO

23/02/1990

CASORATE PRIMO

31/01/1971

MESTRE

LARENTIS ALBERTO

20/06/1990

PADOVA

LARRARTE ALEXANDER

09/04/1982

CORATO

LAVA DAVIDE

29/08/1980

SAN DONA DI PIAVE

LANGIU RUGGERO

E – ESONERATO/A

LAZZARIN PAOLA

25/08/1965

MONSELICE

LAZZARINI DAVIDE

11/02/1992

VENEZIA

LAZZARINI GIACOMO

25/03/1990

JESOLO

LAZZARINI GIANLUCA

01/05/1973

VENEZIA

LENTINI ELISA
LEVORATO ALESSANDRO

E – ESONERATO/A

11/08/1978

VENEZIA

22/05/1979

VENEZIA-MESTRE

LIBRA SANTI

03/04/1975

CATANIA

LICINI PATRIZIA

05/08/1976

CONEGLIANO

LIGI VALENTINA

24/10/1990

VENEZIA

LIGUIGLI FRANCESCA

30/01/1991

ACQUAVIVA DELLE FONTI

LIPPI MARCELLO

21/06/1989

ROVIGO

LISET KETTY

16/02/1978

PORDENONE

LO MAGLIO VALENTINA

12/12/1957

NOALE

LO RITO SILVIA
LODATO ANNA
LOMBARDI LORENZA

E – ESONERATO/A

25/04/1984

DOLO

21/11/1971

NOCERA INFERIORE

25/04/1991

CASTEL SAN PIETRO TERME

Pag. 11

44
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al decreto n. 251 del

20/12/2018

pag. 12/22

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

518)
519)
520)
521)
522)
523)
524)
525)
526)
527)
528)
529)
530)
531)
532)
533)
534)
535)
536)
537)
538)
539)
540)
541)
542)
543)
544)
545)
546)
547)
548)
549)
550)
551)
552)
553)
554)
555)
556)
557)
558)
559)
560)
561)
562)
563)
564)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

LOMBARDO SAMANTHA

25/01/1991

CHIOGGIA

LONGATO GIOVANNI

06/09/1996

PIOVE DI SACCO

LONGO MARTA

26/07/1991

VENEZIA

LOPIANI GIORGIA

31/03/1985

MOTTA DI LIVENZA

LORENZETTO VALENTINA

10/01/1989

TREVISO

LORENZI LAURA

12/12/1963

CAVARZERE

LORENZINI ELISA

09/05/1983

VENEZIA

LOVISETTO SABRINA

09/03/1968

BASSANO DEL GRAPPA

LUCATELLO DARIO

30/07/1991

VENEZIA

LUCCHESI ELISA

02/06/1990

VENEZIA

LUCCHI ELEONORA

23/07/1999

PADOVA

LULLO SIMONA

18/02/1988

PALERMO

MADDALENA GIOVANNA

27/11/1978

THIENE

MAGHINI TOMMASO

03/01/1989

PADOVA

MAGNANI OMBRETTA

19/12/1972

VENEZIA MESTRE

MALVESTIO FRANCESCO

02/03/1970

CAMPOSAMPIERO

MANCA CHIARA

17/12/1988

GALATINA

MANENTE ANNA

03/02/1971

VENEZIA

MANENTE FIORELLA

11/10/1993

VENEZIA

MANENTI ELISA

04/03/1976

SCICLI

MANFREDI LUCA

20/10/1982

VENEZIA

MANFREDINI VALENTINA

23/07/1986

ROVIGO

MANI VIVIANA

31/05/1979

VICENZA

MANTOVAN OFRA

03/07/1989

CHIOGGIA

MANZI LAURA

20/03/1987

AVERSA

MARANGON FABIO

23/08/1989

RESANA

MARCATO MADDALENA

04/04/1981

PADOVA

MARCHESIN NICOLA

15/11/1971

VICENZA

MARCHETTO CARLOTTA

24/06/1991

ZEVIO

MARCHETTO CHIARA

15/06/1983

TREVISO

19/06/1978

BADIA POLESINE

MARCHETTO ENRICA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

MARCIANÒ ANNA CATIA

26/07/1984

CINQUEFRONDI

MARCOLIN MATTEO

04/07/1988

VENEZIA

MARCOLONGO ILENIA

01/03/1988

VENEZIA

MARCON IRENE

05/10/1994

VENEZIA

MARCONCIN DILETTA

09/09/1990

LEGNAGO

MARCONE VALENTNA

25/06/1977

NAPOLI

MARGOLA ALESSANDRA

25/08/1969

PADOVA

MARINO MARCO

03/08/1988

MIRANO

MARIONI ALESSANDRA MARIA

14/11/1969

ROMA

MAROGNA ALBERTA

02/04/1987

NEGRAR

30/07/1979

CATANIA

MAROTTA MARIANGELA

E – ESONERATO/A

MARRA VALERIO

29/12/1973

REGGIO CALABRIA

MARSILIO ELENA

10/02/1980

ESTE

MARSON LIDIA
MARTELLO CONSUELO
MARTIGNON GIORGIA

E – ESONERATO/A

14/06/1985

MOTTA DI LIVENZA

10/12/1977

ASIAGO

01/04/1993

TREVISO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

565)
566)
567)
568)
569)
570)
571)
572)
573)
574)
575)
576)
577)
578)
579)
580)
581)
582)
583)
584)
585)
586)
587)
588)
589)
590)
591)
592)
593)
594)
595)
596)
597)
598)
599)
600)
601)
602)
603)
604)
605)
606)
607)
608)
609)
610)
611)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

MARTIGNON MADDALENA

17/09/1973

CAMPOSAMPIERO

MARTIN ELISA

06/12/1990

PIOVE DI SACCO

MARTINI ELENA

01/06/1969

VENEZIA

MARTINI ERMES

20/04/1979

NOGARA

MARTINI FRANCESCO

22/12/1982

PADOVA

MASIERO ORSOLA

10/03/1972

MIRANO

MASIERO ROBERTA

04/03/1986

CAMPOSAMPIERO

MASON MICHELE

21/08/1989

VENEZIA

MASSARO ANTONIETTA

29/08/1996

CASTELFRANCO VENETO

MAZZARDIS SILVIA

08/09/1979

PORTOGRUARO

MAZZERO ALESSANDRA

26/11/1977

TREVISO

MAZZETTO LINDA

17/09/1978

DOLO

MAZZETTO SILVIA

01/06/1984

DOLO

MAZZON MARIANNA

22/12/1983

SAN DONA' DI PIAVE

21/12/1968

VERONA

MAZZUCCO SABRINA

E – ESONERATO/A

MEGGIOLARO DEBORAH

14/09/1989

VENEZIA

MELE ELEONORA

16/07/1987

VENEZIA

MENEGALDO ANGELA

21/07/1998

SAN DONA' DI PIAVE

MENEGALDO GICINTA

24/04/1981

VALDAGNO

MENETTO MATTIA

17/08/1994

VENEZIA

MERLARATI NICOLA

10/05/1984

ROVIGO

MESIC LANA

22/10/1983

BOSNIA ERZEGOVINA

MICHIELAN MATTIA
MICHIELETTO LISA

E – ESONERATO/A

22/04/1991

TREVISO

22/02/1974

MIRANO

MILANO VALENTINA

16/02/1987

VENEZIA

MIMO SILVIA

06/09/1995

PADOVA

MINCAO SILVIA

05/02/1983

PADOVA

MINERVINO SARA

28/08/1988

VENEZIA

MINESSO FRANCESCO

13/03/1977

VERONA

MINIO FRANCESCO

26/07/1991

MESTRE

MINOLA LAURA

30/12/1985

RHO

MIOTTO ELEONORA

21/01/1985

ROVIGO

MIOTTO FRANCESCO

07/06/1993

ESTE

MIRABELLI GRAZIELLA

10/05/1968

PETILIA POLICASTRO

09/04/1973

MAROSTICA

MOCELLIN SIMONE PIETRO

E – ESONERATO/A

MOLENA LINDA

11/06/1977

PADOVA

MORASSUT MARIAELENA

20/10/1990

PORDENONE

MORETTI CINZIA

10/01/1975

LEGNAGO

MORETTO ELENA

E – ESONERATO/A

23/08/1984

SAN DONÀ DI PIAVE

MORO GIORGIO

07/11/1980

SAN DONA DI PIAVE

MORO GIUSEPPINA ANNA

26/08/1969

BASSANO DEL GRAPPA

MORO JACQUELINE

E – ESONERATO/A

26/10/1987

VENEZIA

MORO PAOLO

E – ESONERATO/A

20/05/1971

MONSELICE

05/12/1972

CASTELFRANCO VENETO

MORO SARA
MOTTINELLI LAURA

14/01/1984

CHIARI

MOUKRIM SARA

26/06/1989

CASABLANCA

MOZZILLO VINCENZO

14/11/1996

MARCIANISE
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

612)
613)
614)
615)
616)
617)
618)
619)
620)
621)
622)
623)
624)
625)
626)
627)
628)
629)
630)
631)
632)
633)
634)
635)
636)
637)
638)
639)
640)
641)
642)
643)
644)
645)
646)
647)
648)
649)
650)
651)
652)
653)
654)
655)
656)
657)
658)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

MULARA ANTONELLA

08/03/1988

RIBERA

MUNARO ELISA

27/08/1975

MIRANO

MUSSOLIN ALESSANDRO

18/05/1994

ESTE

NACCARI FRANCESCO

31/03/1990

CHIOGGIA

NALDINI MARIA GRAZIA

12/02/1962

MODENA

NALETTO PAOLA

02/03/1974

MIRANO

NALON FILIPPO

17/03/1963

PADOVA

NARDI ALESSANDRA

18/05/1973

ROVIGO

NARDINI LUCA

03/05/1960

PADOVA

NASATO ALESSANDRO

02/08/1994

TREVISO

NEGRISOLO ANNA

15/10/1989

PADOVA

NICOLETTI EMANUELA

24/09/1977

VICENZA

NIERO RITA

19/08/1975

TREVISO

NOALE FRANCESCA

25/02/1977

NOALE

NORBIATO STEFANO

05/03/1964

VILLAFRANCA PADOVANA

NOVELLO RICCARDO

01/03/1995

MIRANO

NUZZACI DARIO

15/11/1972

CONSELVE

13/07/1971

MESTRE

NUZZOLO TIZIANA

E – ESONERATO/A

OLIOSI SARA

25/02/1994

MESTRE

OLIVIERI SARA

15/03/1979

VERONA

OMACINI MATTEO

14/07/1982

VENEZIA

ONORI FLORIANA

24/05/1969

PADOVA

ORLANDO ANTONIO MARIA

03/01/1994

TARANTO

ORTOLAN MARIKA

20/12/1985

VENEZIA MESTRE

ORTOLANI GABRIELE

18/11/1982

VENEZIA

ORTU MARIA TERESA

22/02/1969

MILIS

OSELLAME MARCO

13/07/1977

TREVISO

OTTOBONI ANNA

11/05/1995

LEGNAGO

OTTOBONI ILARIA

26/10/1989

ROVIGO

PACI FRANCESCA

14/08/1986

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PADOAN ELENA

29/03/1989

PADOVA

PADOLECCHIA GIANNICOLA
PAGAN DANIELE

E – ESONERATO/A

17/12/1993

GIOIA DEL COLLE

29/11/1965

VENEZIA

PAGAN ELISA

16/01/1994

CHIOGGIA

PAGAN GIOVANNI

16/06/1993

CHIOGGIA

PAGANINI DIEGO

22/01/1977

VERONA

PAGLIA ALESSANDRO

E – ESONERATO/A

01/03/1973

VENEZIA

PALAZZI FRANCESCA

03/02/1977

VENEZIA

PALERMINI SARA

12/07/1995

AVEZZANO

PALERMO PIETRO

18/02/1994

PALERMO

PALMONARI LUCA

30/06/1972

FERRARA

PALUMBO GIUSEPPE

18/12/1980

FOGGIA

PALUMBO PATRIZIA

02/07/1978

COSENZA

PANDOLFO SARA

06/01/1984

DOLO

PANIZZOLO GIANMARCO

16/09/1989

PADOVA

PAOLELLI BEATRICE

11/12/1964

PADOVA

PAOLETTI MARIA VITTORIA

06/11/1975

LATINA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

659)
660)
661)
662)
663)
664)
665)
666)
667)
668)
669)
670)
671)
672)
673)
674)
675)
676)
677)
678)
679)
680)
681)
682)
683)
684)
685)
686)
687)
688)
689)
690)
691)
692)
693)
694)
695)
696)
697)
698)
699)
700)
701)
702)
703)
704)
705)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

PARCIANELLO TANIA

16/06/1974

PARISE SAMANTA

09/11/1976

MOTTA DI LIVENZA
ROVIGO

PARISSI FRANCESCA

07/11/1986

VERONA

PARMA GAIA

29/08/1995

VENEZIA

PASCON VANIA

10/01/1993

MOTTA DI LIVENZA

PASIN FRANCESCA

10/04/1994

SAN DONÀ DI PIAVE

PASQUALETTO MARCO

08/08/1964

VENEZIA

PASQUIN ANGELICA

27/02/1992

CITTADELLA

PASQUIN DOMENICO

28/01/1997

CASTELFRANCO VENETO

PASQUON PAOLO UMBERTO

13/01/1964

ERACLEA

03/06/1977

LEGNAGO

PAVAN VERONICA

20/08/1990

VICENZA

PAVANELLO ALESSIA

03/05/1977

ROVIGO

04/01/1975

MESTRE

PAVAN LAURA

PAVANELLO ANDREA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

PELLIZZON LUIGINO

06/02/1979

NOALE

PENGO ILARIA

11/11/1984

PIOVE DI SACCO

PENSO CLAUDIO

31/12/1991

MIRANO

PENZO ANDREA

08/05/1997

CHIOGGIA

PENZO CHIARA

30/03/1988

PADOVA

PENZO MARTINO

03/06/1999

CHIOGGIA

PENZO RICCARDO

23/09/1999

CHIOGGIA

PENZO TIZIANA

22/09/1994

CHIOGGIA

PENZO VALENTINA

06/03/1986

MIRANO

PERDICHIZZI PAOLO

08/06/1967

VICENZA

PERERA MARIACHIARA

10/08/1986

FELTRE

PESTILLO GIULIA MARIA

26/01/1992

MILANO

PETENÒ ANITA

03/06/1993

PIOVE DI SACCO

PETRETTO MANUELA

31/01/1972

SEDILO

PEZZATO ALESSANDRO

17/09/1980

TREVISO

PEZZIN ALESSANDRO

25/01/1981

MIRANO

PEZZOLO GUGLIELMO

15/08/1991

PADOVA

PEZZUTI SUSANNA

13/02/1961

TORINO

PIAI LAURA

E – ESONERATO/A

09/05/1968

PORDENONE

PIASENTI EMMA

02/02/1986

VENEZIA

PIAZZA CHRISTIAN PAOLO

23/02/1984

VICENZA

PICCOLOMINI ILARIA

13/01/1988

TERLIZZI

PIERANTONI CHIARA

02/09/1986

MONSELICE

PIERIBONI ELENA

15/02/1977

ARZIGNANO

PIEROBON MANUELA

20/01/1982

BELLUNO

29/07/1983

MOTTA DI LIVENZA

PIETROPOLI FRANCESCA

E – ESONERATO/A

PIGNATARO GIOVANNI ALBERTO

11/09/1995

VENEZIA

PILEGGI SILVIA

06/05/1999

PADOVA

PILLON EMMANUEL

05/09/1983

SAN DONÀ DI PIAVE

PILLON MARTINA

23/10/1992

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PILLON VALENTINA

05/11/1994

VENEZIA

PILLON VERONICA

02/07/1996

VENEZIA

PINCINI MICHELE

23/10/1985

LORETO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

706)
707)
708)
709)
710)
711)
712)
713)
714)
715)
716)
717)
718)
719)
720)
721)
722)
723)
724)
725)
726)
727)
728)
729)
730)
731)
732)
733)
734)
735)
736)
737)
738)
739)
740)
741)
742)
743)
744)
745)
746)
747)
748)
749)
750)
751)
752)

PRESELEZIONE

PINELLO MONICA
PINTON ELENA

E – ESONERATO/A

NATO IL

A

05/05/1969

MILANO

13/10/1976

TREVISO

PIOTTO EROS

01/02/1968

VENEZIA

PIOVESAN ELISA

31/05/1979

SAN DONA' DI PIAVE

PISCITELLI GIUSEPPE

30/05/1987

MADDALONI

PISTOLATO PAOLO

01/03/1971

VENEZIA MESTRE

12/03/1981

PADOVA

PITTELLI CHIARA

E – ESONERATO/A

PIVA IRMA

19/01/1992

CROAZIA

PIVATO MICHELA

08/04/1973

SAN DONA' DI PIAVE

PIVETTA CRISTINA

09/10/1988

PORDENONE

PIZZATO ALICE

14/06/1996

MESTRE

PIZZATO ISABELLA

09/01/1988

MIRANO

PIZZATO STELLA

09/01/1988

MIRANO

PIZZO SIMONETTA

19/06/1971

CONSELVE

POLATO ARIANNA

19/09/1992

ESTE

POLATO CHIARA

11/01/1975

PIOVE DI SACCO

POLIMENI MARIA STELLA

05/11/1979

TAURIANOVA

POLIN DEBORAH

07/10/1977

TREVISO

POLLAZZON ERICA

17/03/1975

AGORDO

POMIATO ELENA

27/06/1997

SAN DONA' DI PIAVE

PONTELLO SERENA
POZZATI MARISA

E – ESONERATO/A

12/06/1987

TREVISO

13/08/1962

ADRIA

POZZER DANIELA

16/07/1975

ARZIGNANO

PRETTO ENRICO

26/06/1995

ARZIGNANO

PREVITI SALVATORE

14/02/1977

MESSINA

PRISCO CRISTINA

10/05/1972

DOLO

PRUDENTINO LUCIA

10/01/1977

PADOVA

PUCCIO SARAH

17/03/1984

PALERMO

27/09/1969

CHIOGGIA

PUGIOTTO STEFANO

E – ESONERATO/A

PULITO DAVIDE

04/08/1983

MONSELICE

PULLIERO MICHELA

01/06/1981

MESTRE

PULVIRENTI ANGELO
PUPPO MARTA

E – ESONERATO/A

01/10/1977

CATANIA

28/10/1976

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

QUARTI GLORIA

05/10/1987

MESTRE

RACCANELLO ELISABETTA

16/01/1991

PADOVA

RADI SONIA

04/05/1980

VENEZIA

RAIMONDO CLAUDIA

E – ESONERATO/A

01/09/1987

SALERNO

RAISE ANDREA

07/01/1978

ESTE

RAMBALDO MAURO

03/10/1985

CAMPOSAMPIERO

RANZATO KATIA

20/07/1993

PIOVE DI SACCO

RANZATO NICOLA

24/07/1996

VENEZIA

RAPPO MARTA

15/05/1972

VICENZA

RASIA LAURA

24/11/1982

MAROSTICA

27/06/1978

CHIOGGIA

RAVAGNAN BRUNELLA

E – ESONERATO/A

RAVAGNAN ELENA

12/01/1986

CHIOGGIA

RAVAGNAN ELISA

27/12/1991

CHIOGGIA

RAVAGNAN GIORGIA

12/01/1988

VENEZIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

753)
754)
755)
756)
757)
758)
759)
760)
761)
762)
763)
764)
765)
766)
767)
768)
769)
770)
771)
772)
773)
774)
775)
776)
777)
778)
779)
780)
781)
782)
783)
784)
785)
786)
787)
788)
789)
790)
791)
792)
793)
794)
795)
796)
797)
798)
799)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

REGAZZO MASSIMO

14/03/1967

REGINI DANIELE

14/10/1994

VENEZIA

REGINI ROMINA

26/11/1977

VENEZIA

RENZI CRISTIAN

03/10/1971

FIGLINE VALDARNO

RESTA STEFANIA

26/01/1978

MANDURIA

REXHA SIBEL

25/07/1981

TIRANA ALBANIA

RIBECCO CARMELA

16/01/1975

ISOLA DI CAPO RIZZUTO

04/11/1971

ISOLA DI CAPO RIZZUTO

25/11/1980

VENEZIA

RIBECCO DANIELA

E – ESONERATO/A

RIGATO STEFANO

MESTRE

RIGOLDI SABRINA

09/03/1978

VENEZIA

RINCOROSI ALBERTA

09/04/1971

VENEZIA

RISATO CINZIA

10/01/1985

TREVISO

RISI MARIELLA

19/09/1988

MIRANO

RIZZATO MARTA

16/04/1990

VENEZIA

RIZZO ALESSIA

13/01/1981

ROVIGO

RIZZOLO YLENIA

10/06/1987

TREVISO

ROCCO ALBERTO

06/01/1973

PADOVA

ROCCO FRANCESCA

14/05/1991

PADOVA

11/09/1975

NOALE

ROLLO MARCO

E – ESONERATO/A

RONCATO ALESSANDRA

21/08/1970

CASTELFRANCO VENETO

ROSA ELISABETTA

08/06/1996

ESTE

ROSA MICHELA

06/11/1986

MONSELICE

ROSAN NICOLE

14/10/1979

VENEZIA

22/08/1982

MONSELICE

ROSSATO ROBERTO

16/08/1989

VENEZIA

ROSSELLI ROSALIA

31/12/1981

MUSSOMELI

ROSINA EDITH

E – ESONERATO/A

ROSSETTO ELISABETTA

08/02/1980

PADOVA

ROSSI BARBARA

18/02/1969

VENEZIA

ROSSI FILIPPO

06/11/1974

VENEZIA

ROSSI JACOPO

22/07/1999

VENEZIA

ROSSI LORENZO
ROSSI LUCA

E – ESONERATO/A

12/10/1990

RIMINI

01/11/1974

VENEZIA

ROSSI MARTA

16/08/1993

ROVIGO

ROSSI MARTINA

06/06/1999

CAMPOSAMPIERO

ROSSI TERESA

16/08/1990

VENEZIA

ROSSI VALERIA

09/05/1992

BIELORUSSIA

ROSSO ANDREA

31/08/1992

FELTRE

RUARO LUCA

14/03/1968

VENEZIA

RUBERTI IVAN

21/08/1971

VENEZIA

RUFFINI MARTA

23/05/1988

MIRANO

RUSSO FELICE FEDERICO

29/08/1989

CASERTA

RUZZA ALESSANDRO

05/04/1989

PADOVA

RUZZA RICCARDO

25/06/1987

MIRANO

SABADIN ANNA

05/10/1971

VENEZIA

SABBA SILVIA

28/10/1969

VENEZIA

SABBADIN CONSUELO

04/05/1995

TREVISO

SACCARO MICHELE

14/09/1977

SAN DONA' DI PIAVE
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

800)
801)
802)
803)
804)
805)
806)
807)
808)
809)
810)
811)
812)
813)
814)
815)
816)
817)
818)
819)
820)
821)
822)
823)
824)
825)
826)
827)
828)
829)
830)
831)
832)
833)
834)
835)
836)
837)
838)
839)
840)
841)
842)
843)
844)
845)
846)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

SACCAROLA OLGA

09/09/1973

VENEZIA

SACCOMAN ELENA

15/06/1974

TREVISO

SACRATO JACOPO

06/01/1990

MESTRE

SADRIJA FRANKA

10/02/1985

ALBANIA

SAITTA MATTEO
SALATA ROSSANA

E – ESONERATO/A

07/12/1985

TREVISO

03/01/1982

VENEZIA

SALE MICHELA

02/03/1975

BENEVENTO

SALMASO ELISA

09/01/1980

PADOVA

SALVAGNO FABIO

02/12/1985

CHIOGGIA

SALVALAGGIO CLAUDIA

28/09/1986

CASTELFRANCO VENETO

SALVATORE ENRICO

30/06/1996

ROVIGO

SALVATORI ANTONELLA

20/11/1990

MESTRE

SALVIATO IRENE

04/08/1990

MIRANO

SALVIATO MARTINA

E – ESONERATO/A

25/06/1993

DOLO

SALVIATO MASSIMO

26/06/1976

DOLO

SAMARIA JAMAICA

08/05/1972

MILANO

SAMBO MONICA

28/03/1985

VENEZIA

SAMBO RAFFAELE

03/10/1975

CHIOGGIA

SAMPIERI CHRISTIAN

28/02/1979

CONEGLIANO

SANDEI LAURA

28/06/1990

ZURIGO

SANTANGELO DOMENICO

21/03/1973

PALMA DI MONTECHIARO

SANTANGELO FRANCESCA

13/01/1995

VENEZIA

SANTI ALICE

14/01/1978

ROVIGO

SANTI MARIA

26/07/1967

VENEZIA

SANTIN MARTA

17/08/1983

CONEGLIANO

SARO SELINA

09/12/1979

VENEZIA

SARTORATO LORENZO

14/02/1995

VENEZIA MESTRE

SARTORE DANIELA

28/01/1977

PADOVA

SARTORELLO SAVERIO

15/10/1968

TREVISO

SAVIANE TATIANA

01/09/1988

VITTORIO VENETO

SBROGIO' ALESSIA

30/09/1990

MIRANO

SBROGIO' SEBASTIANO

23/03/1979

MESTRE

SCANFERLATO RITA

23/04/1992

MIHIJAM (INDIA)

SCANNIELLO LUCA

03/11/1988

VALLO DELLA LUCANIA

SCAPPATICCIO ROSSELLA

14/04/1981

PIEDIMONTE MATESE

SCARPA ALVISE

09/07/1974

VENEZIA

SCARPA CRISTINA

E – ESONERATO/A

05/02/1965

VENEZIA

SCARPA DEBORAH

E – ESONERATO/A

03/12/1969

VENEZIA

SCARPA ELISA

20/05/1986

VENEZIA

SCARPA ELISA

26/04/1994

VENEZIA

SCARPA GUGLIELMO

30/01/1973

MESTRE VENEZIA

SCARPA IRENE

21/06/1974

VENEZIA

SCARPA LAURA

06/04/1978

VENEZIA

SCARPA VERONICA

13/09/1990

VENEZIA

SCEBBA ANNA MARIA

29/08/1966

VENEZIA

SCHENATO ENRICO

09/01/1978

DOLO

SCHENATO FEDERICA

12/01/1990

DOLO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

847)
848)
849)
850)
851)
852)
853)
854)
855)
856)
857)
858)
859)
860)
861)
862)
863)
864)
865)
866)
867)
868)
869)
870)
871)
872)
873)
874)
875)
876)
877)
878)
879)
880)
881)
882)
883)
884)
885)
886)
887)
888)
889)
890)
891)
892)
893)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

SCHETTINO MAURIZIO

01/10/1987

PAGANI

SCHIAVON BARBARA

16/10/1987

TREVISO

SCHIBUOLA LUCIA

25/09/1988

SAN DONÀ DI PIAVE

SCLAFANI SALVATORE

23/02/1981

ERICE

SCOLERI CATERINA
SCOPELLITI IRENE

E – ESONERATO/A

12/12/1986

CAMPOSAMPIERO

28/08/1987

PADOVA

SCOTTON GIANNA

11/12/1978

SAN DONA' DI PIAVE

SEGAFREDO CHIARA

04/12/1985

THIENE

30/12/1970

ROVIGO

SEGANTINI SARA

07/12/1984

VENEZIA

SEGATO LAURA

16/05/1982

PORDENONE

SEGRADIN LARA

06/08/1982

ROVIGO

SEMENZATO YLENIA

16/12/1983

VENEZIA

SEGANTIN TIZIANA

E – ESONERATO/A

SENIGAGLIA CAMILLA

07/09/1998

VENEZIA

SENIGAGLIA MARIA

07/03/1995

VENEZIA

SERAFIN SILVIA

19/12/1974

VENEZIA

SERRAGLIA DEMETRIO

16/03/1978

ASOLO

SFRISO MAJA MADDALENA

22/07/1995

CHIOGGIA

SIGNORETTO GIULIA

11/05/1994

CHIOGGIA

SILVESTRO ANNALISA

18/02/1983

PESCARA

SIMIONATO ENRICO

07/01/1987

MIRANO

SIMIONI DISMA

13/03/1991

CITTADELLA

SIMONATO GIOVANNI

19/10/1993

DOLO

SIMONI LISA

22/12/1979

CASTELFRANCO VENETO

SINISI SONIA

29/07/1986

GRUMO APPULA

SIRICA ANGELA

30/12/1985

VICO EQUENSE

SIVIERO CINZIA

26/07/1987

CONTARINA

SOLA SILVIA

24/03/1996

DOLO

SOLESIN DARIO

13/08/1990

VENEZIA

SORANZO AURORA

15/02/1985

PADOVA

SORATO ROBERTO

11/02/1970

NOALE

SORDINI GIOVANNI

23/07/1964

VIAREGGIO

SORGON DEBORA

30/12/1979

SAN DONA' DI PIAVE

SPADA ANGELO

07/03/1970

MOLA DI BARI

SPANEVELLO MANUEL

20/09/1982

VALDAGNO

SPEROTTO MILENA

05/08/1978

CITTADELLA

SPINA FRANCESCO

19/03/1993

LARINO

SPITALIERI STEFANIA

30/06/1984

PALERMO

SPOLVERATO SILVIA

24/12/1990

MESTRE

SPURIO ALIDA

07/11/1994

SAN BENEDETTO TR.

STACCHIOLA DESIRE'

18/09/1975

MIRANO

STECCA CHIARA

08/11/1990

ROVIGO

23/02/1973

UDINE

STEVAN CHIARA

02/09/1977

BASSANO DEL GRAPPA

STEVANATO ISABELLA

03/06/1975

CAMPOSAMPIERO

STOPPA VALERIA

25/01/1975

ROVIGO

STRANGIO BEATRICE

27/04/1992

VENEZIA

STECCHINA RENZO

E – ESONERATO/A
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

894)
895)
896)
897)
898)
899)
900)
901)
902)
903)
904)
905)
906)
907)
908)
909)
910)
911)
912)
913)
914)
915)
916)
917)
918)
919)
920)
921)
922)
923)
924)
925)
926)
927)
928)
929)
930)
931)
932)
933)
934)
935)
936)
937)
938)
939)
940)

TACCHIA MARTINA

PRESELEZIONE

E – ESONERATO/A

NATO IL

A

08/12/1970

VENEZIA

TAGLIAPIETRA NICOLE

21/07/1994

MESTRE

TAGLIAPIETRA SILVIA

04/04/1973

VENEZIA

TAMAI GIORGIA

20/04/1985

SAN DONA' DI PIAVE

TAMAI GLORIA

03/09/1997

SAN DONÀ DI PIAVE

TAMMA TIZIANA

26/09/1984

BARI

TAMMONE VERONICA

28/06/1996

VENEZIA

TARSI MARCO

01/11/1980

COPERTINO

TAURISANO ANNA

07/06/1980

FRANCAVILLA FONTANA

TAVANO SABRINA

27/06/1983

CATANZARO

TAVERNA VANESSA

29/05/1974

REGGIO CALABRIA

TERRANI LUCA

25/03/1995

DOLO

TERZI FRANCESCO

04/12/1992

VENEZIA

TESOLIN GABRIELE

29/10/1990

VENEZIA

TESSARI LAURA
TIOZZO ROBERTO

E – ESONERATO/A

26/01/1989

DOLO

10/09/1965

CODEVIGO

TIZIANEL LAURA

14/08/1976

SACILE

TOBALDO ENRICO

11/05/1977

PADOVA

TOBALDO LAURA

09/05/1980

PADOVA

TOCCHI CAMILLA

20/04/1994

VENEZIA

TODESCATO ANTONIO

30/10/1976

PADOVA

TODISCO CARMELA

27/04/1971

BISCEGLIE

TOFFOLETTO GABRIELE

06/07/1999

CONEGLIANO

31/10/1980

VENEZIA

TOGNIN LAURA

16/06/1988

PADOVA

TOGNON MIRKO

28/07/1967

PADOVA

TOFFOLO ROSSIT ELISA

E – ESONERATO/A

TOLOMEI JESSICA

15/03/1991

CHIOGGIA

10/02/1976

MIRANO

TOMIETTO LORENA

04/08/1984

TREVISO

TOMMASI VERONICA

20/05/1990

PIOVE DI SACCO

TONETTO ALESSANDRO

24/12/1987

SAN DONA' DI PIAVE

TONETTO CLAUDIA

14/09/1997

SAN DONA' DI PIAVE

TONIOLO DANIELA

24/07/1984

VENEZIA

TONIZZI SARA

16/04/1980

MIRANO

TOMAELLO LAURA

E – ESONERATO/A

TONOLO CHIARA

25/08/1992

VENEZIA

TORINO ANNA MARIA

02/07/1978

REGGIO DI CALABRIA

TORINO MARIA CONSOLATA

09/02/1971

REGGIO DI CALABRIA

TOSI ERIKA

26/03/1981

TREVISO

TOSINI FILIPPO

22/01/1984

ROVIGO

19/07/1978

MIRANO

TOTARO LORENZO

E – ESONERATO/A

TOVO ILARIA

14/09/1973

ADRIA

TRAMONTIN MOIRA

03/07/1976

PORDENONE

TRANI GIAMPAOLO

18/03/1976

LENOLA

TRENTIN DAVIDE

23/03/1986

MONSELICE

TRETTO FRANCESCA
TREVISAN ALDO
TREVISAN GIULIA

E – ESONERATO/A

12/03/1979

THIENE

29/07/1979

VENEZIA

13/11/1987

DOLO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

941)
942)
943)
944)
945)
946)
947)
948)
949)
950)
951)
952)
953)
954)
955)
956)
957)
958)
959)
960)
961)
962)
963)
964)
965)
966)
967)
968)
969)
970)
971)
972)
973)
974)
975)
976)
977)
978)
979)
980)
981)
982)
983)
984)
985)
986)
987)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

TRICARICO ALESSANDRO

03/06/1988

GALATINA

TRICARICO SARA

13/08/1992

SCAFATI

TROCCIOLA PIERO

16/02/1989

MIRANO

TROTTA CLAUDIA

07/04/1971

MARGHERA - VENEZIA

TURCHETTO MANUELA

25/02/1971

VENEZIA

TURCO ELEONORA

17/01/1980

VENEZIA

TURCO FRANCESCA

28/08/1978

MESTRE

ULLIANA GIANLUCA

23/04/1992

TREVISO

USTINO GRETA

12/11/1995

VENEZIA

VACCA MARCELLO

04/05/1974

NAPOLI

VALENTI TANIA

07/11/1987

ASIAGO

VALERIO FRANCESCA

14/11/1983

BADIA POLESINE

VECCHIATO BEATRICE

21/10/1992

MONTEBELLUNA

VECCHIATO DONELLA

24/05/1974

TREVISO

VEDELAGO SILVIA

16/03/1996

VENEZIA

VENA GIULIA

02/03/1971

GERMANIA

VENTURA PIERANDREA

13/10/1971

VENEZIA

VERI' SILVIA

29/07/1986

CHIOGGIA

VERLENGIERI ELVI

17/12/1985

BENEVENTO

VERONESE GESSICA

30/11/1986

CHIOGGIA

VERONESE MATTIA

26/02/1978

ESTE

VESCOVO ELISABETTA

28/03/1975

MIRANO

VIANELLO ANNA

23/09/1984

VENEZIA

VIANELLO ARIANNA

13/06/1999

VENEZIA

VIANELLO CHIARA

01/11/1977

VENEZIA

VIANELLO DAIANA

04/03/1985

CHIOGGIA

VIANELLO EVELIN

22/08/1988

CHIOGGIA

VIANELLO FRANCESCA

11/02/1992

CHIOGGIA

VIANELLO GIULIA

08/11/1987

VENEZIA

VIANELLO LARA

27/07/1975

VENEZIA

VIANELLO LUCA

13/09/1987

VENEZIA

VIANELLO STEFANO

18/07/1951

VENEZIA

VIANELLO E ELEONORA

18/05/1971

VENEZIA

VIARO ROSSELLA

03/09/1974

MONSELICE

VIDOTTO ELISA

14/01/1978

VENEZIA

VIGNALE BARBARA

16/04/1973

PINEROLO

VITA ADRIANA

17/08/1995

REGGIO DI CALABRIA

VITRUGNO CHIARA

16/03/1989

CONEGLIANO

VIVIAN MARCO

30/09/1999

DOLO

VIVIAN MARIKA

19/06/1997

DOLO

VOLPATO FEDERICA

23/01/1988

MONTEBELLUNA

VOLTOLINA ANDREA

17/03/1986

VENEZIA

YAO HONGFENG

24/09/1986

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

ZACCARO VIVIANA

06/01/1988

TARANTO

ZACCHELLO ELISA

17/09/1992

MIRANO

ZAGALLO ARIANNA

05/08/1995

PIOVE DI SACCO

ZAGALLO LISA

16/06/1989

DOLO
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

988)
989)
990)
991)
992)
993)
994)
995)
996)
997)
998)
999)
1000)
1001)
1002)
1003)
1004)
1005)
1006)
1007)
1008)
1009)
1010)
1011)
1012)
1013)
1014)
1015)
1016)
1017)
1018)
1019)
1020)
1021)
1022)

PRESELEZIONE

ZAGO VALENTINA

NATO IL

A

11/02/1983

CASTELFRANCO VENETO

15/11/1963

MESTRE-VENEZIA

ZAMPIERI SILVIA

21/05/1977

MIRANO

ZAMPIERI SILVIA

26/02/1995

DOLO

ZAMPIRON OSCAR

15/07/1984

ITALIANA

ZAMPIRON SANDRO

12/04/1986

PADOVA

ZAMPOLLO GIORGIO

20/08/1974

TORINO

ZANCATO ENRICO

18/06/1988

DOLO

ZANCHETTA SARA

21/11/1983

VITTORIO VENETO

18/02/1981

VERONA

ZALTRON LUCIA

ZANDEGIACOMO DE ZORZI ELISA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

ZANE ELSA

11/10/1968

VENEZIA

ZANE GIULIA

18/12/1990

VENEZIA

ZANELLA LORENZO

04/11/1985

VENEZIA

ZANINELLO VALENTINA

25/03/1993

CHIOGGIA

22/12/1970

BASSANO DEL GRAPPA

ZANON PAMELA

15/08/1986

MIRANO

ZANON PAOLA

16/02/1965

TREVISO

24/03/1985

CASTELFRANCO VENETO

ZANUS MARCO

30/06/1989

VENEZIA

ZANUS FORTES LINDA

17/07/1984

MANIAGO

ZANUSSO ELISA

08/09/1981

SAN DONA' DI PIAVE

ZARPELLON SARA

26/11/1988

CITTADELLA

ZENNARO ANDREA

28/06/1972

VENEZIA

ZENNARO ANNALISA

07/03/1990

VENEZIA

ZENNARO ANTONELLA

01/07/1966

VENEZIA

ZENNARO CLAUDIA

07/09/1992

CHIOGGIA

ZANON GIANNA

ZANONI VALENTINA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

ZENNARO NADIA

25/02/1975

VENEZIA_MESTRE

ZENNARO PIERO

10/09/1982

VENEZIA

ZERBINATO REBECCA

12/03/1972

LEGNAGO

ZIVEC GIULIA

08/11/1963

PORDENONE

ZONTA ELENA

20/10/1982

BASSANO DEL GRAPPA

ZORZETTO CHIARA

27/06/1990

CONEGLIANO

14/05/1975

TREVISO

ZUGNO MATTEO

E – ESONERATO/A

ZULIAN CATRIN

18/03/1979

DOLO

ZULIANI MARGHERITA

04/07/1983

VENEZIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

AGNELLINNI MARTA

03/03/1992

VERONA

AGNOLON NICOLA

24/11/1976

MOTTA DI LIVENZA

ALBANELLO LAURA

25/02/1972

VENEZIA

AMADIO STEFANIA

06/05/1971

BASSANO DEL GRAPPA

13/08/1971

AGORDO

AMORMINO SILVIA

E – ESONERATO/A

ANDREOLLI MARCO

26/05/1988

ZEVIO

ANDRIOLI MARINA

17/10/1991

ABANO TERME

ANGELI MARCO

06/07/1993

BAGNO A RIPOLI

ANGELINI FRANCESCO

29/09/1986

VENEZIA

ARANITI FRANCESCO

01/08/1977

REGGIO CALABRIA

AURICCHIO ANTONIETTA

24/05/1989

24/05/1989

BABBO TATIANA

E – ESONERATO/A

08/05/1973

SAN DONA' DI PIAVE

BAGATIN MARIA CHIARA

E – ESONERATO/A

29/08/1965

ROVIGO

BALASSO MANUELA

17/10/1971

THIENE

BALDISSIN MONIA

09/06/1971

SAN DONA DI PIAVE

E – ESONERATO/A

20/09/1962

MUSILE DI PIAVE

06/03/1979

DOLO

E – ESONERATO/A

04/08/1971

MOTTA DI LIVENZA

BARBATO ROSSELLA

16/07/1964

PADOVA

BARBIERO MASSIMO

07/05/1976

DOLO

BASSO ELISA

22/09/1981

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

BASTON MARCO

21/02/1991

CITTADELLA

26/09/1975

PORTOGRUARO

BATTILANA CRISTINA

21/07/1982

TREVISO

BELLAVERE BRUNO

18/07/1970

PADOVA

BALDO DORELLA
BARACCO LIVIA
BARBAROTTO DEBORAH

BATTEL LUCIANO

E – ESONERATO/A

BELLIN ALESSIO

E – ESONERATO/A

29/07/1970

MIRANO

BELLONI GIOVANNA

E – ESONERATO/A

19/06/1981

ROVIGO

BELLOTTO SABRINA

11/12/1971

PORTOGRUARO

BENEDETTI GIANMARCO

23/11/1999

VENEZIA

BERGO MONICA

20/05/1978

VENEZIA

20/12/1975

ROVIGO

BERTELLI MASSIMO

14/02/1986

CASTELFRANCO VENETO

BERTI ANA

04/05/1979

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

BERTIATO LORENZO

09/12/1972

DOLO

BET IVO

24/12/1977

MONTEBELLUNA

BETTIO SOFIA

05/05/1989

PADOVA

BIANCHI RAFFAELE

23/02/1983

SAN GIOVANNI ROTONDO

BERNARDINELLI ALBERTO

E – ESONERATO/A

BISON SIMONE

23/09/1987

VENEZIA

BIZZOTTO MARTA MARIA

09/09/1972

BASSANO DEL GRAPPA

BOARETTO DILETTA

13/12/1974

MONSELICE

BOBBO SAMANTHA

30/07/1978

MERANO

BOCCALETTO ALESSIO

31/03/1993

TREVISO

BOEMO LUDOVICO

12/03/1973

DOLO

BOGGIONE MONICA

30/06/1992

PADOVA

BOLDRIN ANDREA

13/12/1985

MIRANO

BONESSO ALESSANDRA

06/04/1984

LATISANA

BONIVENTO LUCA

01/07/1995

MESTRE
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

BONVENTI VIOLA AURORA

02/10/1993

BORDIN ANTONIO

26/05/1986

PIOVE DI SACCO

05/11/1979

MIRANO

BORTOLATO ELISA

E – ESONERATO/A

ZEVIO

BORTOLUZZI NICOLETTA

20/08/1985

DOLO

BORTOT LODOVICA

13/08/1991

VENEZIA

18/07/1989

PORDENONE

24/02/1973

NOALE

BOSCHIAN BAILO ALBERTO
BOSCHIN DAVIDE

E – ESONERATO/A

BOSCOLO CEGION RICCARDO

30/09/1991

CHIOGGIA

BOSCOLO MARCHI SARA

15/03/1987

CHIOGGIA

BOSCOLO PAPIN DAVIDE

06/03/1987

CHIOGGIA

BRANDANI SILVIA

18/11/1990

VENEZIA

BRASIGLIANI MICHELA

14/10/1965

MONSELICE

BROCCO LAURA
BROGNARO ANTONIO

E – ESONERATO/A

28/02/1990

CAMPOSAMPIERO

25/03/1975

VITTORIO VENETO

BRONDIN SAMUELA

19/12/1975

MONSELICE

BRUNELLO RICCARDO

24/11/1988

VENEZIA

29/09/1975

VENEZIA

BRUNELLO SILVIA

E – ESONERATO/A

BRUNO LUCA

12/08/1972

AVELLINO

BRUNORO DAVIDE

17/07/1986

MONSELICE

BUCIOL GIULIA

E – ESONERATO/A

17/11/1979

PORTOGRUARO

BULLO MARIAGRAZIA

E – ESONERATO/A

15/07/1965

CHIOGGIA

BUSATO CRISTIANA

20/12/1982

VENEZIA

BUSATTO SARA

06/11/1995

VENEZIA

BUSETTO MATTEO

11/04/1994

VENEZIA

BUSSON ELENA

29/10/1990

ROVIGO

CAIAZZA ALESSIA

11/08/1992

ROMA

CALABRESE FILIPPO

11/03/1994

CHIOGGIA

CALLIARI ALESSANDRA

30/09/1976

ROVERETO

CANCELLIER ALBERTO

07/07/1976

VENEZIA

CANNARELLA PAOLO

19/10/1977

NOTO

CARBONE GIANGIACOMO

04/02/1974

MONTEBELLUNA

CARDIN SILVIA

28/03/1982

MONSELICE

CARLIN ELISA

12/01/1974

DOLO

16/09/1970

AGRIGENTO

CARPANESE TIZIANA

29/11/1971

PADOVA

CARRA ALICE

25/07/1988

VENEZIA

CARRARO ENRICO

16/01/1986

VENEZIA

11/01/1974

VE-MESTRE

CASAGRANDE MARIA SEFORA

08/06/1989

SAN DONÀ DI PIAVE

CASELLATO FABIO

22/03/1995

TREVISO

CASINI RICCARDO

29/06/1992

MESTRE

CASTELLARO MARICA

17/06/1977

TREVISO

CAVASIN LOREDANA

13/05/1969

SAN DONA' DI PIAVE

CECCONATO VALENTINA

31/05/1987

MONTEBELLUNA

CARMINA ORESTE

CARRER MICHELA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

CERVESATO CARLOTTA
CHIAPOLIN ALESSIA
CHIAVALIN GIOVANNI

E – ESONERATO/A

11/01/1983

PADOVA

26/12/1984

MIRANO

11/07/1995

VENEZIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

CHINAGLIA BARBARA

07/04/1972

JESOLO

CIBINEL SILVIA

09/07/1987

TREVISO

CIRILLO STEFANO

23/05/1969

TOLMEZZO

COCCON ISABELLA

15/05/1993

VENEZIA

COLAVOLPE GRETA

23/11/1996

PADOVA

E – ESONERATO/A

03/01/1965

LATINA

07/06/1992

PORDENONE

CONCOLATO SILVIA

E – ESONERATO/A

08/04/1975

MIRANO

CONTIN VALENTINA

E – ESONERATO/A

12/10/1983

PADOVA

CONTON FRANCESCA

E – ESONERATO/A

COLOSETTI MARIA RITA
COLUSSI NICOLO'

03/11/1969

VENEZIA

COPPOLA VALENTINA

04/02/1990

ERBA

CORAZZA VALERIA

29/10/1982

SACILE

CORCIONE MICHELA

16/02/1983

PESARO

31/01/1980

VENEZIA

CREMA SILVIA

26/06/1984

MONTAGNANA

CREPALDI GLEDIS

27/11/1981

CHIOGGIA

08/06/1973

FELTRE

CROSATO MASSIMILIANO

26/12/1969

BELLUNO

CURTO ALESSANDRO

09/10/1984

BERGAMO

CUZZIT STEFANIA

13/05/1988

TREVISO

D’AGOSTINO GIOVANNI

29/06/1994

VENEZIA

DAL GESSO CRISTINA

01/06/1990

CHIOGGIA

DAL LAGO RUDY

30/10/1991

BADIA POLESINE

DAL MOS ORSOLA

13/12/1988

VENEZIA

24/08/1977

DOLO

09/11/1992

THIENE

COSTANTINI FRANCESCA

CRO CLAUDIO

DAL PIAI ALBERTO

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

DALLA CA' ALBERTO
DALL'ANESE FRANCESCA
DALLE CRODE LUCIANA

E – ESONERATO/A

05/01/1978

BELLUNO

13/02/1971

CONEGLIANO

D'ALOJA SOFIA

27/04/1988

MIRANO

DANIELATO MARCO BENITO

28/10/1983

CAVARZERE

11/08/1983

VENEZIA MESTRE

DANTE ELISA

E – ESONERATO/A

DARIO ELISA

23/12/1986

CASTELFRANCO VENETO

DE BELLONIA MATTEO

18/08/1974

VENEZIA

DE BIASI MAURO

02/07/1985

TREVISO

10/12/1977

SAN DONA' DI PIAVE

DE SANTIS DENNIS

20/06/1988

VENEZIA

DE SORDI ALBERTO

11/03/1989

VALDOBBIADENE

DEGANI FRANCESCO

06/04/1986

VERONA

DENINA EMANUELE

05/05/1984

VITTORIA

D'ESTE ANDREA

09/01/1980

VENEZIA

E – ESONERATO/A

02/11/1977

VENEZIA

26/06/1964

VERONA

E – ESONERATO/A

05/08/1972

VALDAGNO

17/08/1976

POLICORO

DE PICCOLI SILVIA

D'ESTE ANGELA

E – ESONERATO/A

DESTRI CLAUDIO
DI BENEDETTO BARBARA PAOLA
DI BENEDETTO CINZIA
DI DOMENICO ANTONELLA

05/05/1981

CASERTA

DI GIROLAMO ANDREA

22/04/1976

CAMPOBASSO

DI LENNA NICOLA

06/04/1983

ABANO TERME
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

DIDONÈ SUSANNA

24/03/1996

CASTELFRANCO VENETO

DISSERA BRAGADIN STEFANO

12/10/1983

VENEZIA

DONADEL MARISA

21/01/1974

BELLUNO

DONI CRISTINA

08/07/1966

PADOVA

DONOLATO CONSUELO

E – ESONERATO/A

21/03/1979

PIOVE DI SACCO

DORI ANNA

E – ESONERATO/A

25/08/1980

MIRANO

DORIGO MICHELE

24/02/1984

MOTTA DI LIVENZA

DUILI GIOVANNI

09/04/1977

TRIESTE

DUSE ELENA

02/09/1994

CHIOGGIA

ET TAMIMI ROBERTA

06/02/1989

BOLOGNA

FABRIS LORENZO

03/02/1994

VENEZIA

FACCIOLO MARIELLA

25/05/1966

URUGUAY

FAVA SIMONETTA

21/07/1982

SAN DONA' DI PIAVE

FAVARETTO ELENA

23/05/1996

MIRANO

FAVARON LUCA

23/03/1988

VENEZIA

FELTRIN LETIZIA

14/02/1995

CASTELFRANCO VENETO

E – ESONERATO/A

19/01/1969

LENDINARA

24/05/1967

PIACENZA

E – ESONERATO/A

03/01/1968

ROVIGO

FERRAZZO GENNY

25/09/1984

MOTTA DI LIVENZA

FERRO ANNA

01/12/1992

ESTE

FERRO LAURA

10/08/1976

VENEZIA

18/12/1966

THIENE

FERIOTTO MICHELA
FERRARI GIAN CARLO
FERRARI PAOLA

FILOPPANTE GIANLUIGI

E – ESONERATO/A

FLOREAN DENISE

01/06/1987

PORDENONE

FONTANIN CLAUDIA

17/08/1991

DOLO

FORCOLIN JESSICA

15/02/1983

TREVISO

FOSCO MARTINA

25/11/1994

VENEZIA

FOSCO MICHELE

05/01/1988

VENEZIA

FRACCAROLI RACHELE

07/07/1987

NEGRAR

FRANCESCHI MAURO

02/02/1981

PADOVA

23/04/1972

DOLO

FRISON ERICA

16/07/1985

MIRANO

FULLIN VANNA

12/05/1973

BELLUNO

08/11/1983

TREVISO

FRATTINA ANGELA

FUSER HELENE

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

GABBANA RICCARDO

13/05/1990

VENEZIA

GAMBA FEDERICA

07/04/1989

CHIOGGIA

GAMBALONGA CLAUDIA

30/09/1979

LEGNAGO

GAMBARO ALESSANDRO

29/03/1976

MIRANO

GAMBIOLI MICHELE

09/02/1984

FANO

GARDIN IRENE

E – ESONERATO/A

29/05/1975

NOALE

GASPARI DONATA

E – ESONERATO/A

05/08/1981

VICENZA

GATTI ELENA

06/10/1975

MIRANO

GATTO KATIA

07/01/1986

ESTE

10/12/1969

PIOVE DI SACCO

GEBBIN CRISTIANO

E – ESONERATO/A

GEROTTO SILENO

04/11/1992

JESOLO

GHEZZO ELEONORA

17/08/1991

LIDO DI VENEZIA

GIACON GIOVANNI

23/02/1982

VENEZIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

GIGLIOTTI LUANA

16/11/1992

TERAMO

GIOVANNACCI FEDERICA

07/05/1971

VENEZIA

GNESATO FEDERICA

11/09/1976

ZEVIO

GOLFETTO NICOLA

04/03/1968

NOALE

GRANDI SILVIA

27/07/1990

MONSELICE

GRANZO MARTA

02/11/1973

TREVISO

GRAZIOSI DANILO

07/04/1977

ADDIS ABEBA

GRIGOLETTO GIULIA

27/02/1992

PIOVE DI SACCO

GRITTI ANDREA

20/03/1979

TREVISO

04/10/1971

MESTRE

GROPPI VANESSA

E – ESONERATO/A

LACHIN ANDREA

18/06/1982

VENEZIA

LAGRASTA GIORGIO

12/01/1975

ROMA

LAZZARINI GIACOMO

25/03/1990

JESOLO

LENTINI ELISA

11/08/1978

VENEZIA

LICINI PATRIZIA

05/08/1976

CONEGIANO

LIGUIGLI FRANCESCA

30/01/1991

ACQUAVIVA DELLE FONTI

LODATO ANNA

21/11/1971

NOCERA INFERIORE

LONGATO GIOVANNI

E – ESONERATO/A

06/09/1996

PIOVE DI SACCO

LOPIANI GIORGIA

31/03/1985

MOTTA DI LIVENZA

LUCATELLO SILVIA

03/10/1971

DOLO

LULLO SIMONA
MACCARRONE STEFANO

E – ESONERATO/A

MADARO MARGHERITA

18/02/1988

PALERMO

04/07/1974

VENEZIA

30/03/1989

MESTRE

MALESI TINDARA

E – ESONERATO/A

08/09/1971

MESSINA

MALVESTIO ELISA

E – ESONERATO/A

29/05/1972

CAMPOSAMPIERO

11/10/1993

VENEZIA

MANENTE FIORELLA
MANFREDINI VALENTINA
MANTOVAN ERICA

E – ESONERATO/A

23/07/1986

ROVIGO

06/05/1984

PIOVE DI SACCO

MARANGON FABIO

23/08/1989

CASTELFRANCO VENETO

MARCHESAN ELENA

08/01/1987

CASTELFRANCO VENETO

MARCHETTO CARLOTTA

24/06/1991

ZEVIO

MARCHIORI BEATRICE

18/06/1993

VENEZIA

MARIGO SILVIA

18/04/1976

PADOVA

MARINO MARCO

03/08/1988

MIRANO

10/12/1977

ASIAGO

MARTELLO CONSUELO

E – ESONERATO/A

MARTIN ELISA

06/12/1990

PIOVE DI SACCO

MARTINI FRANCESCO

22/12/1982

PADOVA

MATTIOLO MONICA

06/02/1989

PADOVA

MAZZERO ALESSANDRA

26/11/1977

TREVISO

MAZZOLA FEDERICA

03/03/1994

VERONA

MAZZON MARIANNA

22/12/1983

SAN DONA' DI PIAVE

24/11/1973

DOLO

MERLARATI NICOLA

10/05/1984

ROVIGO

MIMO SILVIA

06/09/1995

PADOVA

MAZZUCCO NICOLA

E – ESONERATO/A

MINUZZO LEONARDO

30/07/1990

BASSANO DEL GRAPPA

MOCELLIN SIMONE PIETRO

E – ESONERATO/A

09/04/1973

MAROSTICA

MOMO MADDALENA

E – ESONERATO/A

30/06/1986

VENEZIA
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

MORASSUT MARIAELENA

20/10/1990

MORO GIUSEPPINA ANNA

26/08/1969

PORDENONE
BASSANO DEL GRAPPA

MULARA ANTONELLA

08/03/1988

RIBERA

MUNEROTTO MATTIA

26/07/1975

JESOLO

MUSCEDRA CINZIA

02/03/1981

ANDRIA

NAPPA MARTINA

15/01/1996

EBOLI

NASATO ALESSANDRO

02/08/1994

TREVISO

NEGRISOLO ANNA

15/10/1989

PADOVA

NICOLAI MATTEO

26/05/1987

VENEZIA

NICOLETTI BRUNA

07/08/1972

MATERA

NOCELLA GABRIELLA

09/11/1972

VITTORIA

NOVELLO RICCARDO

01/03/1995

MIRANO

NOVENTA MARTA

13/01/1973

PADOVA

OMACINI MATTEO

14/07/1982

VENEZIA

08/10/1974

VENEZIA

ORLANDINI MARTA

E – ESONERATO/A

PACI FRANCESCA

14/08/1986

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

22/01/1977

VERONA

PAGLIA ALESSANDRO

01/03/1973

VENEZIA

PALUMBO GIUSEPPE

18/12/1980

FOGGIA

PANDOLFO SARA

06/01/1984

DOLO

PANIZZO SARA

26/01/1981

MONTEBELLUNA

PANIZZOLO GIANMARCO

16/09/1989

PADOVA

PARISOTTO PAOLA

05/02/1968

VENEZIA

PARMA GAIA

29/08/1995

VENEZIA

PASCON VANIA

10/01/1993

MOTTA DI LIVENZA

03/06/1977

LEGNAGO

PEGORARO MARIKA

01/02/1982

DOLO

PENGO ILARIA

11/11/1984

PIOVE DI SACCO

PENZO CHIARA

30/03/1988

PADOVA

PENZO ISABELLA

23/04/1987

CHIOGGIA

PENZO VALENTINA

06/03/1986

MIRANO

PERALE ELISABETTA

24/03/1987

BELLUNO

PERERA MARIACHIARA

10/08/1986

FELTRE

PESSOTTO ITALA

02/06/1964

GIARINE

PIAI LAURA

09/05/1968

PORDENONE

PIARULLI ALDO

06/07/1983

CORATO

PIAZZON FRANCESCA

19/11/1968

BRUGINE

18/07/1989

RHO

29/06/1977

VENEZIA

PAGANINI DIEGO

PAVAN LAURA

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

PICONE GIADA ANNA MARIA
PIERETTI ELISA

E – ESONERATO/A

PILLON VALENTINA

05/11/1994

VENEZIA

PISCITELLI GIUSEPPE

30/05/1987

MADDALONI

PISTOLATO LUCA

08/09/1962

MESTRE

PISTOLATO PAOLO

01/03/1971

VENEZIA MESTRE

PIVETTA CRISTINA

09/10/1988

PORDENONE

PIZZATO ISABELLA

09/01/1988

MIRANO

PIZZATO STELLA

09/01/1988

MIRANO

23/09/1979

PADOVA

PIZZO RICCARDO

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

POLIMENI MARIA STELLA

05/11/1979

POLIN DEBORAH

07/10/1977

TREVISO

25/03/1975

VERONA

POLINARI SARA

E – ESONERATO/A

TAURIANOVA

POLO LAURA

29/11/1973

MESTRE

POLTRONIERI GIOVANNA

25/03/1964

MILANO

PORCIANI EMILIA BIANCA

21/09/1987

POGGIBONSI

PUCCI SANDRO

19/12/1991

CALTAGIRONE

PULLIERO SARA

07/06/1975

VENEZIA

QUARTI GLORIA

05/10/1987

MESTRE

RANZATO KATIA

20/07/1993

PIOVE DI SACCO

REDDI PATRIZIA

04/10/1968

CHIOGGIA

REGINI DANIELE

14/10/1994

VENEZIA

RENZI CRISTIAN

03/10/1971

FIGLINE VALDARNO

REVOLTELLA SILVIA

06/03/1964

MIRANO

04/11/1971

ISOLA DI CAPO RIZZUTO

RIBECCO DANIELA

E – ESONERATO/A

RIBON SILVIA

08/10/1973

MIRANO

RIGHETTO ALESSIA

09/05/1970

CAMPOSAMPIERO

RINCOROSI ALBERTA

09/04/1971

VENEZIA

RIZZOLO YLENIA

10/06/1987

TREVISO

ROBBI FRANCESCA

08/12/1993

VERONA

ROCCO FRANCESCA

14/05/1991

PADOVA

ROMANO FRANCESCA

10/10/1994

TREVISO

ROSAN NICOLE

14/10/1979

VENEZIA

22/08/1982

MONSELICE

ROSSATO ROBERTO

16/08/1989

VENEZIA

ROSSI BARBARA

18/02/1969

VENEZIA

ROSINA EDITH

E – ESONERATO/A

ROSSI FILIPPO

06/11/1974

VENEZIA

31/12/1962

LENDINARA

ROSSO ANDREA

31/08/1992

FELTRE

ROTARI LUANA

16/08/1976

CONEGLIANO

RUBIN VALENTINA

01/01/1987

CAMPOSAMPIERO

RUZZA ALESSANDRO

05/04/1989

PADOVA

RUZZA RICCARDO

25/06/1987

MIRANO

SABADIN ANNA

05/10/1971

VENEZIA

SABBADIN CONSUELO

04/05/1995

TREVISO

ROSSI GIOVANNI

E – ESONERATO/A

SABBADINI CHIARA

27/04/1975

MILANO

SACCAROLA OLGA

09/09/1973

VENEZIA

SACCON SONIA

15/01/1975

MIRANO

SADRIJA FRANKA

10/02/1985

ALBANIA

SAGGIN CHIARA

22/01/1989

MAROSTICA

SAJEVA MATTIA

28/11/1990

VALDOBBIADENE

03/01/1982

VENEZIA

SALVADORI FEDERICA

31/03/1989

TREVISO

SALVAGNO FABIO

02/12/1985

CHIOGGIA

SAMPIERI CHRISTIAN

28/02/1979

CONEGLIANO

SANDEI LAURA

28/06/1990

ZURIGO

SANTOLIN GIULIANO

14/05/1979

VICENZA

SALATA ROSSANA

E – ESONERATO/A
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

SARTORATO LORENZO

14/02/1995

SARTORELLO SAVERIO

15/10/1968

VENEZIA MESTRE
TREVISO

SCAGGIANTE ANGELA

05/12/1995

VENEZIA MESTRE

SCANNIELLO LUCA

03/11/1988

VALLO DELLA LUCANIA

SCAPPATICCIO ROSSELLA

14/04/1981

14/04/1981

SCARPA MAURO

16/12/1974

VENEZIA

SCARPA SARA

20/06/1979

VENEZIA

SCEBBA ANNA MARIA

29/08/1966

VENEZIA

SCHENATO ENRICO

09/01/1978

DOLO

07/09/1972

CASTELLAMMARE DI STABIA

SCHETTINO LUISA

E – ESONERATO/A

SCHIAVON GIORGIA

16/10/1987

TREVISO

SEGAFREDO CHIARA

04/12/1985

THIENE

SEGATO LAURA

16/05/1982

PORDENONE

SEGRADIN LARA

06/08/1982

ROVIGO

SERAFIN SILVIA

19/12/1974

VENEZIA

SIBILIA FRANCE

09/05/1984

AVELLINO

SIMONATO GIOVANNI

19/10/1993

DOLO

SMERGHETTO ANNA

26/07/1972

VENEZIA

SOLA SILVIA

24/03/1996

DOLO

SOLESIN DARIO

13/08/1990

VENEZIA

SOLITO MARIA FONTANA

18/03/1965

FRANCAVILLA FONTANA

SPINA FRANCESCO

19/03/1993

LARINO

SPURIO ALIDA

07/11/1994

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

STECCA CHIARA

08/11/1990

ROVIGO

11/08/1974

ROVIGO

STOPPA LAURA

09/09/1981

LENDINARA

STRUSI DARIO

19/10/1992

PADOVA

SUPPA LUIGI

12/08/1983

MADDALONI

SUSIN MARTA

29/03/1966

CAERANO DI SAN MARCO

TAGLIAPIETRA SILVIA

04/04/1973

VENEZIA

STEFANI PAOLA

TAGLIAPIETRA STEFANO

E – ESONERATO/A

E – ESONERATO/A

21/03/1978

VENEZIA

TARSI MARCO

E – ESONERATO/A

01/11/1980

COPERTINO

TENUTI MIRCO

16/09/1971

VERONA

TERRANI LUCA

25/03/1995

DOLO

TESSARO PIERLUIGI

E – ESONERATO/A

30/01/1967

PIOVE DI SACCO

TIOZZO MATTIA

E – ESONERATO/A

26/04/1972

VENEZIA

TODESCATO ANTONIO

30/10/1976

PADOVA

TOGNON DANIELA

08/09/1992

LIDO DI VENEZIA

TOLOMEI JESSICA

15/03/1991

CHIOGGIA

TOMAELLO LAURA

E – ESONERATO/A

10/02/1976

MIRANO

TONINATO MASSIMO

E – ESONERATO/A

17/04/1976

MOTTA DI LIVENZA

TONOLO CHIARA

25/08/1992

VENEZIA

TRETTO FRANCESCA

12/03/1979

THIENE

TROLESE CARLO

11/01/1990

CHIOGGIA

TROTTA CLAUDIA

07/04/1971

MARGHERA

TURCO ELEONORA

17/01/1980

VENEZIA

28/02/1971

PADOVA

TURRI STEFANIA

E – ESONERATO/A
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
CANDIDATO

377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)
391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)

PRESELEZIONE

NATO IL

A

VALERIO FRANCESCA

E – ESONERATO/A

14/11/1983

BADIA POLESINE

VALERIO MARIA

E – ESONERATO/A

31/05/1981

BADIA POLESINE

VAROTTO ELISABETTA

21/08/1972

PADOVA

VERI' SILVIA

29/07/1986

CHIOGGIA

VERONESE GESSICA

30/11/1986

CHIOGGIA

VESCOVO MANOLA

E – ESONERATO/A

16/04/1977

MIRANO

VIANELLO ANDREA

E – ESONERATO/A

30/01/1986

VENEZIA

VIANELLO ANNA

23/09/1984

VENEZIA

VIANELLO LUCA

13/09/1987

VENEZIA

VIANELLO SONIA

E – ESONERATO/A

VIANELLO STEFANO
VIDOTTO ELISA

05/11/1974

MIRANO

18/07/1951

VENEZIA

14/01/1978

VENEZIA

09/11/1964

PADOVA

ZAMAI VITO

19/04/1966

PIEVE DI SOLIGO

ZAMPIERI SILVIA

21/05/1977

MIRANO

ZAMPIRON SANDRO

12/04/1986

PADOVA

VOLTAN ROBERTA

E – ESONERATO/A

ZAMPOLLO GIORGIO

20/08/1974

TORINO

ZANARDO MASSIMO

23/08/1974

CONSELVE

ZANATTA PAOLO

06/01/1992

VENEZIA

E – ESONERATO/A

03/12/1982

CONSELVE

11/10/1968

VENEZIA

E – ESONERATO/A

04/02/1975

SAN DONA' DI PIAVE

ZANIN ANNA

16/06/1978

SAN DONA' DI PIAVE

ZANON PAMELA

15/08/1986

MIRANO

ZANOVELLO ALICE

24/12/1987

PADOVA

ZANTEDESCHI SIMONE

16/02/1969

VERONA

ZANCHI ALESSIA
ZANE ELSA
ZANGRILLI BARBARA

ZARPELLON SARA

26/11/1988

CITTADELLA

ZENNARO ANNALISA

07/03/1990

VENEZIA

ZENNARO CLAUDIA

07/09/1992

CHIOGGIA

ZERBINATO REBECCA

12/03/1972

LEGNAGO

ZINGALE TANIA

01/08/1969

PALERMO

ZORZETTO CHIARA

27/06/1990

CONEGLIANO

07/04/1972

CHIOGGIA

ZULATO ALESSANDRA

E – ESONERATO/A
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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Assistente economico – categoria C1
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
CANDIDATO
1.

BUCCIOL SILVIA

NATO IL

LUOGO

04/08/1984 MOTTA DI
LIVENZA (TV)

STATUS
Non Ammesso

MOTIVAZIONE
Il titolo di studio posseduto
non corrisponde a quelli
previsti per l'ammissione

Pag. 1
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Allegato D al decreto n.

251

del

20/12/2018

pag. 1/1

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista economico – categoria D1
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI
CANDIDATO

NATO IL

LUOGO

STATUS

MOTIVAZIONE

1.

BERALDIN SARA

07/01/1992 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Non Ammesso

Il titolo di studio posseduto
non corrisponde a quelli
previsti per l'ammissione

2.

CASARIN IRENE

19/01/1987 DOLO (VE)

Non Ammesso

Il titolo di studio posseduto
non corrisponde a quelli
previsti per l'ammissione

3.

CASTAGNA GIORGIA

05/01/1983 VERONA

Non Ammesso

Il titolo di studio posseduto
non corrisponde a quelli
previsti per l'ammissione

4.

DEI ROSSI FRANCESCO

13/12/1987 VENEZIA

Non Ammesso

Il titolo di studio posseduto
non corrisponde a quelli
previsti per l'ammissione

5.

TOCCHI CAMILLA

20/04/1994 VENEZIA

Non Ammesso

Il titolo di studio posseduto
non corrisponde a quelli
previsti per l'ammissione

Pag. 1
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 385181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 504 del 07 novembre
2018
Impegno di spesa a seguito del riparto risorse per la partecipazione della Regione del Veneto a progetti finalizzati
all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi disposto con DGR n. 1603 del 30 ottobre 2018. Legge regionale 11
maggio 2015, n. 8, art. 13. DGR n. 588 del 30 aprile 2018. Debito non commerciale.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
In linea con le disposizioni del Piano esecutivo annuale per lo sport 2018, la Giunta regionale, con DDR n. 142 del 7 maggio
2018 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali in ambito sportivo e con DGR n. 1603 del
30/10/2018 è stata disposta la partecipazione regionale a progetti finalizzati all'organizzazione e realizzazione di eventi
sportivi. Con il presente atto si intende dar corso alla procedura di erogazione dei finanziamenti mediante l'impegno di spesa,
approvando altresì la modulistica per la rendicontazione.

Il Direttore
VISTO l'art. 13 della L.R. 8/2015 che prevede il sostegno finanziario della Regione all'organizzazione e realizzazione di eventi,
progetti e campagne promozionali a favore dello sport mediante la partecipazione diretta o in collaborazione con gli Enti locali,
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le
Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Università e le Istituzioni scolastiche del Veneto ed altri Enti
pubblici e privati;
VISTA la deliberazione n. 588 del 30 aprile 2018 con cui, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione
consiliare nella seduta del 11 aprile 2018, la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo sport 2018, con il
quale è stato autorizzato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ad approvare e diramare apposito avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi, il cui
finanziamento rientra nell'ambito delle "Azioni regionali per l'organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per
lo sport" (artt. 13 e 20 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8);
VISTA la deliberazione n. 967 del 23 giugno 2017 con cui sono state approvate le modalità di presentazione ed i criteri per la
valutazione di proposte progettuali finalizzate all'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi, nonché il relativo Avviso
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali;
ATTESO che il capitolo di riferimento n. 102514 ad oggetto "Azioni regionali per l'organizzazione di eventi, progetti e
campagne promozionali per lo sport" del Bilancio di previsione 2018 - 2020 presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 208 del 31/03/2017, con il quale, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016 e dall'art. 5, comma 1 del
Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione, si è proceduto alla delega della sottoscrizione di atti e provvedimenti che
comportano, o meno, successive registrazioni contabili relativi alle competenze e funzioni individuate con decreto n. 362 del
16/08/2018;
VISTA la deliberazione n. 1329 del 10 settembre 2018;
PRESO ATTO che nell'Allegato A "Elenco dei beneficiari", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i
soggetti interessati vengono suddivisi secondo la codifica prevista dal D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che:
• tutte le attività correlate al finanziamento di cui alla presente deliberazione dovranno essere realizzate entro il corrente
anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
• la liquidazione del finanziamento avverrà ad attività conclusa secondo i principi generali contenuti nell'Avviso
pubblico di riferimento e più precisamente nel punto 8 dell'Allegato A alla DGR n. 967/2017, a seguito di
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presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate percepite, su apposita modulistica che si
approva col presente provvedimento;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è destinata al sostegno della pratica sportiva, e pertanto
costituisce debito non commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
• l'attività di cui sopra rientra nell'obiettivo gestionale DEFR 2018-2020 con codice obiettivo 06.01.05 "Incentivare la
pratica sportiva a tutti i livelli";
CONSIDERATO che si rende altresì necessario approvare il modello di presentazione della rendicontazione di cui all'Allegato
B "Modello di rendicontazione", e l'Allegato C "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà", così come
previsto dalla L.R. n. 16/2018;
VISTO l'art. 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 di approvazione delle direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 11 maggio 2018, n. 16;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di impegnare a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A "Elenco dei beneficiari", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, la spesa complessiva di Euro 373.200,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 102514 "Azioni regionali per l'organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport" del bilancio di
previsione 2018 - 2020, con imputazione all'esercizio corrente, di cui:
♦ Euro 30.500,00 all'art. 001 (Codice gestionale Piano dei Conti e SIOPE: U. 01.04.01.01.011);
♦ Euro 26.000,00 all'art. 012 (Codice gestionale Piano dei Conti e SIOPE: U. 01.04.03.99.999);
♦ Euro 316.700,00 all'art. 013 (Codice gestionale Piano dei Conti e SIOPE: U. 01.04.04.01.001);
3. di dare atto che le attività oggetto di finanziamento dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque
rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018, secondo i criteri stabiliti dal punto 8 dell'Avviso pubblico
approvato con DGR n. 967/2017, utilizzando l'apposita modulistica;
4. di stabilire che la liquidazione del finanziamento avverrà ad attività conclusa secondo i principi generali contenuti
nell'Avviso a seguito di presentazione della rendicontazione su apposita modulistica;
5. di approvare l'Allegato B "Modello di rendicontazione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 373.200,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto
costituisce debito non commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione cui consegue il presente impegno di spesa è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile
entro l'esercizio corrente;
8. di dare atto che il programma di pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio corrente, e con le regole di finanza pubblica;
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9. di dare atto che l'attività di cui sopra rientra nell'obiettivo gestionale DEFR 2018-2020 con codice obiettivo 06.01.05
"Incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli";
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
11. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo i soli Allegati B e
C, consultabili nel sito istituzionale internet della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti .
Per il direttore Il Direttore Delegato Chiara Marabini

Allegati "B" e "C" (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 504

del

7 NOV. 2018

pag. 1/6

“Soggetti beneficiari”
N.

Soggetto richiedente

1

FIPAV - COM. TERRITORIALE
ROVIGO
COM. REG. VENETO - FED.
IT. NUOTO
COMITATO REGIONALE DEL
CONI VENETO

2
3

4
5

POLISPORTIVA CASIER
S.S.D. A R.L.
TENNIS COUNTRY CLUB
CORTINA S.S.D. A R.L.

Iniziativa

Prov

C.F.

Importo

MININBEACH

RO

05268880589

1.000,00

NUOTIAMO INSIEME 2018

TV

05284670584

2.000,00

GIOCHI DEL VENETO ESTIVI 2018

PD

01405170588
27.500,00

P.d.C. U.01.04.01.01.011 – Art. 001
11^ THE ROLLER DAY - MARATHON
TV
E FREE STYLE
INTERNAZIONALI DI TENNIS
BL
COUNTRY - 2001 TEAM - ATP
CHALLENGER
XXXII MEETING INTERNAZIONALE
PD
"CITTA' DI PADOVA" e
PADOVA MARATHON 2018: UN
EVENTO PER TUTTI
PERCORRI L'ARMISTIZIO - LA
PD
CORSA DEL VOLO
FINALI INTERREGIONALI CALCIO A
VR
7 E CALCIO A 5 DEL CAMPIONATO
NAZIONALE GAZZETTA FOOTBALL
LEAGUE 2018
1938-2018 OTTANT'ANNO DI
VI
HOCKEY A VALDAGNO

01742160268

30.500,00
1.500,00

00986720258

4.000,00

02079680282

12.000,00

04751310287

1.500,00

04200450239

3.000,00

03848530246

4.000,00

90000600297

26.000,00
1.500,00

80032230288

1.000,00

04030780243

4.000,00

6

ASSINDUSTRIA SPORT
PADOVA S.S.D. A R.L.

7

U.S. ACLI 2020 S.S.D. A R.L.

8

AREA SPORT S.S.D. A R.L.

9

HOCKEY VALDAGNO 1938
S.R.L. S.S.D.

10

GRUPPO CANOE POLESINE
ROVIGO ASD

11

GRUPPO CICLISTICO
NOVENTANA A.S.D.

12

CMP 4SPORT A.S.D.

P.d.C. U.01.04.03.99.999 - Art. 012
ACQUA E VITA APPROCCIO
RO
MULTIDISCIPLINARE CON
L'AUSILIO DELLA CANOA
XIII CLASSICA DELLE DUE
PD
PROVINCE NOVENTA PADOVANA
(PD) - ENEGO (VI)
3 CMP TRAIL 2018
VI

13

S.C. CHIES D'ALPAGO A.S.D.

ALPAGO BIKE FUNTASTIC

BL

93032700259

4.000,00

14

A.S.D. BOCCIOFILA PIO Xº

"TROFEO VITELLI D'ORO 2018"

PD

90011340289

1.500,00

15

A.S.D. ASSOCIAZIONE
REGIONALE BOCCE ALLA
VENETA (A.R.B.A.V.)
G.A.A.C. 2007
VERONAMARATHON ASD
A.S.D. VENICEMARATHON
CLUB
POLISPORTIVA
RICREATORIO MARANO
PRO BELVEDERE A.S.D.

"TROFEI BOCCE ALLA VENETA 2018"

PD

92182530284

1.500,00

VERONAMARATHON

VR

03710710231

VENICEMARATHON EVENTS

VE

02539570271

STEP BACK 2.0

VI

02002900245

20.000,00
1.000,00

80° GIRO DEL BELVEDERE

TV

93000100268

4.000,00

GRUPPO SPORTIVO SCHIO
BIKE A.S.D.

9° CICLOCROSS CITTA' DI SCHIO

VI

03512940242

1.000,00

16
17
18
19
20

10.000,00
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Allegato A al Decreto n. 504 del 7 NOV. 2018
N.
21

Soggetto richiedente

22

UNION BOXE MESTRE 1948
A.S.D.
A.S.D. M.T.B. TUTTINBICI

23

MOTO CLUB LONIGO

24

COMITATO
TRANSCAVALLO A.S.D.

25

SCUOLA DI CICLISMO
"LEANDRO FAGGIN"
COM. PROV. DI PADOVA
DELL'U.S. ACLI
A.S.D. GIRO DELLE MURA
CITTA' DI FELTRE
A.S.D. PATTINATORI
MARGHERA
SILCA ULTRALITE
VITTORIO VENETO A.S.D.
A.S.D. RUNNING TEAM
CONEGLIANO
A.S.D. TORNEO DEI
SESTIERI

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

A.S.D. TREVISO
MARATHON
POLISPORTIVA TERRAGLIO
ASD
ULTRABERICUS TEAM
A.S.D.
A.S.D. GRUPPO CICLISTI
SOAVE
TRIATHLON 7C A.S.D.
UISP COMITATO
TERRITORIALE ROVIGO
A.S.D. CENTRO KARATE
NOALE
A.S.D. BASKET CLUB
MALCONTENTA

Iniziativa

pag. 2/6
Prov

C.F.

MEMORIAL GINO CAMPAGNA

VE

02355950276

1.000,00

XVI GRAN FONDO SU E ZO PER I
FOSSI
CAMPIONATO MONDIALE
INDIVIDUALE DI SPEEDWAY
GARA SCI D'ALPINISMO 35^
TRANSCAVALLO - CAMPIONATO
ITALIANO ASSOLUTO SENIORMASTER M-F
X° GRAN PREMIO CITTA' DI PADOVA

RO

01039260292

1.000,00

VI

80021450244

BL

01060720255

10.000,00
3.000,00

PD

92121020280

1.000,00

CAMPIONATO NAZIONALE US ACLI
GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA
30° EDIZ. GIRO DELLE MURA CITTA'
DI FELTRE
16° GRAND PRIX CITTA' DI VENEZIA

PD

92077250287

3.000,00

BL

00859890253

4.000,00

VE

80017270275

1.500,00

TRIATHLON SPRINT "SILCA CUP"

TV

02312200260

3.000,00

CANSIGLIO RUN

TV

04218420265

3.000,00

II° MASTER INTERNAZIONALE DI
BASKET & XVI° EDIZ. DEL TORNEO
DEI SESTIERI
15^ TREVISO MARATHON

VE

94047920270

1.000,00

TV

94060670265

VE

02001600275

10.000,00
2.000,00

VI

95117230243

3.000,00

VR

92004820236

1.000,00

VI

04015320247

2.500,00

RO

93005380295

1.500,00

VENICE YOUTH LEAGUE - 27^
VENICE KARATE CUP
CAMPIONATO ITALIANO
CHEERLEADING & PERFORMANCE
CHEER
STRAPALLADIO

VE

02308350277

4.000,00

VE

02629700275

2.000,00

VI

95115770240

2.000,00

31° TROFEO TERRAGLIO DI NUOTO
SINCRONIZZATO
TRANS D'HAVET 50 MIGLIA DELLE
PICCOLE DOLOMITI
GRANFONDO KASK SOAVE MTB
CAMPIONATI ITALIANI DI WINTER
TRIATHLON 2018
ROVIGO IN LOVE

Importo

40

STRAPALLADIO A.S.D.

41

TORNEO AVIS - DUOMO

RO

93024020294

1.000,00

42

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO
DUOMO
RHODIGIUM BASKET A.S.D.

RHODIGIUM BASKET DAY

RO

93030970292

1.500,00

43

F.C.D. UNION EZZELINA

TV

04750930267

1.000,00

44

A.S.D. USG ZOLDO

BL

01128270251

4.000,00

45

ORGANIZZAZIONE EVENTI
SPORTIVI A.S.D.

PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA
ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEL
CALCIO AFFINCHE' GENERI SALUTE,
SOCIALITA' E SANA COMPETIZIONE
ZOLDO WINTER CLASSIC
CHAMPIONSHIP
74° GIRO DEL PIAVE - MEMORIAL
PIERGIORGIO SBARDELLA

VI

03727040242

3.000,00
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Allegato A al Decreto n. 504 del 7 NOV. 2018
N.

Soggetto richiedente

46

CENTRO NAUTICO
BARDOLINO

47

PREALPI MASTER SHOW
A.S.D.
UNIONE SPORTIVA ASIAGO
SCI A.S.D.
VENICE CANOE & DRAGON
BOAT A.S.D.

48
49

50

COMITATO
ORGANIZZATORE TROFEO
LUXARDO

51

SOCIETA' GINNASTICA
ARTISTICA GYMNASIUM
A.S.D.
SNOWBOARD CLUB
CORTINA ASD
A.S.D. HOCKEY CLUB
FELTREGHIACCIO JUNIOR

52
53

54

VELO CLUB SCHIAVON

55

A.S.D. ATLETICA VIS
ABANO
ASD ATLETICA GALLIERA
VENETA
A.S.D. ALBIGNASEGO
BASKET

56
57

pag. 3/6

Iniziativa

Prov

C.F.

Importo

XXXI° CAMPIONATO INVERNALE
DEL GARDA - 23° TROFEO
L'ISTRIANA
20° RALLY PREALPI MASTER SHOW

VR

81003760238

3.000,00

TV

04578720262

2.500,00

68° TROFEO DON BOSCO DI SCI

VI

01940080243

1.000,00

CAMPIONATI EUROPEI DI CANOA
VELOCITA' - CAT. JUNIOR E UNDER
23
61° EDIZIONE TROFEO LUXARDO GARA DI COPPA DEL MONDO DI
SCIABOLA INDIVIDUALE E A
SQUADRE
TROFEO CITTA' DI JESOLO 2018

VE

03447900279

5.000,00

PD

04618910287

4.000,00

TV

94015950267

4.000,00

FIS SNOWBOARD WORLD CUP PGSPSL
TORNEO INTERNAZIONALE DI
HOCKEY SU GHIACCIO "CITTA' DI
FELTRE" CAT. UNDER 12
93^ ASTICO BRENTA

BL

01030460255

5.000,00

BL

00919040253

2.500,00

VI

03903130247

3.000,00

CORRI LA MEZZA MARATONA ALLE
TERME 3° EDIZIONE
7^ CROSS VILLA IMPERIALE

PD

92081620285

2.500,00

PD

02458420284

1.000,00

PD

01272830280

1.000,00

NONA EDIZIONE TROFEO DEI
COMUNI UNITI DELLA BASSA
PADOVANA
54° MEDAGLIA D'ORO GRUPPO
SPORTIVO POVEGLIANO
13° MUSIC SPORT FESTIVAL

TV

94015130266

2.000,00

VR

02919320230

2.500,00

17° CICLOCROSS DEL PONTE

TV

03777700265

4.000,00

70 ANNI DI SPORT PERTUTTI

VE

90015610273

2.000,00

VI

01850940246

4.000,00

VI

91003320248

800,00

64

ASD CANOA CLUB KAYAK
VALSTAGNA
U.O.E.I. A.S.D. TREVISO

CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI E
ALLIEVI 2018 DI SCI ALPINO
CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI/E
E MASTER
ZOLDO IN ROSA

TV

80010920264

1.000,00

65

BASKET RIVIERA A.S.D.

15° TORNEO VERITAS 2018

VE

90021190278

2.000,00

66

COM. PROV. DI ROVIGO
DELL'U.S. ACLI
ASD POLISPORTIVA C.S.I.
ROVIGO
COM. REG. VENETO ASSOC.
ITALIANA CULTURA
SPORT
A.S.D. JUDO OPITERGIUM

CICLISMO TRA I DUE FIUMI
POLESANI 2018
DOVE CI PORTA LA BUSSOLA

RO

93003700296

1.000,00

RO

93018420294

1.000,00

LA ROSA DEI VENTI

PD

92060690283

3.500,00

TORNEO JUDO NE WAZA CITTA' DI
ODERZO

TV

04400070266

1.000,00

58

G.S. POVEGLIANO ASD

59

A.S.D. CRAZY
SAMBONIFACESE B.S.
SPORTIVI DEL PONTE
A.S.D.
UNIONE ITALIANA SPORT
PER TUTTI COM. REG.
VENETO
A.S.D. SCI CLUB 2000

60
61

62
63

67
68

69
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Allegato A al Decreto n. 504 del 7 NOV. 2018
N.

Soggetto richiedente

70

ASD NUOVA ATLETICA 3
COMUNI

71

LONE EAGLE A.S.D.

72

ASD CASTELLANA BASKET

73

ORIENTEERING TARZO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA DI LUSIA
A.S.D.
G.S.D. REAL MARTELLAGO

74
75
76
77
78

79

80
81
82

ATLETICA STIORE
TREVISO
A.S.D. RARI NANTES
VERONA
AIKIDO SAVEGNAGO RYU
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
CENTRO SCHERMA
ROVIGO A.S.D.
A.S.D. ZEN SHIN KARATE
KICK BOXING
A.S.D. VITTORIO ATLETICA

84

ASSOCIAZIONE
CULTURALE PALIO DELLE
MURA
A.S.D. VICENZA BEACH
SUMMER
RUGBY CITTADELLA A.S.D.

85

A.S.D. ROLLERSHOW

86

A.S.D. TEAM ADVENTURE
PROJECT
U.S. ACLI COM. REG.
VENETO

83

87

88

RUGBY ALPAGO A.S.D.

89

TEAM BMX VERONA

90

UISP COMITATO
TERRITORIALE VENEZIA
A.S.D. PATTINATORI
SPINEA
CORPO LIBERO
GYMNASTICS TEAM A.S.D.
A.S.D. PALLACANESTRO
BAGNOLO DI PO

91
92
93
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Iniziativa

Prov

C.F.

23° ED. CORSA INTERNAZIONALE
ODERZO CITTA' ARCHEOLOGICA - 1°
MAGGIO 2018
L'ARTICA CICLOTURISTICA PER BICI
D'EPOCA - VI EDIZIONE
9^ ED. TORNEO JUNIOR BASKET
LEAGUE
SPRINT RACE TOUR E COPPA ITALIA
- COPPA ITALIA LONG

TV

03242560260

7.000,00

VI

95125880245

700,00

VE

90112090270

2.000,00

TV

93011380263

3.000,00

43° TROFEO CITTA' DI LUSIA GRAND
PRIX GIOVANI
11^ TORNEO INTERNAZIONALE
CITTA' DI MARTELLAGO 2018
15° ATLETICA TRIVENETA MEETING

RO

91001990299

2.000,00

VE

90113520275

1.500,00

TV

80028490268

3.000,00

2° TROFEO DEI DOGI

VR

93249450235

3.000,00

STAGE DI AIKIDO CON IL MAESTRO
HIROTOSHI YABUUCHI SHIHAN 7°
DAN AIKIKAI
CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE
DI SERIE B1-B2 ALLE 6 ARMI, SERIE
C DI FM-FF E SERIE C1 DI SPM/SPF
KICK BOXING GAMES

VI

94014030244

2.500,00

RO

93018880299

3.500,00

TV

03069580268

700,00

EROICA 15 - 18

TV

04917790265

3.000,00

PALIO DELLE MURA

VR

04352490231

2.000,00

TORNEO DI FINE ESTATE

VI

95126400241

1.000,00

TORNEO DI MINIRUGBY DI
CITTADELLA
CAMPIONATO MONDIALE DEL
ROLLER
XC NAZIONALE CITTA' DI CHIAMPO

PD

90014150289

2.500,00

VR

03592240232

4.000,00

VI

95120890249

2.500,00

PD

92070570285

2.500,00

BL

00300060258

2.000,00

VR

02266660238

4.000,00

VE

90018700279

1.000,00

VE

02858230275

2.000,00

PD

92178180284

3.500,00

RO

91006870298

1.000,00

BORGO SALUS FESTIVAL
NAZIONALE DI EDUCAZIONE E
BENESSERE - TAPPA DEL VENETO
CON CAMPIONATO NAZIONALE DI
CICLISMO SU STRADA
28° TORNEO MINIRUGBY ALPAGO
"MEMORIAL SIMONE BORTOLUZZI"
1°E 2° PROVA BMX EUROPEAN CUP
2018
LA MIA CITTA' PER LO SPORT
CAMPIONATO REGIONALE 2018
CORSA SU STRADA
PADOVA 2018 UNCONVENTIONAL
GYM
VIII TORNEO DEL PRESIDENTE

Importo
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Allegato A al Decreto n. 504 del 7 NOV. 2018
N.

Soggetto richiedente

94

A.S.D. VALPOLICELLA
CALCIO

95

97

A.S. DIL. ATLETICA
FOREDIL MACCHINE
PADOVA
GRUPPO SPORTIVO
MOSOLE ASD
C.U.S. VENEZIA ASD

98

G.S. GELATI SANSON

99

A.S.D. MONTEGRAPPA BIKE
DAY
A.S.D. UNIONGAIA F.G.

96

100
101

102

103
104
105

106
107

GRUPPO SPORTIVO
ILUPITEAM - ADVENTURE
RUN
CIRCOLO NAUTICO PORTO
SANTA MARGHERITA
A.S.D.
A.S.D. MARENO
ORIENTEERING
A.S.D. CENTRO
EDUCAZIONE EQUESTRE
A.S.D. POLISPORTIVA
SANTA BONA
A.I.C.S. COMITATO
PROVINCIALE VERONA
ASD MOTO CLUB SPINEA
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Iniziativa

Prov

C.F.

24° TORNEO INTERNAZIONALE DI
CALCIO GIOVANILE VALPOLICELLA
CUP
DIECIMILA SUL GRATICOLATO
ROMANO

VR

04119910232

4.000,00

PD

03874430287

1.500,00

LOVA BIKE LE BANDIE

TV

01196570269

1.000,00

58^ CAMPIONATI NAZIONALI
UNIVERSITARI INVERNALI FIS/FUSI
"OPEN" 2018
XVIII TROFEO CITTA' DI
CONEGLIANO
MONTE GRAPPA BIKE DAY

VE

00919840272

3.000,00

TV

00869530261

2.000,00

VI

03878620248

4.000,00

COLORGAIARUN 2018

TV

04612060261

5.000,00

TRAIL DEGLI EROI - 8° EDIZIONE

PD

90014070289

4.000,00

LA CINQUECENTO TROFEO
PELLEGRINI 2018 - 44^ ED.

VE

83002970271

4.000,00

2 GIORNI DELLA PIAVE DI CORSA
ORIENTAMENTO
CAMPIONARIA CAVALLI 2018

TV

91006950264

1.000,00

PD

92046320286

1.500,00

XXVII TROFEO INTERNAZIONALE
F.LLI TORRESAN -VI TROFEO
MUSCO
TORNEO DI KARATE INTERSTILE

TV

80018440265

3.000,00

VR

93003150237

2.000,00

VE

01627580275

4.000,00

TV

93003700262

4.000,00

VE

03089770279

1.000,00

RO

91010420296

1.500,00

PD

92027760286

1.500,00

VR

02565680234

1.000,00

VI

95005510243

2.000,00

PD

92106250282

1.000,00

BL

00285320255

1.000,00

40° DOLOMITI MOTO
INTERNATIONAL A.A. 2018
RI..INCONTRIAMOCI NEL COMELICO
31° TORNEO INTERNAZIONALE
JUDO VITTORIO VENETO CONEGLIANO
TORNEO DELL'AMICIZIA MEMORIAL
"MICHELE E PIERO"
WINTER CUP 2018 - MEMORIAL
TRAVERSI GIACOMINO
FESTIVAL DELLA PALLAMANO
VENETA
2° TROFEO AGSM 3VS3

Importo

108

A.S.D. JUDO VITTORIO
VENETO

109

114

A.S.D. UNIONE SPORTIVA
SETTIMO
A.S.D. VOLLEY BAGNOLO
DI PO
A.S.D. PALLAMANO B.
CELLINI PADOVA
U.S. ACLI COMITATO
PROVINCIALE DI VERONA
A.I.C.S. COMITATO
PROVINCIALE DI VICENZA
ASD G.S. QUICKLY

115

A.N.A. ATLETICA FELTRE

116

XXII TORNEO INTERNAZIONALE
CITTA' DI VICENZA

VI

95013190244

1.500,00

117

A.D. CIRCOLO
SCACCHISTICO VICENTINO
PALLADIO
ASD S.C. DOPLA TREVISO

16° GRAN PREMIO DOPLA

TV

04099490262

1.000,00

118

S.S. SANFIORESE ASD

5^ TROFEO COMUNE DI SAN FIOR

TV

91001800266

6.500,00

110
111
112
113

20° COPPA ITALIA AICS KUNG FU WUSHU - SANDA - TAI CHI CHUAN
TORNEO VIVI DUE CARRARE "US
ACLI CUP"
IX MEMORIAL DILLI
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Allegato A al Decreto n. 504 del 7 NOV. 2018
N.
119
120

Soggetto richiedente
A.S.D. SCUDERIA MOTOR
GROUP
A.S.D. BASEBALL
SOFTBALL CLUB ROVIGO

121

ASD CADINI PROMOTION

122

A.S.D. TENNIS CLUB GAIBA

123

A.S.D. SKATING CLUB
PERTICHESE

Iniziativa

pag. 6/6
Prov

C.F.

35° RALLY DELLA MARCA

TV

03052040262

3.000,00

24° TORNEO CITTA' DI ROVIGO U12-U14-15 BASEBALL E U13
SOFTBALL
TRECIME EXPERIENCE (MISURINA
SKY MARATHON - CADINI SKI
RACE)
PLAYGROUNDS OPEN GAIBLEDON

RO

00336990296

3.500,00

BL

01059210250

4.000,00

RO

91011380291

4.000,00

PD

02323230280

1.500,00

CAMPIONATO PROVINCIALE DI
PATTINAGGIO CORSA SU PISTA - 11°
TROFEO PER LA VITA CON L'AVIS

Importo

P.d.C. U.01.04.04.01.001 – Art. 013

316.700,00

Totale Impegno capitolo 102514

373.200,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 385208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1246 del 24 dicembre 2018
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2019/22 per il conseguimento della qualifica professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, nel sistema di formazione duale. Apertura termini. DGR n. 1799 del 27/11/2018.
Nomina commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti per percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il triennio 2019/22 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, nel sistema di formazione duale, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR n. 1799 del 27/11/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti presentati in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1799 del 27/11/2018:
♦ Fabio Menin - U.O. Programmazione e gestione formazione professionale;
♦ Adriana Strozzi - Formazione Iniziale;
♦ Piero Lucchin - Programmazione FSE;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

76
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1247 del 24 dicembre 2018
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2019/22 per il conseguimento della qualifica professionale nella
sezione del benessere, nel sistema di formazione duale. Apertura termini. DGR n. 1798 del 27/11/2018. Nomina
commissione di valutazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina la commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti per percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il triennio 2019/22 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del
benessere, nel sistema di formazione duale, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR n. 1798 del 27/11/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare quali componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti presentati in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1799 del 27/11/2018:
♦ Fabio Menin - U.O. Rendicontazione e Contabilità;
♦ Adriana Strozzi - Formazione Iniziale;
♦ Piero Lucchin - Programmazione FSE;
2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 385644)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 98 del 20 dicembre 2018
Utilizzo dell'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018, pubblicato sul BURVET n. 120 del 7 dicembre 2018, per la
presentazione di proposte di candidatura per la nomina di un componente dell'Osservatorio per il contrasto alla
criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in sostituzione di un ulteriore componente
dimissionario.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Relatore il Presidente Roberto Ciambetti
La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile" istituisce l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della
trasparenza.
L'articolo 15, comma 5, della legge regionale 48/2012 dispone che i componenti del Comitato siano cinque prevedendo, come
requisiti, una riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e
trasparenza nonché indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche,
sindacali e di categoria.
L'articolo 15, comma 6, della legge regionale sopra citata dispone, infine, che i componenti del comitato vengano nominati dal
Consiglio regionale.
Con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 14 febbraio 2017 sono stati nominati i cinque componenti nelle persone
di:
- Fabris Giovanni
- Giovannucci Guido
- Granata Pierluigi
- Guidotto Vincenzo
- Montonati Silvio.
Il 5 maggio 2017 il componente Guido Giovannucci ha presentato le proprie dimissioni e si è provveduto alla sua sostituzione
per mezzo della deliberazione del Consiglio regionale n. 204 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato nominato il signor
Francesco Zonno.
Il 18 ottobre 2018 il componente Silvio Montonati ha presentato le proprie dimissioni e, pertanto, si è provveduto con la
deliberazione n. 82 del 13 novembre 2018 a trasmettere alla competente struttura della Giunta regionale l'avviso necessario per
la sua sostituzione successivamente pubblicato sul BUR n. 120 del 7 dicembre 2018 (avviso n. 36 del 4 dicembre 2018) e il cui
iter è in corso.
Il 14 dicembre 2018 il componente Pierluigi Granata ha presentato le proprie dimissioni ed è quindi necessario procedere alla
sua sostituzione.
A tal fine, considerato che il termine per la presentazione di proposte di candidatura previsto dall'avviso sopra citato scade il 7
gennaio 2019, si ritiene opportuno, anche in ossequio al principio di buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione, e
ai principi di efficacia e non aggravio del procedimento amministrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, regolatori dell'attività amministrativa in generale, di utilizzare la procedura avviata con l'avviso sopra citato
anche per la sostituzione del componente dimissionario Pierluigi Granata;
In assenza di una struttura della Giunta regionale cui ascrivere l'Osservatorio, si ritiene infine opportuno che il Consiglio
regionale, per tramite delle proprie strutture, proceda direttamente alla predisposizione dell'avviso relativo all'attuazione di
quanto sopra disposto in ordine all'utilizzo dell'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018 per la sostituzione del componente
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dimissionario Pierluigi Granata (Allegato A)
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- vista legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile";
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 14 febbraio 2017;
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 204 del 21 dicembre 2017;
- vista la nota del 14 dicembre 2018 con la quale il componente Pierluigi Granata ha presentato le proprie dimissioni;
- visto l'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018, pubblicato su BURVET n. 120 del 7 dicembre 2018;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'avviso per l'utilizzo dell'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018, pubblicato sul BURVET n. 120 del 7
dicembre 2018, per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di un componente dell'Osservatorio per
il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in sostituzione di un ulteriore
componente dimissionario. (Allegato A);
3. di far pubblicare l'avviso di cui al punto 2) sul BURVET;
4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, ad esclusione degli allegati, a cura della
Segreteria generale.

Allegato (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 385053)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1911 del 21 dicembre 2018
Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria". Approvazione dell'avviso pubblico di selezione per
l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della pubblicazione dell'elenco nazionale degli idonei previsto dal decreto legislativo
171/2016 e giusta DGR n. 359/2018, si approva l'avviso pubblico di selezione ai fini della manifestazione di interesse
all'incarico di Direttore generale dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, anche ai sensi del d.lgs. n. 106/2012.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7
agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria" prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco
nazionale di soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del Servizio sanitario nazionale, elenco aggiornato con cadenza biennale, con iscrizione valida per quattro anni.
L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 171/2016 dispone che "le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli
iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso
pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di
interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale".
A seguito di avviso pubblico di selezione è stato pubblicato dal Ministero della Salute l'elenco nazionale degli idonei alla
nomina a direttore generale di aziende ed enti del servizio sanitario regionale ex d.lgs n. 171/2016, mentre con la DGR n.
359/2018 è stata definita, in via generale, la procedura per l'attribuzione di incarico di direttore generale con la previsione, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs 171/2016, della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per la manifestazione
di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale di idonei, da pubblicarsi sul BUR della Regione del Veneto, ai
fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, nonché sul sito internet della Regione del
Veneto.
Con riferimento agli Istituti zooprofilattici sperimentali, il D.lgs del 28 giugno 2012 n. 106, avente ad oggetto la
"Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della L 4 novembre 2010 n. 183" prevede
all'articolo 11, comma 6, che il Direttore generale di Istituto zooprofilattico sperimentale sia scelto tra persone munite di
diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e
internazionale e della sicurezza degli alimenti e che il rapporto di lavoro del Direttore generale sia regolato con contratto di
diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e, se professore o ricercatore universitario, sia collocato
in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del DPR dell'11 luglio 1980 n. 382.
Il D.lgs. 106/2012 è stato recepito dalla Regione del Veneto con legge regionale 18 marzo 2015, n. 5 "Riordino dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", la quale ha approvato
l'Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la
Provincia Autonoma di Trento sulla gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).
In particolare, l'articolo 15, comma 2, dell'Accordo allegato alla menzionata L.R. n. 5/2015 prevede che il direttore generale sia
nominato con decreto del Presidente della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, sentito il Ministro della
Salute, e che, a tal fine, il Presidente della Regione invii agli enti cogerenti la proposta di nomina del Direttore generale su cui
tali enti devono esprimersi entro novanta giorni, e, qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provveda alla
nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Regione del Veneto.

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Il citato D.lgs. 171/2016 prevede, inoltre, che la selezione sia effettuata da una commissione nominata dal Presidente della
Giunta Regionale composta in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno
designato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
operante secondo modalità e criteri individuati dalla Regione.
La commissione di cui al punto precedente è incaricata di predisporre una rosa di candidati da proporre al Presidente della
Regione, il quale, a sua volta, invia agli enti cogerenti la proposta di nomina del Direttore generale su cui tali enti devono
esprimersi per la scelta del soggetto al quale attribuire l'incarico di cui al presente avviso e procederà alla valutazione della
documentazione trasmessa e dei rispettivi curricula, rispetto alle funzioni da ricoprire, secondo quanto prescritto dal d.lgs. n.
106/2012.
Tenuto conto che il 15 aprile 2019 andrà a scadenza l'incarico del Direttore generale e che è necessario avviare la procedura per
la nomina di Direttore generale dell'IZSVe, con il presente provvedimento si approvano l'avviso pubblico (Allegato A) e il
modello di domanda (Allegato B) per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale di idonei,
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, nonché sul sito internet della Regione del Veneto.
Con riguardo alla composizione della commissione regionale, alla sua durata, alla valutazione dei candidati, alla formazione
della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta Regionale ai fini dell'invio agli enti cogerenti della proposta di
nomina del Direttore generale dell'IZSVe, nonché alla pubblicazione del decreto di nomina e dei curricula dei candidati
presenti nella rosa, si rinvia alle disposizioni generali di cui alla DGR n. 359/2018, restando salva la facoltà della Giunta
regionale di prorogare, sospendere o revocare l'avviso allegato alla presente deliberazione o parte di esso, qualora ne rilevasse
la necessità o l'opportunità.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
Vista la legge regionale 18 marzo 2015, n. 5
Vista la DGR n. 359/2018
delibera
1. di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, secondo le modalità definite con la DGR 359/2018, ai sensi del D.lgs. 171/2016 e del D.lgs. 106/2012
l'avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
(Allegato A) e il relativo modello di domanda (Allegato B) ai fini della manifestazione di interesse da parte dei
soggetti iscritti nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di aziende ed enti del servizio sanitario
regionale pubblicato dal Ministero della Salute;
3. di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico e del relativo modello di domanda sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, nonché
sul sito internet della Regione del Veneto;
4. di rinviare, con riguardo alla composizione della commissione regionale, alla sua durata, alla valutazione dei candidati
e alla formazione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta Regionale, alla pubblicazione del
decreto di nomina e dei curricula dei candidati presenti nella rosa, alla durata dell'incarico e alla nomina del direttore
generale nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, alle disposizioni generali contenute nella
deliberazione n. 359/2018;
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5. di dare atto che la Giunta regionale ha facoltà di prorogare, sospendere o revocare l'avviso allegato alla presente
deliberazione o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

82
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1911 del 21 dicembre 2018

AVVISO n.

pag. 1 di 4

del

Oggetto: Proposta di candidatura per la nomina a Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (Pd)
IL PRESIDENTE
-

Visto il D.Lgs. del 28 giugno 2012 n. 106 avente ad oggetto la “Riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’art. 2 della L 4 novembre 2010 n. 183”.

-

Rilevato che ai sensi del D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria, è stato pubblicato l’“Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore
Generale della Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del
Servizio Sanitario Nazionale”.

-

Premesso che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (Pd) è un ente
sanitario di diritto pubblico che opera come strumento tecnico scientifico della Regione del
Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia Autonoma di
Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento, enti cogerenti assicurando la collaborazione
tecnico-scientifica necessaria all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità
veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

-

Atteso che l’Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento sulla gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), è stato approvato dalla
Regione del Veneto con Legge Regionale n. 5 del 18 marzo 2015.

-

Preso atto che l’art 11, comma 6, del citato D. Lgs. n. 106/2012 prevede che il Direttore
generale sia scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di
comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e
internazionale e della sicurezza degli alimenti e che il rapporto di lavoro del Direttore
generale sia regolato con contratto di diritto privato, approvato in schema con DGR
2050/2015, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e, se professore o
ricercatore universitario, sia collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 12 del DPR dell’11
luglio 1980 n. 382.

-

Visto l’art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016 e la DGR n. 359/2018 che prevedono, tra le altre, che
la nomina del Direttore generale sia tratta obbligatoriamente da un elenco nazionale di
idonei formato previa selezione pubblica stabilendo, inoltre, che la medesima selezione sia
effettuata da una commissione di esperti nominata dal Presidente della Giunta Regionale e
che sarà composta da: un membro designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali, un membro designato dal Presidente della Giunta Regionale e uno designato
dall’Università degli studi di Padova, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, operante secondo modalità e criteri individuati dalla Regione.

-

Preso atto che la commissione di cui sopra è incaricata di predisporre una rosa di candidati
da proporre agli Enti cogerenti per la scelta del soggetto al quale attribuire l’incarico di cui
al presente avviso e a tal fine procederà alla valutazione della documentazione trasmessa e
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dei rispettivi curricula, rispetto alle funzioni da ricoprire, secondo quanto prescritto dal D.
Lgs. n. 106/2012.
-

Rilevato che il 15 aprile 2019 andrà a scadenza l’incarico del Direttore generale e che, per
tale motivo, è necessario avviare la procedura per la nomina di Direttore generale
dell’IZSVe.

-

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.

-

Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione dell’avviso per la proposizione delle
candidature da parte dei soggetti interessati.
RENDE NOTO

1. che il Presidente della Regione del Veneto deve procedere alla nomina del Direttore
generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede in Legnaro (Pd);
2. che possono presentare proposte di candidatura i soggetti muniti di necessaria formazione ed
esperienza in linea con il profilo da ricoprire ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs.
n. 106/2012 e articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e verso i quali non sussistano cause di
inconferibilità o incompatibilità previsti dalla legge;
3. che le proposte di candidatura sono presentate al Presidente della Giunta Regionale, entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto da parte dei soggetti interessati, ossia entro il
2019;
4. che le proposte di candidatura possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale
o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, con identificazione dell’autore del
documento con l’uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del
documento di identità del sottoscrittore;
d) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file ammessi (pdf,
pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml.).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di
messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet
www.regione.veneto.it
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all’indirizzo Area Sanità e
Sociale – Ufficio Protocollo – Palazzo Molin, San Polo 2514 – 30125 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede la data in cui la
domanda è effettivamente pervenuta e non quella di spedizione);
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- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.3016.00, venerdì 10.00-13.00;
5. che la proposta di candidatura debitamente sottoscritta, sarà redatta secondo il modello di
domanda allegato e dovrà riportare i seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

i dati anagrafici e la residenza del candidato;
il diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento
posseduto, con l’indicazione dell’Università, del voto conseguito e della data di
rilascio;
il possesso di diplomi di specializzazione post universitaria e/o il possesso di
abilitazioni professionali;
l’iscrizione ad un albo professionale;
l’iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle
Aziende e degli altri Enti del S.S.N.;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi penali pendenti;
di non avere riportato condanne, anche non definitive, della Corte dei conti e di non
essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa/contabile;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità
dell’incarico;
ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dalla vigente
normativa;
ovvero l’indicazione delle cause d’incompatibilità e/o di conflitti di interessi e
l’impegno a rimuoverli prima dell’assunzione dell’incarico;
di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli
obblighi in materia di trasparenza ovvero di essere destinatario dei seguenti
provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di
trasparenza;
di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del
D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014;
di non essere stato dichiarato decaduto dall’incarico di direttore generale di aziende
del Servizio sanitario ai sensi delle vigenti normative;
di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare
tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali
oggetto della presente domanda;
di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione delle funzioni di
direttore generale dell’Azienda sanitaria o dell’ente del S.S.R. individuati e le
condizioni del contratto conformi allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale
con Deliberazione n. 2050 del 30 dicembre 2015;
il consenso all’utilizzo dei dati personali se necessari alla procedura;

6. che alla proposta di candidatura dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445;
7. che alle proposte di candidatura va allegata una dichiarazione riportante la posizione del
candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
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8. che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione
dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause
di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
9. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle
condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012 o di ineleggibilità
specifica all’incarico;
10. che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Sanità e Sociale;
11. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti
saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente
l’espletamento dell’istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; i dati sono raccolti e saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia. Il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della
Struttura responsabile del procedimento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso
ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento); l’apposita istanza è presentata contattando il succitato delegato al trattamento
dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta
regionale del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo
e-mail: dpo@regione.veneto.it ). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza
di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
12. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Area Sanità e Sociale Tel.
041/2793586/1622.

IL PRESIDENTE
- Dott. Luca Zaia -
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Facsimile di proposta di candidatura
Oggetto: Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la nomina a Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofillatico Sperimentale delle Venezie con sede legale a Legnaro (Pd)
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto
Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il ….…......…,
residente
a
…...…………….……………..…….……
in
via/piazza
……………….…………..n..............….......
recapito
telefonico
……..……………………..……………………….
mail
……….…………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, a Direttore Generale
dell’istituto Zooprofilattico Sperimetnale delle Venezie.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
-

-

-

-

-

che i propri dati anagrafici sono quelli sopra riportati (nome, cognome, data e luogo di nascita,
luogo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo pec);
di essere cittadino/a ..................................................................;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..............., .......................................... ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
di essere in possesso del diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente
ordinamento) in .............................. ................................., conseguito in data .................... con la
votazione di ............................... presso l’Università di ..........................................;
di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione post universitaria:
• titolo ............................................................................................
• ente ..............................................................................................
• anno del conseguimento ..................
(ripetere per ciascun diploma)
di essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali:
o professione ...................................................................................
o luogo e data del conseguimento ..................................................
(ripetere per ciascuna abilitazione)
di essere iscritto all’albo professionale:
o ordine professionale ....................................................................
o luogo e data dell’iscrizione .........................................................
(ripetere per ciascuna abilitazione)
di essere iscritto nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende
sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del S.S.N.;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso;
di non avere riportato condanne, anche non definitive, della Corte dei conti e di non essere sottoposto
a procedimenti per responsabilità amministrativa/contabile;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico ostative
alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dalla vigente normativa ovvero
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l’indicazione delle cause d’incompatibilità e l’impegno a rimuoverle prima dell’assunzione
dell’incarico;
di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia
di trasparenza ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti di accertamento della
violazione degli obblighi in materia di trasparenza;
di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014;
di non essere stato dichiarato decaduto dall’incarico di direttore generale di aziende del Servizi
sanitario ai sensi delle vigenti normative;
di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare tempestivamente ogni variazione
inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto della presente domanda;
di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione delle funzioni di direttore generale
dell’azienda e/o ente sanitario per cui la nomina è stata effettuata e le condizioni del contratto
conformi allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2050 del 30
dicembre 2015;

-

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati
personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per
le finalità previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, 39; che il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente
l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare
del trattamento dei dati è la Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123
Venezia; che il delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura responsabile del
procedimento; che gli interessati hanno il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica
o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento); che l’apposita istanza è
presentata contattando il succitato delegato al trattamento dei dati; che il Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia (indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it ); che
gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;

-

di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, a
seguito del conferimento dell’incarico, della dichiarazione dell’interessato in merito ad eventuali
variazioni rispetto a quanto dichiarato con la proposta di candidatura sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oppure
della dichiarazione che non sono intervenute variazioni;
dichiara inoltre:

a.

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.
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Allega altresì:
-

-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
scaricabile
dal
sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità” (D.Lgs. 39/2013, DPR 445/2000 - da rendere compilando il modello disponibile
nel sito internet della Regione, sezione “bandi-avvisi-concorsi”);
copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma
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(Codice interno: 385024)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1922 del 21 dicembre 2018
Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190, articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza. Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia
di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di
prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2019, predisposto dal Responsabile della prevenzione della
corruzione della Giunta Regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 1, comma 8, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che:
"8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno (...)".
In ambito regionale, la prescrizione è stata attuata , come da ultimo previsto dalla DGR n.59 del 26 gennaio 2018,con la
previsione di una procedura di elaborazione condivisa, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione della
Giunta e del Consiglio, di un documento, da aggiornare annualmente, che delinei i cardini della strategia di prevenzione della
corruzione dell'Amministrazione regionale, da approvarsi successivamente, ciascuno con proprio atto formale, da parte degli
organi di indirizzo.
Così come già fatto per i precedenti anni 2017 e 2018, la definizione delle priorità strategiche, anche nel momento
dell'aggiornamento, deve essere pienamente ed effettivamente condivisa tra i RPC e gli organi di indirizzo, per determinare
un'impostazione efficace della strategia di prevenzione; inoltre deve necessariamente tener conto del quadro normativo di
riferimento della materia, che individua i principi e contenuti fondamentali del sistema di prevenzione della corruzione, e del
quadro regolatorio rappresentato principalmente dagli atti predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che
forniscono linee di indirizzo e indicazioni metodologiche e applicative ai soggetti destinatari della normativa anticorruzione.
La necessità di una piena condivisione dei principi su cui basare il sistema di prevenzione della corruzione di ciascuna
amministrazione è stata evidenziata dall'Autorità ancor prima dell'intervento del legislatore (D.lgs. 97/2016) con
l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA) e ribadita con il PNA 2016.
In particolare, con tali atti l'ANAC aveva già evidenziato l'esigenza di un'effettiva condivisione degli obiettivi strategici di
prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle amministrazioni, che, per quanto concerne il momento della definizione,
sono identificabili nel Responsabile della prevenzione della corruzione e nei componenti degli organi di indirizzo politico (per
le Regioni Giunta e Consiglio).
Alla luce di quanto esposto, il Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale, ha elaborato,
l'Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del
Veneto" per l'anno 2019, trasmesso all'Area Programmazione e Sviluppo Strategico con nota prot. n. 505732 del 12 dicembre
2018 e che viene ora sottoposto, all'approvazione della Giunta Regionale quale Allegato A, che da conto delle modifiche
legislative intervenute nel corso del 2018 e degli atti regolatori predisposti dall'ANAC per "coordinare l'attuazione delle
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Il piano triennale, che sarà adottato dalla Giunta per il triennio 2019-2021, terrà in debita considerazione quanto stabilito dal
Documento sopra citato, declinando le linee strategiche aggiornate in specifiche misure di prevenzione, nel rispetto delle
disposizioni normative e secondo le indicazioni fornite al riguardo dal PNA 2013, dall'Aggiornamento 2015 al PNA 2013 e dai
successivi Piani Nazionali Anticorruzione sino al recente aggiornamento al Piano per l'anno 2018 approvato con deliberazione
dell' Anac n. 1074 del 21.11.2018.
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, 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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 , n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.";
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con delibera n. 72 del 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex Civit) e tutti i successivi aggiornamenti, sino al
recente "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" approvato con deliberazione dell'Anac n.1074 del
21.11.2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 24 ottobre 2017, recante "Conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura ACOR - Responsabile anticorruzione e trasparenza, giusta provvedimento della Giunta regionale n. 1506 del
25 settembre 2017";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2142 del 29 dicembre 2017, recante "Attuazione Legge 6 novembre 2012,
n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", articolo 1, comma 8: definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza";
Vista la nota n. 505732 del 12 dicembre 2018 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della
Giunta Regionale;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di procedere all'approvazione dell'Aggiornamento 2018 del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di
prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" per l'anno 2019, di cui all'Allegato A, così come predisposto
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;
2. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale, dell'esecuzione del presente
atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 , n. 97.
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Documento recante gli indirizzi strategici
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione del Veneto
Aggiornamento 2019
1. Il contesto giuridico - amministrativo della prevenzione della corruzione
Il quadro giuridico – amministrativo che definisce la materia della prevenzione della corruzione ha
continuato ad evolversi, accrescendo e diventando sempre più complesso.
Accanto agli interventi del legislatore si pongono i provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) che precisano i poteri e le funzioni attribuiti alla stessa dalla legge, quali, per citarne alcuni dei più
significativi, il potere regolatorio, il potere sanzionatorio, il potere d’ordine, la funzione consultiva, la
funzione di vigilanza e controllo.
Il contesto normativo prende sempre avvio dalla legge 6 novembre 2012, n.190, che ha avuto come corollari
fondamentali il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e accesso ai documenti e il D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39 che ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Con il nuovo aggiornamento del Piano si dovrà necessariamente tenere conto degli atti adottati dall’ANAC
nel 2018 e, in particolare, dell’Aggiornamento 2018 approvato con deliberazione dell’Anac n.1074 del
21.11.2018.
2. Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza - Aggiornamento 2019.
E’ la stessa legge n. 190/2012, all’articolo 1, comma 8, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, a prevedere
che:
“8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno ”.
Anche per il 2019 i documenti di programmazione dovranno quindi porre la strategia per la prevenzione
della corruzione quale elemento cardine della loro elaborazione.
In tal senso la Giunta regionale ha provveduto attraverso l’utilizzo dei rispettivi strumenti di
programmazione.
Infatti , il nuovo DEFR, approvato con deliberazione n.71/CR del 26/06/2018 prevede un rafforzamento della
funzione anticorruzione, nell’ambito delle Missioni, tradotte in Linee Strategiche e dei Programmi, declinati
in risultati attesi.
Il Piano della Performance dovrà a sua volta tener conto del nuovo scenario definito dalla Nota di
aggiornamento al DEFR, introducendo obiettivi strategici e gestionali coerenti.

Ciò premesso, quanto previsto dalla norma è stato tradotto già da tempo, da ultimo con DGR n.59 del 26
gennaio 2018, con una procedura di elaborazione condivisa, da parte dei Responsabili della prevenzione
della corruzione e della trasparenza della Giunta e del Consiglio, di un documento, aggiornato annualmente,
che delinei i cardini della strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che l’Amministrazione
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regionale intende perseguire, da approvarsi successivamente, ciascuno con proprio atto formale, da parte
degli organi di indirizzo.
Il presente documento ha quindi lo scopo di esplicitare la strategia condivisa fra Giunta e Consiglio
regionale, in modo tale da consentire, quindi, ai rispettivi Responsabili di elaborare un Piano che tenga conto
di tali indicazioni di fondo.

3. Gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nella
Regione del Veneto
Il Piano triennale che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà elaborare
e proporre per la successiva adozione da parte della Giunta Regionale , si baserà sulle linee strategiche
individuate dal presente Documento di indirizzo, traducendole in specifiche misure di prevenzione della
corruzione, secondo le indicazioni metodologiche e contenutistiche fornite dai PNA 2013, 2015, 2016, 2017
e 2018, sempre nel rispetto della normativa anticorruzione.
Emerge anzitutto la necessità di fare chiarezza, nei Piani, fra le Misure Generali e Obbligatorie, come
discendenti dai PNA a partire da quello del 2013 e le Misure (ulteriori) di prevenzione, mitigazione e
trattamento che i singoli dirigenti individuano nell’aggiornamento alla Mappatura dei processi.
Per le Misure Generali Obbligatorie si tratta di verificare a che punto è la Regione in ordine a quanto previsto
dai Piani Nazionali Anticorruzione che, a partire dal 2013, ne definiscono i contenuti. Si parla di misure di
carattere trasversale, che interessano tutti gli uffici, a prescindere dalle materie trattate.
Per quanto attiene al processo di gestione del rischio che prende avvio con la mappatura dei processi presso
tutte le strutture, le correlate Misure di prevenzione, mitigazione e trattamento vanno verificate per vedere
quanto posto in essere fino ad oggi e quant’altro rimane da fare e da aggiornare, alla luce dell’evoluzione che
la materia ha registrato.
La metodologia adottata del Control risk self assessment se da un lato consente una mappatura a tappeto,
agile e completa, su tutte le strutture attraverso un applicativo dedicato, dall’altro va accompagnata da una
analisi delle risposte e da una iniziativa di indirizzo e correzione laddove il singolo compilatore effettui una
valutazione del rischio e delle misure correlate non adeguate alla oggettiva criticità del processo con
riferimento alle previsioni del PNA.

Riguardo alle Misure generali e obbligatorie, si forniscono le seguenti indicazioni che tengono anche conto
delle risultanze dei monitoraggi svolti nel corso del 2018 e che costituiscono un raccordo fra missioni e
programmi del Defr coerenti con l’Anticorruzione:

In coerenza con la Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione del DEFR 2019-2021 Linea
strategica n. 3. “Impostare un processo di supporto alla revisione del sistema di governance regionale di Enti
strumentali e Società controllate e partecipate dall’Amministrazione regionale”, viene data priorità a quanto
segue:
Processo di accompagnamento della revisione del sistema di governance di enti strumentali e società
controllate e partecipate dell’Amministrazione regionale attraverso una serie di iniziative di supporto,
affiancamento e sostegno nelle politiche dell’anticorruzione, trasparenza e tutela dei dati personali.
Lo scorso anno, con deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva le
nuove linee guida concernenti l’applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza alle
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società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici.
Nel corso del 2018 si è iniziato a convocare enti e società per una condivisione delle iniziative da
intraprendere, sono stati definiti modelli standard per verifiche e audit, sono stati effettuati in maniera
analitica i monitoraggi sull’attività di adeguamento posta in essere.
Per il 2019 l’obiettivo strategico consiste nello strutturare ancora di più il rapporto con i soggetti del sistema
regionale allargato, favorendo la costituzione di un network in grado di supportare e favorire la crescita di
una cultura comune in queste materie, in concomitanza con la revisione dell’intero sistema di governance
regionale.
Correlati al Programma 01.11 “Altri servizi generali” – Risultato atteso: 1 – Rafforzare l’integrazione tra gli
strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione, di controllo e di valutazione dell’Ente
Regione”, oltre al necessario raccordo con il medesimo DEFR, di cui è testimonianza il presente documento,
e con il Piano della performance dove verranno inseriti degli obiettivi coerenti con il quadro programmatorio
in divenire, fra i Piani che interagiscono con le politiche dell’anticorruzione va annoverato:

Il Piano della Formazione
Per una maggior diffusione della cultura della legalità, la formazione continua ad essere un elemento di
estremo rilievo per la costruzione di un sistema di prevenzione della corruzione efficace.
Essa deve rivolgersi a tutte le componenti soggettive dell’Amministrazione e, soprattutto, a tutti coloro che,
con diversi ruoli, partecipano ai processi di lavoro a rischio corruttivo: il RPCT e i suoi collaboratori, i
referenti del RPCT, gli organi di indirizzo, i dirigenti, i titolari di uffici di diretta collaborazione e di incarichi
amministrativi di vertice, i responsabili degli uffici, i dipendenti.
I livelli di intervento possono così distinguersi:
1) La formazione indirizzata alla generalità, non solo a coloro che lavorano in aree a rischio, dovrà essere
costante e concernere gli aspetti fondamentali della normativa anticorruzione, rappresentando anche
un’occasione di aggiornamento sul quadro giuridico - amministrativo della materia e di approfondimento
di tematiche relative all’etica e alla legalità, quali, a titolo esemplificativo, i conflitti di interesse e il
codice di comportamento. Per raggiungere tale obiettivo va assicurato un prodotto formativo
immediatamente fruibile e sempre disponibile nella intranet regionale, mediante le predisposizioni di un
corso e-learning.
2) La individuazione di percorsi formativi più approfonditi e mirati ai Referenti anticorruzione e a coloro
che operano in aree particolarmente a rischio. In questo caso andranno organizzati appuntamenti in aula
con docenti ed esperti esterni ed interni, in modo tale da coniugare l’aspetto teorico con quello pratico.
3) Un costante aggiornamento sulle novità intervenute in materia e uno studio comparato con le altre realtà
pubbliche da parte del RPCT e del personale della struttura, in modo tale da assicurare
all’Amministrazione un apporto specialistico all’altezza della complessità organizzativa dell’ente.

Strettamente correlato con il Piano formativo va visto il tema seguente:
Rotazione
“La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il
consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,
conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.
L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di
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attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a
pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.”
[PNA 2016]
Il 2019 si caratterizzerà per la scadenza, a giugno, degli incarichi dei dirigenti, quindi una riflessione
approfondita su questo tema è imprescindibile, pur tenendo in debito conto che un’ampia rotazione è stata
già effettuata in occasione delle riorganizzazione delle strutture regionali, operata a seguito della entrata in
vigore della legge regionale 17 maggio 2016, n.14.
Sulla base del lavoro di indagine propedeutico svolto nel 2018, in vista dell’appuntamento va fatto un
opportuno intervento formativo di sensibilizzazione ai dirigenti, vanno individuate modalità di attuazione
dell’istituto, inserito il criterio di rotazione negli atti di indizione che precedono l’attribuzione degli incarichi.
Alla luce dell’Aggiornamento 2018 al PNA , secondo il quale “è stata registrata la mancanza nei PTPC di
un’adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa”, si
ritiene necessario che l’Amministrazione si doti di un atto generale che definisca i criteri e le modalità per
attuare la rotazione dei dirigenti e del personale non dirigenziale, definendo anche le alternative alla stessa.
Sempre nel medesimo Programma 01.11 “Altri servizi generali” - Risultato atteso: 3 “Contrastare il rischio
amministrativo e giudiziario di atti potenzialmente illegittimi” si indicano le seguenti linee strategiche con
correlate azioni da porre in essere:
a) Ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione, attraverso:
Trasparenza
Il legislatore, con il D.Lgs. 97/2016, ha stabilito che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi
organizzativi e individuali”.
Il tema è dunque come tradurre in concreto un maggior livello di trasparenza.
E’ necessario aver presente che l’obiettivo è quello di rendere sempre più semplice e intuitivo, da parte del
cittadino comune, l’accesso a tutte le informazioni che possono essere utili: in tale contesto, una ridefinizione
dei contenuti della Sezione “Amministrazione Trasparente” che persegua tale finalizzazione, va nella
direzione giusta.
Si tratta inoltre di rendere compatibili gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n.33/2013 con la
operatività, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Come ricordato dall’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione 2016, è necessario che la pubblica amministrazione e, quindi, anche la Regione,
prima di pubblicare sul sito istituzionale dati e documenti contenenti dati personali, verifichi la base giuridica
del trattamento ed anche in questo caso la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di
adeguatezza, pertinenza e limitazione, garantendo esattezza e aggiornamento.
Con la conseguenza di dover adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente
i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Attività successive alla cessazione dal servizio.
L’istituto del “pantouflage”, introdotto all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 deve essere oggetto di
un apposito atto generale che ne delinei la portata e individui le linee di azione per una sua applicazione
generalizzata con la predisposizione di modulistica adeguata (dalle assunzioni, ai collocamenti in quiescenza,
da un inserimento nei contratti ad una previsione costante negli appalti).
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Si tratta del divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto della P.A, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri.
L’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione dedica all’istituto un ampio spazio e le
Amministrazioni, tenuto conto dei chiarimenti intervenuti, sono chiamate a porre in essere ogni iniziativa per
la piena effettività della disciplina.

b) Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
L’amministrazione ha previsto e disciplinato l’istituto del Whistleblowing con DGR n. 576 del 5 maggio
2016, tuttavia la intervenuta legge 30 novembre 2017, n.179 prevede che l’Anac adotti apposite Linee guida
per l’utilizzo di modalità anche informatiche per l’inoltro delle segnalazioni. Appare opportuno procedere ad
una revisione delle procedure non appena saranno emanate le previste linee guida.
Codice di comportamento
L’adozione di un nuovo Codice che sia maggiormente contestualizzato nella realtà regionale, è stato ed è
obiettivo di grande rilievo per l’amministrazione perché il documento pone all’attenzione dei diversi
componenti dell’ente quei comportamenti che vengono ritenuti imprescindibili nelle attività quotidiane.
L’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione annuncia che nei primi mesi dell’anno 2019
saranno emanate nuove Linee guida generali nonché Linee guida per settore o tipologia di amministrazione.
Nel frattempo la Regione può procedere alla adozione del nuovo PTPCT 2019-2021 senza dover emanare il
nuovo Codice procedendo al relativo esame in merito alla sua applicazione interna.
Monitoraggio dei tempi procedimentali
Il monitoraggio dei tempi procedimentali costituisce elemento fondamentale ed imprescindibile atto ad
evidenziare nonché superare possibili criticità derivanti da eventuali ritardi, non occasionali ma sistematici
che di fatto impediscono la corretta conclusione del procedimento amministrativo nei termini previsti dalla
normativa di riferimento.
Conflitto di interesse.
L’istituto, disciplinato nel Codice di comportamento e previsto, in via generale, all’art.6 bis della legge
241/1990, necessita di adeguate iniziative di formazione e di informazione.
Al fine di scongiurare responsabilità civili, amministrative e persino penali, l’obbligo di astensione va
compreso e metabolizzato in tutte le diverse fattispecie in cui può presentarsi.

c) Creare un contesto sfavorevole alla corruzione, oltre a quanto già detto a proposito della
formazione, si possono aggiungere:

Coinvolgimento degli interlocutori interni ed esterni ai fini di una più incisiva analisi del contesto.
Al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione, è particolarmente
rilevante coinvolgere l’Amministrazione nel suo complesso.
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Quindi componente politica e dirigenza andranno coinvolti sin dalla predisposizione del Piano.
Per quanto concerne il contesto esterno, va effettuata una attenta analisi dei fenomeni corruttivi che possono
aver interessato il territorio, al fine di definire le strategie di prevenzione più adeguate al caso della Regione
del Veneto. In tal senso ruolo significativo potrà essere assunto anche dall’Osservatorio per il contrasto alla
criminalità organizzata e mafiosa, istituito in attuazione della legge regionale n. 48 del 2012 e chiamato
istituzionalmente, alla raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle diverse tipologie di
criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle sue infiltrazioni nelle diverse realtà
pubbliche e private nonchè alla elaborazione e proposta di azioni idonee a rafforzare la prevenzione ed il
contrasto ai fenomeni corruttivi.
Il Piano sarà oggetto di consultazione esterna, con la predisposizione di apposita scheda per osservazioni, da
pubblicare nel sito internet istituzionale.
Disciplina del conferimento e autorizzazione di incarichi.
Da anni l’amministrazione dispone di una disciplina generale in materia di autorizzazione alle attività
extraufficio. Il regolamento è anteriore alla entrata in vigore della legge n.190/2012, per cui va aggiornato
alla luce della evoluzione normativa intervenuta nel frattempo.
Attenzione particolare va data al principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti e
altrettanta attenzione dovrà essere riservata all’applicazione che ne viene data negli enti regionali da parte
delle strutture che svolgono attività di vigilanza.
Azioni di sensibilizzazione
Nell’ottica della sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’etica e della legalità, ai sensi della L.R. n.
48/2012, il RPCT propone alla Giunta di proseguire nel percorso di sensibilizzazione destinato in particolare
alle giovani generazioni e da attuarsi vuoi in occasione delle visite di istituzioni scolastiche di diverso ordine
e grado integrando a tal fine il momento di approfondimento sulle istituzioni regionali, vuoi anche attraverso
la diffusione nelle scuole del territorio, di informazioni/materiale informativo sui predetti temi e/o incontri.
Potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre nel calendario scolastico regionale una “giornata dedicata
alla legalità”, sulla falsariga di quanto già la Regione del Veneto ha previsto relativamente alle “Giornate
dello Sport”.
Con riferimento al Programma 01.05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” – Risultato atteso 1. Dare
costante impulso al processo di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare non più funzionale
alle esigenze istituzionali e al Programma 01.06 “Ufficio Tecnico”: realizzare e portare a conclusione i lavori
appaltati nel triennio precedente, legati alla valorizzazione dei complessi monumentali in proprietà, nonché
la Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” vanno correlate le seguenti misure:
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per
delitti contro la p.a.
L’art.35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, ha previsto una serie di divieti a carico di
coloro che siano stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione.
Vanno verificati gli adeguamenti ai regolamenti interni e le direttive per una applicazione diffusa ed
omogenea dell’istituto.
Per quanto concerne le misure ulteriori previste dal Piano è emerso quanto segue:
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Le risultanze della mappatura dei processi, la valutazione dei rischi, la individuazione e l’attuazione delle
misure di prevenzione/mappatura/trattamento da parte dei singoli dirigenti, hanno evidenziato la necessità di
omogeneizzare, ridurre e semplificare i processi rilevati, focalizzando l’attenzione su quelli più a rischio.
Spesso infatti i processi vengono parcellizzati ed esplosi in maniera molto analitica, tale da rendere piuttosto
dispendiosa una lettura di sintesi.
Va quindi operato sul versante di una formazione comune che fornisca a tutti gli strumenti per ricondurre,
per quanto possibile, i processi a delle fattispecie predeterminate, senza tuttavia perdere un patrimonio
informativo importante che consente oggi di avere una panoramica completa su tutto quello che viene fatto e
su chi lo fa, patrimonio che, opportunamente rivisto e razionalizzato, risulterà utilizzabile per svariate
finalità, quali ad esempio una analitica ricognizione dei processi che comportano anche il trattamento di dati
personali, elemento prezioso ad esempio, per una progressiva azione di compliance al Regolamento n. 679
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (DGPR).
Infine, appare necessario che nel Piano vengano ripresi alcuni aspetti recentemente considerati
nell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e che impattano direttamente su attività di
competenza della Regione.
Ci si riferisce in particolare alle “Procedure di gestione dei Fondi Strutturali e dei Fondi Nazionali per le
Politiche di coesione” e alla “Gestione dei rifiuti”, argomenti che dovranno essere collocati in apposite
sezioni del PTPCT.
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(Codice interno: 385010)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1941 del 21 dicembre 2018
Autorizzazione alle richieste trasmesse sino alla data del 7/12/2018 dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario "Veneto Agricoltura" per assunzioni e/o affidamento di incarichi. DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017. DGR n.
1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i. Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 10.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" ad
assumere manodopera operaia a tempo determinato per le attività previste per il 2019.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la DGR 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." la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017 ,
assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali l'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario "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.
Con nota del 7 dicembre 2018, prot. n. 28535, il Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura" ha comunicato l'intenzione di procedere, nel rispetto dei vigenti vincoli di spesa in materia di personale,
all'assunzione di manodopera operaia a tempo determinato come specificato nello schema di cui all'Allegato A alla presente
deliberazione.
Le richieste sono state esaminate dalla competente Direzione Agroalimentare in merito alla loro coerenza con la legge
regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" ed in particolare con
i compiti previsti e le conseguenti relative attività. Da tale esame è risultato che le assunzioni sono funzionali, in particolare, a
dare continuità all'operatività dei Centri sperimentali (Po di Tramontana, Pradon, CeRVEG), delle aziende (Vallevecchia,
Sasse Rami, Diana e Villiago), dei Centri forestali (di Verona e di Pian Cansiglio), dei Centri per la biodiversità vegetale (di
Montecchio e Pian dei Spini) e delle Riserve e Centri di educazione naturalistica (Bosco Nordio e Giardino botanico del
Cansiglio) per l'anno 2019.
In tale ottica, quindi, è opportuno che la Giunta, chiamata ad esprimersi ai sensi della DGR 1841/2011, poiché l'assegnazione
di detti incarichi comporta aumento di spesa, si esprima in senso favorevole.
Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dell'Allegato A "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario "Veneto Agricoltura" - Assunzione di manodopera operaia a tempo determinato ai sensi della DGR n. 2097/2017",
secondo le modalità, i termini e per la motivazione in esso indicati, con la prescrizione che il direttore dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di
contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale.
Considerato inoltre che il punto 3 del dispositivo della DGR n. 55 del 21 gennaio 2013 richiama l'art. 20 della legge regionale
n. 47 del 21 dicembre 2012 che dispone la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari di enti, aziende e agenzie regionali,
si propone di prescrivere all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" che l'onere derivante
dalle assunzioni in oggetto consenta il rispetto di tale vincolo.
Inoltre si dà atto che le richieste non rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni approvate con la DGR n. 2341 del
16/12/2014, in quanto trattasi di assunzioni di personale a tempo determinato, non soggetto all'istituto della mobilità tra enti
strumentali.
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, 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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;
VISTA la DGR n. 1841 del 08 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", come da ultimo modificata ed integrata dalla DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento
delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei
revisori dei conti della Regione del Veneto;
VISTA la DGR n. 55 del 21 gennaio 2013. Articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la
riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". Prime disposizioni
attuative;
VISTA la nota del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" prot. n. 28535 del
7 dicembre 2018 ad oggetto "Richiesta autorizzazione preventiva per conferimento di incarichi";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" - Assunzione
di manodopera operaia a tempo determinato ai sensi della DGR n. 2097/2017" parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto
Agricoltura" all'assunzione di manodopera operaia a tempo determinato come specificato nell'Allegato A, per le
motivazioni ivi riportate, con la prescrizione che il direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle
pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale, dandone evidenza nei provvedimenti di assunzione;
4. di prescrivere al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" di
contenere le spese deliberate a valere su fondi regionali entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di
previsione per il 2019;
5. di ribadire che i contratti di lavoro autorizzati con il presente provvedimento non devono dare luogo in ogni caso ad
ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;
6. di prescrivere che le spese da sostenere per le assunzioni autorizzate con il presente atto risultino compatibili con il
risparmio del 20% degli oneri finanziari di cui all'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;
7. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
"Veneto Agricoltura";
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” – Assunzione di manodopera operaia a tempo determinato autorizzati ai
sensi della DGR n. 2097/2017.

Richiesta
Prot. n.

Data

Sezione/Settore

Settore Attività
Forestali - Centro
Biodiversità
Vegetale Montecchio

28535

07/12/2018

Tipo di
contratto (*)

Numero/Unità

OTD - Special.
super CCNL
operai forestali

1

OTD Specializzato
CCNL operai
forestali

2 (di cui 1 per
distacco
sindacale)

OTD - Qualificato
Super CCNL
operai forestali
OTD Qualificato
CCNL operai
forestali
OTD Specializzato
CCNL operai
forestali

Settore Attività
Forestali - Centro
Biodiversità
Vegetale - Pian dei
OTD - Qualificato
Spini
Super CCNL
operai forestali

4

Durata
(giornate)
n.165
giornate
contributive
n.331
giornate
contributive
(di cui 165
per distacco
sindacale)
n. 661
giornate
contributive

2

n. 332
giornate
contributive

1

n. 165
giornate
contributive

1

n. 165
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

1

Motivazione

Assicurare continuità alle attività ed ai progetti in corso ed
avviare la produzione di piantine forestali per l'anno 2019
(lavorazione del seme, allestimento piazzali di coltivazione,
semina). Operai esperti nelle mansioni relative alla
produzione di piantine di specie autoctone legnose ed
erbacee.

Assicurare continuità alle attività ed avviare la produzione di
piantine forestali per l'anno 2019 (lavorazione del seme,
allestimento piazzali di coltivazione, semina). Operai esperti
nelle mansioni relative alla produzione di piantine di specie
autoctone legnose ed erbacee.
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Data

Sezione/Settore

Settore Attività
Forestali - Centro
Forestale di
Verona

28535

07/12/2018

Settore Attività
Forestali - Centro
Forestale di Pian
Cansiglio

Tipo di
contratto (*)
OTD Specializzato
CCNL operai
forestali
OTD - Qualificato
super CCNL
operai forestali
OTD - Qualificato
CCNL operai
forestali
OTD - Comune
CCNL operai
forestali
OTD - 4° livello
specializzato
CCNL operai
forestali
OTD - 1° livello
comune CCNL
operai forestali
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

11

n. 1.815
giornate
contributive

1

3

2

n. 165
giornate
contributive
n. 495
giornate
contributive
n. 330
giornate
contributive

5

n. 825
giornate
contributive

1

n. 111
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

1

Motivazione

Manutenzione ordinaria del demanio forestale. Operai con
mansioni adeguate per le attività previste

Assicurare continuità alle attività e progetti del Centro
Forestale. Attività di gestione e manutenzione ambientale
del territorio. Operai con mansioni adeguate per le attività
previste
Assicurare la pulizia dei locali adibiti ad Uffici del Centro e
spogliatoi del personale operaio. Operai con mansioni
adeguate per le attività previste.
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Data

Sezione/Settore

Settore Centri
Sperimentali Centro Po di
Tramontana

28535

07/12/2018
Settore Centri
Sperimentali Centro Pradon

Settore Centri
Sperimentali CeRVEG
Conegliano

Tipo di
contratto (*)
OTD - qualificato
super CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD - special.
super CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
OTD - qualificato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD - special.
super CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
OTD - qualificati
super
CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

1

n. 165
giornate
contributive

6

n. 990
giornate
contributive

6

n. 990
giornate
contributive

1

n. 165
giornate
contributive

4

n. 660
giornate
contributive

2

n. 330
giornate
contributive

2

n. 307
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

Motivazione
Moltiplicazione e conservazione in vitro, semine e cure
colturali delle prove sperimentali orticole, invaso e cure
colturali prove sperimentali floricole e manutenzioni
ordinarie e straordinarie impianti tecnici e fabbricati del
Centro. Operai esperti nelle particolari mansioni legate alla
sperimentazione orticola e floricola e per l'esecuzione delle
ordinarie pratiche di manutenzione di attrezzature,
fabbricati e serre

1

Raccolta marze di vite da cedere ai vivaisti in convenzione
con il Centro PRADON (in convenzione è scritto che la
consegna ai vivaisti deve avvenire entro il giorno 15 del
mese di febbraio, ciò per permettere loro di procedere con
innesti e forzatura); Nuovi progetti: potature di campo e di
serra; innesti e forzatura barbatelle di vite (rimpiazzi
azienda Diana); termoterapia conto terzi e nuove accessioni
di fruttiferi; innesti indexaggi di agosto nuove accessioni e
materiale conto terzi; sterro piante moltiplicate e rinvasi per
diversi progetti; manutenzione attrezzature e impianti.
Operai esperti nelle particolari mansioni legate alla
conservazione in purezza di materiale di propagazione
frutticola e viticola nonché esperti nelle operazioni di
potatura e raccolta gemme e portinnesti di fruttiferi e vite

1

Attività legate alle lavorazioni del vino previste: filtrazione e
di imbottigliamento dei vini prodotti nella vendemmia
2018/19 e per la vendemmia, pigiadiraspatura e
fermentazione alcolica delle tesi previste dai progetti per
l'annata 20189/2020. Personale operaio esperto alle
mansioni legate alla lavorazione del vino, delle analisi
enologiche e delle manutenzioni ordinarie delle attrezzature.
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Data

Sezione/Settore

Settore Ricerca
Agraria - Azienda
Diana

28535

07/12/2018
Settore Ricerca
Agraria - Azienda
Sasse Rami

Tipo di
contratto (*)
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD qualif. super
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD specializzato
CCNL operai
agricoli e
florovivaisti
OTD
specializzato
super CCNL
operai agricoli e
florovivaisti
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

1

n. 210
giornate
contributive

Copertura
finanziaria
(**)

1

2

n.
67giornate
contributive

6

n.960
giornate
contributive
1

1

n.238
giornate
contributive

Motivazione

Assicurare continuità all'attività ordinaria viticola ed ai
progetti viticoli (selezione clonale della vite e campo
collezione biodiversità viticola). Assicurare continuità
.
Operai
esperti in potatura
secca e verde dei vigneti nonché nella preparazione terreni e
semina colture estensive.

Personale operaio necessario per le attività di ricerca e
sperimentazione nel settore frutticolo, avicolo e normale
attività aziendale. Operai esperti nelle mansioni previste
anche con specifiche attitudini/formazioni nei settori
previsti.
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Data

Sezione/Settore

Settore Ricerca
Agraria - Azienda
ValleVecchia

28535

07/12/2018

Settore Ricerca
Agraria - Azienda
Villiago

Tipo di
contratto (*)
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Numero/Unità

Durata
(giornate)

OTD - D
qualificato CCNL
per gli operai
agricoli e
florovivaisti

1

n. 215
giornate
contributive

OTD - B2
specializzato
CCNL per gli
operai agricoli e
florovivaisti

4

n. 1010
giornate
contributive

OTD - E comune
CCNL per gli
operai agricoli e
florovivaisti
OTD
specializzato
super CCNL
operai agricoli
OTD qualificato
super CCNL
operai agricoli

Copertura
finanziaria
(**)

1
1

n. 72
giornate
contributive

1

n.210
giornate
contributive

1

n.210
giornate
contributive

Motivazione
Lavorazioni agricole. Sistemazione e pulizia percorsi
ambientali, zone umide. Lavori forestali in pineta e nelle
formazioni campestri. Sistemazione e pulizia magazzini.
Personale
formato, a conoscenza delle metodologie
lavorative e delle procedure di sicurezza dell'azienda
ValleVecchia.
Lavorazioni agricole. Lavorazioni in officina. Sistemazione e
pulizia magazzini. Sistemazione e pulizia percorsi ambientali,
zone umide. Lavori forestali in pineta e nelle formazioni
campestri. Personale
formato, a conoscenza delle
metodologie lavorative e delle procedure di sicurezza
dell'azienda ValleVecchia.
Pulizia e sistemazione uffici, mensa e relative adiacenze.
Personale
formato, a conoscenza delle metodologie
lavorative e delle procedure di sicurezza dell'azienda
ValleVecchia.
Mantenimento attività del Centro di conservazione
biodiversità razze Ovine venete e della razza bovina Burlina,
oltre ad attività dimostrative di frutticoltura, cerealicoltura
e allevamento bovini con sistema biologico in area montana.
Operai esperti nelle mansioni previste, dotati anche di titolo
di studio di
indirizzo agrario con
specifiche
attitudini/formazione per la gestione degli animali.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
105
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

Richiesta
Prot. n.

DGR nr. 1941 del 21 dicembre 2018

Data

Sezione/Settore

Settore Economia,
Mercati e
Competitività
Giardino Botanico
Pian Cansiglio

28535

07/12/2018

Settore Economia,
Mercati e
Competitività
RNI Bosco Nordio
Sezione
Innovazione e
Sviluppo Settore
Economia
Settore Economia,
Mercati e
Competitività
Centro Ittico
Sperimentale
V

Tipo di
contratto (*)

pag. 6 di 6

Copertura
finanziaria
(**)

Numero/Unità

Durata

OTD specializzato
super 5° livello
CCNL operai
forestali

1

n. 165
giornate
contributive

OTD specializzato 4°
livello CCNL
operai forestali

1

n. 165
giornate
contributive

OTD PART-TIME Comune 1°
livello CCNL
operai forestali

1

n. 35
giornate
contributive

Manutenzione ordinaria Museo regionale dell'Uomo in
Cansiglio, Centro Etnografico e di Cultura Cimbra - operaia
addetta alle pulizie della struttura - operaia comune (1° liv.)

OTD Comune
1° livello CCNL
operai forestali

1

n. 91
giornate
contributive

Gestione delle strutture (centro visite, aula didattica,
foresteria) e supporto alle attività di manutenzione della
Riserva Bosco Nordio. Operaio forestale comune (1° liv.)

1

n. 50
giornate
contributive

Assicurare continuità alle attività del Centro (biodiversità) e
predisposizione dello stesso in vista della cessione ad
esterni. Operaio addetto alla pulizia delle vasche e fabbricati,
alimentazione pesci, piccola manutenzione e supporto alla
produzione.

OTD Comune
CCNL operai
agricoli

(*) OTD=Operaio a tempo determinato
(**) 1 = attività o progetto finanziati con le competenze di bilancio Avisp 2019

1

Motivazione
Manutenzione ordinaria cantiere forestale del Giardino
botanico alpino -conservazione biodiversità vivaista
botanico, selezionatore di piante e addetto a cantieri di
manutenzione e sistemazione idraulico agraria e forestale;
operaio specializz. Super (5° liv.)
Manutenzione ordinaria cantiere forestale del Giardino
Botanico Alpino - conservazione della biodiversità
selezionatore di piante e addetto a cantieri di manutenzione
e sistemazione idraulico agraria e forestale; operaio
specializzato (4° liv.)
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(Codice interno: 385084)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1961 del 21 dicembre 2018
Modifica e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 22/12/2004 "Linee guida per la
standardizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi".
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Le modifiche alla normativa riguardante il settore dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) impiegati nelle attività di
spegnimento degli incendi boschivi, nonché l'evoluzione tecnologica dei materiali e delle tecniche di produzione di tali
dispositivi, rendono necessario rivedere le Linee guida adottate, a suo tempo, dalla Regione del Veneto e volte alla
standardizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale, con particolare riferimento all'impiego da parte dei volontari delle
Organizzazioni convenzionate con la Regione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il personale che interviene nelle operazioni di antincendio boschivo (AIB) è continuamente esposto a rischi di varia natura, tra i
quali i più frequenti: ustioni, traumi, tagli, abrasioni, intossicazione per inalazione di fumi e possibili danni all'apparato
respiratorio. E' quindi condizione indispensabile che tutti gli operatori, oltre ad operare in buone condizioni psicofisiche e ben
addestrati, siano equipaggiati con adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
L'obbligo dell'uso di specifici DPI è sancito dal D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge
03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche per coloro che operano in
qualità di volontari (come definiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore") e per i quali si applicano le
disposizioni relative ai lavoratori autonomi.
In particolare l'art 2 del D.Lgs. 81/2008 specifica che i lavoratori autonomi, e quindi i volontari, devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III.
Il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Ministero del Lavoro, Ministero della Salute,
Dipartimento della Protezione Civile e Dipartimento dei Vigili del Fuoco), all'art. 4 "Obblighi delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile", comma 2, prevede che le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli
scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di
attrezzature e DPI idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle
indicazioni specificate dal fabbricante.
A tal proposito, la Giunta regionale del Veneto, con D.G.R. n. 1850 del 23 giugno 2000, aveva già approvato il "Documento di
valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e della salute degli operatori impiegati nelle attività di prevenzione ed
estinzione di incendi boschivi", all'interno del quale sono analiticamente indicati gli scenari di rischio legati all'attività
antincendio boschivo.
La peculiarità dei fattori di rischio connessi alle attività di lotta agli incendi di vegetazione non consente l'impiego di DPI
generici, ma richiede specifiche dotazioni. Quest'ultime sono peraltro presenti sul mercato in numerose varianti e modelli che,
pur prodotti e commercializzati nel rispetto delle norme di settore, presentano caratteristiche specifiche differenti gli uni dagli
altri, rendendoli adatti a diversi scenari di rischio (grammatura tessuto, colore, foggia modello, caratteristiche di fabbricazione
e d'uso, ecc.).
La Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 4148 del 22 dicembre 2004 ha approvato le "Linee guida per la
standardizzazione dei dispositivi di protezione individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi" da
applicarsi obbligatoriamente per il personale dipendente dell'amministrazione, ma altresì utili come raccomandazione per il
personale delle Organizzazioni di volontariato AIB convenzionate con la Regione del Veneto impegnate nelle attività di lotta
attiva agli incendi boschivi e bonifica.
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Viste le modifiche normative e regolamentari introdotte dall'approvazione della D.G.R. n. 4148/2004, sia a livello nazionale
che comunitario, si rende opportuno aggiornare il precedente documento in particolare per l'attività del personale volontario,
anche sulla base dell'esperienza pratica accumulata negli anni nello svolgimento delle attività AIB regionali.
Si prende pertanto atto dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro composto da tecnici della Direzione Protezione Civile e Polizia
Locale e da rappresentanti del volontariato, appartenenti alle Organizzazioni AIB convenzionate, le cui risultanze (verbale
delle sedute) sono agli atti della competente Direzione.
Le Linee guida riportate nell'Allegato A al presente provvedimento contengono pertanto i criteri minimi generali per la scelta e
l'impiego dei DPI, e sono destinate ai volontari aderenti alle Organizzazioni convenzionate con la Regione del Veneto per le
attività AIB, di cui alla DGR n.1558 del 10 ottobre 2016.
Le linee guida costituiscono modifica ed integrazione del precedente documento, approvato con DGR n. 4148/2004 e relativi
allegati, che mantiene validità nelle parti specificamente richiamate nel testo di cui all'Allegato A.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 89/656/CEE, del 30 novembre 1989;
VISTO il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117;
VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1850 del 23 giugno 2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4148 del 22 dicembre 2004;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di approvare le iniziative illustrate in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare le "Linee guida per la standardizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli
interventi di spegnimento degli incendi boschivi", riportate nell'Allegato A al presente provvedimento.
3. Di disporre che le Linee guida di cui al punto 2 modificano e aggiornano la deliberazione della Giunta regionale n.
4148 del 22/12/2004 che mantiene validità.
4. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, al quale
vengono demandati eventuali aggiornamenti, precisazioni tecniche e modifiche non sostanziali delle delle Linee guida
di cui al punto 2 con propri successivi provvedimenti.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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“LINEE GUIDA PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(DPI) PER GLI INTERVENTI DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI”
(Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 4148 del 22/12/2004)
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
09/03/2016 - sui dispositivi di protezione individuali e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
- Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale. (2018/C 113/03)
- Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva
89/686/CEE del Consiglio. (2018/C 113/04)
- DIRETTIVA 89/686/CEE del Consiglio, del 21/12/1989 - concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
Recepita con il D.Lgs. 04/12/1992, n. 475 viene abrogata dal nuovo Regolamento.
- DIRETTIVA 89/656/CEE, del 30/11/1989 – relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per
l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale.
Recepita in Italia dal D.Lgs. 626/94 e successivamente nel D.Lgs. 81/2008 (TUSL) non viene modificata.
- DECRETO LEGISLATIVO del 03/07/2017, n. 117 – Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 06/06/2016, n. 106.
- DECRETO LEGISLATIVO 09/04/2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dal DECRETO
LEGISLATIVO 03/08/2009, n. 106 .
- DECRETO INTERMINISTERIALE del 13 APRILE 2011 (Min. Lavoro, Min. Salute, di concerto con il Capo
dipartimento della Protezione Civile e il Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco).
- DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE del 12/01/2012 – Adozione
d’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la
Regione autonoma della Valle d’Aosta prevista dall’art. 5 del decreto del 13/04/2011.
- D.G.R. n. 1850 del 23 giugno 2000 – Approvazione del “Documento di valutazione dei rischi per la tutela della
sicurezza e della salute degli operatori impiegati nelle attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi”,
in applicazione dell’art. 4, comma II del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626.
- D.G.R. n. 4148 del 22 dicembre 2004 – Linee guida per la standardizzazione dei dispositivi di protezione
individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi.
2. PREMESSA
Le presenti Linee guida contengono i criteri minimi per la scelta e l’impiego dei dispositivi di protezione
individuale (nel seguito indicati anche DPI) da seguire da parte dei volontari antincendio boschivo, aderenti alle
Organizzazioni convenzionate con la Regione del Veneto.
3. IL D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO.
L’uso dei DPI è trattato negli art.li da 74 a 79 del D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge
03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. I DPI devono essere
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e al REGOLAMENTO (UE)
2016/425 e devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e
tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
109
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1961 del 21 dicembre 2018

pag. 2 di 16

4. Il nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
09/03/2016.
Data la recente definitiva entrata in vigore del Nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/425, che riforma
sensibilmente la precedente disciplina, si ritiene utile elencarne di seguito i contenuti più rilevanti ai fini delle
presenti linee guida, fermo restando che è sempre opportuna la lettura integrale, anche alla luce di possibili
modifiche normative successive all’approvazione del presente documento.
Le parti della norma evidenziate sono da tener presente in particolare nella fase di scelta e reperimento nel
mercato, a cura dei volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato AIB, dei prodotti che devono
necessariamente rispondere alla normativa in vigore.
Il regolamento è entrato in vigore il 21 aprile 2018, è composto da 48 articoli e 10 allegati, e stabilisce i requisiti
per la progettazione e la fabbricazione dei DPI, con alcune eccezioni (Art. 2), che devono essere messi sul
mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori. Stabilisce inoltre norme
sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione (art. 1).
Va sottolineato il fatto che il legislatore comunitario, per dettare le nuove regole sui DPI, ha fatto uso non di una
Direttiva ma di un Regolamento, ovvero un atto legislativo vincolante che deve essere applicato in tutti i suoi
elementi nell’intera Unione europea senza bisogno di recepimento. Al contrario, la Direttiva è un atto legislativo
che stabilisce un obiettivo che tutti i Paesi dell’UE devono realizzare attraverso disposizioni nazionali.
4.1 Obblighi dei fabbricanti (art. 8)
Tra i principali obblighi dei fabbricanti si ricorda in particolare:
- garantire all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai
requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II;
- redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguire o far eseguire la pertinente procedura di
valutazione della conformità di cui all'articolo 19;
- redigere la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui
all'articolo 16, qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata
dimostrata secondo la procedura appropriata;
- assicurare che sui DPI immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro
elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura del DPI non lo consentano,
che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI;
- indicare sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del
DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale
al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato.
I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di
vigilanza del mercato.
- garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in
una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri
utilizzatori finali. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare,
comprensibili, intelligibili e leggibili.
- fornire la dichiarazione di conformità UE con il DPI o includere nelle istruzioni e nelle informazioni di cui al
punto 1.4 dell'allegato II l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
(N.B.: un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta, ciò
avviene quando fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato
comunitario. Il concetto di immissione riguarda ciascun singolo prodotto e non un tipo di prodotti, né è
importante se sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie. Il prodotto viene trasferito dal fabbricante, o dal
suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all’importatore stabilito nella Comunità o alla persona
responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal
fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all’interno della Comunità, al consumatore o utilizzatore finale.
Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà.)
4.2 Obblighi degli importatori e dei distributori (art.li 10 e 11)
Sono elencati nel dettaglio agli art.li 10 e 11 del Regolamento. Rispetto al passato sono previste maggiori
responsabilità per gli importatori.
4.3 Conformità del DPI (art.li 14 e 15)
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La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di
cui all'allegato II e deve essere redatta con le modalità previste dal Regolamento, ovvero ha la struttura tipo di cui
all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è
continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato
il DPI è immesso o messo a disposizione.
Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai
requisiti stabiliti dal regolamento.
4.4 Marcatura CE (art.li 16 e 17)
La marcatura CE è apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o
ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di
accompagnamento del DPI.
La marcatura CE è apposta sul DPI prima della sua immissione sul mercato.
Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che
interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII.
Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da
un pittogramma o da un'altra marcatura con l'indicazione del rischio dal quale il DPI è destinato a proteggere.
4.5 Categorie di rischio dei DPI (art. 18)
I DPI sono classificati secondo le categorie di rischio di cui all’Allegato I (v. successivo punto 4.7).
4.6 Abrogazioni e disposizioni transitorie
La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018, tuttavia gli Stati membri non ostacolano la
messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE, conformi a tale direttiva,
immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
Va però tenuto presente che gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della
direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
4.7 Allegato I (Classificazione dei DPI)
Viene introdotta una nuova classificazione dei DPI articolata in tre categorie differenti in base al grado di rischio:
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III (c.d. DPI salvavita) comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto
gravi quali morte o danni alla salute irreversibili a causa di:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o
inferiore;
g) cadute dall’alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
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l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
4.8 Allegato II (Requisiti essenziali dei DPI)
I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza ad essi applicabili che vengono elencati
dettagliatamente nell’Allegato II. Per le finalità di cui alle presenti linee guida si richiama in particolare
l’attenzione sui seguenti paragrafi dell’allegato:
Par. 1.4. Istruzioni e informazioni del fabbricante.
Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all’indirizzo del
fabbricante, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I
prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere
nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di
protezione dei DPI;
c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio
appropriati;
d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;
e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);
h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione
dell'Unione;
j) il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato o degli organismi notificati
coinvolti nella valutazione della conformità dei DPI;
k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i
riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;
l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.
Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante,
se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.
Par. 2.2. DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo che la sudorazione derivante dal fatto di portarli sia ridotta al
minimo. In alternativa, devono essere muniti di mezzi di assorbimento del sudore.
Par. 2.4. DPI soggetti a invecchiamento
Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento,
il mese e l'anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l'anno di scadenza devono essere marchiati in modo
indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi.
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve indicare nelle istruzioni tutte
le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o all'utilizzatore di determinare il mese e l'anno di scadenza
ragionevole in relazione al livello di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego,
di pulizia, di revisione e di manutenzione.
Qualora si constatasse che i DPI possono subire un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa
dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal
fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato,
l'indicazione del numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il
DPI. Qualora tale indicazione non sia apposta, il fabbricante deve fornire tale informazione nelle istruzioni.
Par. 2.13. DPI in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore
I DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare visivamente e
individualmente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione
opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con un'intensità luminosa e
caratteristiche fotometriche e colorimetriche adeguate.
Par. 2.14. DPI multirischio
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I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore da diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente devono essere
progettati e fabbricati in modo tale da soddisfare in particolare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza
specifici per ciascuno di questi rischi.
Par. 3.6. Protezione dal calore e/o dal fuoco
I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo dagli effetti del calore e/o del fuoco devono avere
un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.
Par. 3.6.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I materiali costitutivi e gli altri componenti destinati alla protezione dal calore radiante e convettivo devono avere
un coefficiente adeguato di trasmissione del flusso termico incidente e un grado di incombustibilità
sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di combustione spontanea nelle condizioni prevedibili di
impiego.
Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere riflettente, tale potere deve essere
adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella regione dell'infrarosso.
I materiali e gli altri componenti dei dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti ad alta
temperatura e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio materie in fusione, devono
inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto
dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il DPI.
I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi devono inoltre
assorbire sufficientemente gli urti meccanici (cfr. il punto 3.1).
I materiali e gli altri componenti dei DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli
utilizzati nella fabbricazione dei dispositivi industriali o di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da
un grado di ininfiammabilità e di protezione termica o dal riscaldamento ad arco corrispondente alla classe dei
rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né
contribuire a propagarla.
Par. 3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso
Nelle condizioni prevedibili di impiego:
a) la quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa
affinché il calore accumulato per tutta la durata di impiego nella parte del corpo da proteggere non
raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute;
b) i DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapori e non devono causare ustioni
derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.
Se i DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporazione
di un liquido o sublimazione di un solido, i dispositivi devono essere progettati in modo tale che le sostanze
volatili che si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.
Se i DPI comprendono un dispositivo respiratorio, tale dispositivo deve garantire adeguatamente la funzione di
protezione stabilita nelle condizioni prevedibili di impiego.
Il fabbricante deve in particolare indicare, nelle istruzioni allegate al DPI destinato a interventi di breve durata in
ambienti ad alta temperatura, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile
dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso dai dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego
previsto.
5. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
5.1 Definizioni
La definizione di “Dispositivo di Protezione Individuale” è contenuta in particolare all’art. 76 del D.Lgs n. 81/08:
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo”.
Ai fini del nuovo REGOLAMENTO (UE) 2016/425 si applicano le seguenti definizioni:
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più
rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona,
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che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che
non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.
5.2 Scelta, individuazione e uso dei DPI
La scelta dei DPI spetta secondo la norma al datore di lavoro, il quale (art. 77 del D.Lgs n. 81/08):
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Va sottolineato quest’ultima disposizione che comporta la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di
prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecniche.
In proposito l’art. 2087 del Codice Civile dispone l’obbligo di adottare tutte le misure che, “secondo l’esperienza
e la tecnica”, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.
5.3 Indicazioni di carattere generale relative all’impiego dei DPI
Come sopra specificato il datore di lavoro deve effettuare una preventiva analisi e valutazione dei rischi che
riguardano la propria attività e, se non possono essere evitati con altri mezzi, individuare le caratteristiche dei DPI
necessarie affinché questi siano adeguati a tali rischi.
Nella tabella che segue viene proposto un inventario dei rischi che riguardano le attività di spegnimento degli
incendi boschivi, specificando la categoria dei DPI da impiegare.
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VIE
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3
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TRONCO CORPO
ADDOME INTERO

3

/

2

3
1
/
/
1
2
1
3
2
/
/

PIEDI GAMBE

3

1

3
1
/
/
1
2
1
2
2
/
/

BRACCIA

3

2
1
/
/
/
/
/
/
/
/
3

TESTA MANI

3
/
/
2
3
/
/
/
2
/
3

Individuazione della categoria del DPI da impiegare in funzione dei rischi presenti nelle attività di antincendio boschivo.

RISCHI
CALORE
CONVETTIVO/RADIANTE
CALORE CONDUTTIVO
RISCHI
TERMICI
PARTICELLE
INCANDESCENTI
FIAMMATA
AMBIENTE FREDDO
RISCHI
AMBIENTE CALDO
AMBIENTALE
VENTO
PENETRAZIONE
TAGLIO
RISCHI FISICI
ABRASIONE
E MECCANICI
OGGETTI CADENTI
IMPATTO
RISCHI DOVUTI ALLA NON VISIBILITA’
ALTRI RISCHI
FUMO
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5.4 Caratteristiche generali dei DPI per l’antincendio boschivo
L'equipaggiamento individuale degli operatori AIB si configura come un DPI "multirischio" (v. sopra) destinato
quindi a proteggere gli operatori contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente.
Il presente documento prende in considerazione i DPI destinati esclusivamente alle attività di spegnimento degli
incendi boschivi. Per l’eventuale svolgimento di altre attività, collegate o collegabili alle operazioni AIB (ad es.
taglio di piante, operazioni selvicolturali, uso di motosega, ecc.) è necessario dotare il personale dei DPI
specifici, non compresi nel presente documento.
EQUIPAGGIAMENTO DI BASE:
- tuta da intervento;
- calzature;
- casco;
- sottocasco;
- guanti;
- occhiali;
- maschera o semimaschera;
EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO:
- sottotuta;
- giaccone antifreddo;
- cinturone;
- borsa/zaino;
- mantellina coprispalle.
ACCESSORI:
- borraccia, fischietto, torcia elettrica (a mano, frontale), kit di sicurezza sanitaria, berretto.
E’ necessario che vengano rispettati alcuni parametri comuni riguardanti i DPI per consentire un efficace
coordinamento delle operazioni e garantire elevati standard di sicurezza, per tutti coloro che partecipano agli
interventi in emergenza. Diversamente sarà facoltà del Direttore delle Operazioni di Spegnimento limitare o non
consentire la partecipazione alle operazioni al personale volontario non in regola.
In particolare i parametri da rispettare, descritti in dettaglio nelle tabelle seguenti, sono:
- Dotazione dei DPI: il singolo volontario deve essere almeno dotato dell’equipaggiamento di base completo.
- Colore delle tute/giacche: BLU SCURO.
- Colore dei caschi: caposquadra: ROSSO , addetto: BLU.
- Bande riflettenti e scritte: caratteristiche, dimensioni e posizionamento sull’abbigliamento secondo le
indicazioni contenute nel presente documento e nella DGR n. 4148/2004 e relativi allegati.
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“Indumenti di protezione per vigili del fuoco Metodi di prova di laboratorio e requisiti
prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o
di vegetazione”.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua
inglese della norma europea EN 15614 (edizione
giugno 2007). La norma specifica i metodi di prova
ed i requisiti prestazionali minimi per gli indumenti
di protezione progettati per proteggere il corpo del
portatore, eccetto la testa, le mani ed i piedi, ed
essere indossati nella lotta contro incendi boschivi
e/o di vegetazione e in attività associate. Questi
indumenti non sono destinati a fornire protezione
durante l'intrappolamento nel fuoco. La norma tratta
la progettazione generale degli indumenti, il livello
prestazionale minimo per i materiali utilizzati ed i
metodi di prova per determinare questi livelli.

La tuta, di colore blu scuro, può essere intera o
spezzata (giacca + pantaloni/salopette) prodotta con
tessuti e filati ignifughi. Nella scelta del tessuto
vanno tenuti presenti soprattutto i seguenti elementi:
- il peso o grammatura (almeno 180 g/m2);
- la composizione del materiale che determina il
mantenimento nel tempo delle proprietà ignifughe;
- numero di lavaggi massimo ammesso e condizioni
di conservazione del dpi;
- proprietà di trasferimento del calore dall’esterno
all’interno, che deve avvenire in modo graduale, in
modo da consentire all’operatore la percezione del
calore;
- proprietà di passaggio del calore prodotto dal corpo
verso l’esterno (soffietti dorsali e fori di aerazione
ascellari).
Il capo deve inoltre:
- avere un colletto rialzato “alla coreana”, con
chiusura verticale a cerniera e fissaggio orizzontale
regolabile in velcro FR mediante pattina anatomica;
- avere una elevata portabilità;
- proteggere in modo particolare le zone del corpo
più vulnerabili, di maggior valore funzionale o più
difficilmente recuperabili se colpite da trauma
termico (perineo, articolazioni, ecc.);
- essere costituito da altri materiali, sia all’interno sia
all’esterno (sistemi di chiusura, applicazioni,
imbottiture, elastici, fascette, ecc.) ugualmente
ignifughi;
- garantire l’aderenza alla silhouette mediante cintura
elasticizzata in vita, coulisse supplementare interna e
assenza di elementi che possano determinare il
rischio di impigliamento.
Queste caratteristiche devono essere contestuali, non
è sufficiente un solo carattere per rendere un
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3^

EN 16471:2015

UNI
EN
13688:2013.

CALZATURE

3^

La presente norma è la versione ufficiale della
norma europea EN 15090 (edizione gennaio 2012).
La norma specifica i requisiti minimi ed i metodi di
prova per le prestazioni di tre tipi di calzature per
l'utilizzo da parte dei vigili del fuoco per scopi di
salvataggio in generale, salvataggio in operazioni di
lotta contro l'incendio e situazioni di emergenza in
presenza di materiali pericolosi. La norma non
riguarda dispositivi di protezione individuale
particolari utilizzati in situazioni di alto rischio (per
esempio, le condizioni descritte nella ISO 15538).
“Elmi per vigili del fuoco - Elmi per la lotta contro
l'incendio boschivo e/o di vegetazione”.

ISO “Indumenti di protezione - Requisiti generali.
La norma specifica i requisiti prestazionali generali
per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie,
invecchiamento, compatibilità e marcatura degli
indumenti di protezione e le informazioni che devono
essere fornite dal fabbricante con l'indumento di
protezione.
La norma è prevista per essere utilizzata unitamente
ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali
specifici.
“Calzature per vigili del fuoco”.

CASCO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua
inglese della norma europea EN 16471 (edizione
dicembre 2014). La norma specifica i requisiti
minimi per gli elmi per la lotta contro l'incendio
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equipaggiamento adeguato.
La tuta deve inoltre essere corredata da bande ad alta
visibilità ed ignifughe, ai sensi della normativa
vigente, di colore giallo, altezza 5 cm e posizionate
su 3 diversi livelli.
Per un’elencazione completa delle caratteristiche del
dpi (posizionamento e dimensioni tasche, chiusure,
scritte, supporti in velcro, ghette, posizione delle
bande, ecc.) si rinvia alla DGR n. 4148/2004 e
relativi allegati da “A” a “D”.

Per l’impiego negli incendi boschivi le calzature
devono essere resistenti al calore e proteggere il
piede e la caviglia dai rischi meccanici, da traumi
quali slogature, contusioni, tagli e perforazione. Le
stesse devono peraltro essere adatte ai terreni
montani e la comodità di calzata e di camminata deve
prevalere sull’altezza del gambale, potendo in tal
caso essere integrate da ghette ignifughe, per
proteggere il collegamento tuta-scarpa. Il materiale
della tomaia deve avere trattamento idrorepellente e
isolare da altre sostanze liquide come oli e
idrocarburi. La suola deve avere una scolpitura
antiscivolo.
Protegge il capo contro urti, perforazione e danni
provocati da materiale caduto dall’alto.
Deve essere di materiale resistente alle alte
temperature e permettere l’uso di accessori quali la
visiera,
gli
occhiali
antifumo,
maschera,
semimaschera, ecc.
Colore ROSSO per caposquadra e BLU per il
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SOTTOCASCO

boschivo e/o di vegetazione che proteggono la parte
superiore della testa principalmente contro gli effetti
di un impatto, una penetrazione, del calore, delle
fiamme e delle braci ardenti. Specifica inoltre i
requisiti per la marcatura e le informazioni che
devono
essere
fornite
dal
costruttore.
Gli elmi per la lotta contro l'incendio in edifici e in
altre strutture non sono trattati nella presente norma
europea (vedere EN 443).
La protezione del viso, degli occhi, delle orecchie e
del collo può richiedere ulteriori elementi di DPI, che
non sono trattati nella norma.
“Elmi per la lotta contro l’incendio in edifici e in
altre strutture”
La presente norma è la versione ufficiale della norma
europea EN 443 (edizione febbraio 2008). La norma
specifica i requisiti minimi per gli elmi per i vigili del
fuoco per proteggere la parte superiore della testa
principalmente contro gli effetti derivanti da impatto,
penetrazione nonché calore e fiamma durante la lotta
contro gli incendi in edifici ed altre strutture.
“Indumenti di protezione per vigili del fuoco Requisiti e metodi di prova per cappucci di
protezione contro il fuoco per vigili del fuoco”.
La norma specifica i requisiti minimi di sicurezza e i
metodi di prova per cappucci di protezione contro il
fuoco da indossare in operazioni di lotta contro
l'incendio.
La norma si applica solo alle situazioni in cui sono
indossati anche gli indumenti di protezione (UNI EN
469), i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(UNI EN 136 e UNI EN 137), e gli elmi (UNI EN
443).
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restante personale volontario.
La calotta dovrà essere fotoluminescente ovvero
consentire l’applicazione di una nastratura di
materiale riflettente ignifugo di colore grigio argento.
Bardatura interna e cinturino regolabile. Eventuale
visiera con trattamento antigraffio, per la protezione
del viso fino al mento.
Paranuca in materiale ignifugo applicabile al casco.
Per proteggere il viso e il collo è necessario l’utilizzo
di passamontagna sottocasco.
Eventuale lampada incorporata o applicabile.

Realizzato in tessuto e filato ignifugo, da indossare in
abbinamento con il casco AIB, conformato in modo
da garantire la copertura del capo e del collo,
rinforzato nella zona auricolare.
Vedasi anche DGR n. 4148/2004 e relativo allegato
“E”.
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UNI EN 388:2017

EN 15614: 2007

UNI EN ISO 11612:
2015

“Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Schermatura termica facciale
Metodi di prova di laboratorio e requisiti
prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o
di vegetazione”

la norma specifica i requisiti prestazionali per capi di
abbigliamento costruiti con materiali flessibili che
sono progettati per proteggere il corpo del portatore,
ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma.
Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici
articoli di abbigliamento di protezione che rientrano
nello scopo e campo di applicazione della norma
sono le ghette, i cappucci ed i copristivali.
Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono
forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per
la respirazione.

“Indumenti di protezione - Indumenti per la Passamontagna FR ignifugo antistatico
protezione contro il calore e la fiamma”.- Requisiti Sahariana protettore del collo
prestazionali minimi.

DGR nr. 1961 del 21 dicembre 2018
3^

3^

3^
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La norma specifica i metodi di prova ed i requisiti
prestazionali minimi per gli indumenti di protezione
progettati per proteggere il corpo del portatore,
eccetto la testa, le mani ed i piedi, ed essere indossati
nella lotta contro incendi boschivi e/o di vegetazione
e in attività associate. Questi indumenti non sono
destinati a fornire protezione durante
l'intrappolamento nel fuoco. La norma tratta la
progettazione generale degli indumenti, il livello
prestazionale minimo per i materiali utilizzati ed i
metodi di prova per determinare questi livelli.
In pelle o di tessuto e filato ignifugo, impermeabili,
“Guanti protettivi contro rischi meccanici”.
resistenti allo strappo alla perforazione e al calore.
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la Devono essere rivestiti internamente in tessuto
marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante ignifugo, avere il manicotto alto con chiusura al
per i guanti di protezione contro rischi meccanici da polso.
abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e,
se applicabile, urto.
La norma si applica unitamente alla UNI EN 420.
I metodi di prova sviluppati possono essere applicati

120
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

La norma specifica requisiti, metodi di prova,
informazioni da fornire e marcatura dei guanti di
protezione contro calore e/o fuoco. Essa dovrebbe
essere utilizzata per tutti i guanti che proteggono le
mani contro il calore e/o le fiamme in una o più delle
seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore
convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi
proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile
solo congiuntamente alla UNI EN 420:2010.
“Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di
prova”.

“Guanti protettivi contro rischi termici (calore e/o
fuoco)”.

anche ai protettori delle braccia.

DGR nr. 1961 del 21 dicembre 2018
UNI EN 407:2004

UNI EN 166:2004

UNI EN 420:2010

OCCHIALI

UNI EN 149:2009

3^

3^
MASCHERA O
SEMIMASCHERA
ANTIFUMO CON
FILTRO
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La norma definisce i requisiti generali e i
corrispondenti procedimenti di prova per la
progettazione e la fabbricazione dei guanti, la
resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione
dell’acqua, l innocuità, la confortevolezza e l
efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal
fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.
“Protezione personale degli occhi - Specifiche”.
Devono essere di tipo completamente chiuso in
quanto devono proteggere gli occhi dal fumo, in
La presente norma è la versione ufficiale in lingua materiale
infrangibile,
antigraffio
e
anti
italiana della norma europea EN 166 (edizione appannamento; devono altresì poter essere facilmente
novembre 2001). La norma specifica i requisiti regolabili per aderire al viso, consentire ampia
funzionali dei vari tipi di protettori individuali visuale e compatibilità con casco e maschera
dell'occhio e contiene considerazioni generali come: antifumo.
designazione, classificazione, requisiti di base
applicabili a tutti i protettori dell'occhio, particolari
vari e requisiti facoltativi, marcatura, informazioni
per gli utilizzatori.
“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Deve essere leggera, avere una buona indossabilità,
Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, permettere ampia visuale e in caso sia pieno facciale
marcatura”.
avere un sistema anti appannamento. Il filtro,
adeguatamente scelto per proteggere le vie
respiratorie da sostanze volatili emesse dall’incendio
boschivo, non offre protezione termica né contro
La norma specifica i requisiti minimi per le
semimaschere filtranti antipolvere utilizzate come
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DPI
SOTTOTUTA

NORMA
ARMONIZZATA DI
RIFERIMENTO
UNI EN ISO
11612:2015

dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad
eccezione di quelle destinate alla fuga.

“Apparecchi di protezione delle vie respiratorie –
filtri antipolvere – requisiti, prove, marcatura”.
La norma si riferisce ai filtri antipolvere da utilizzare
come componenti in apparecchi di protezione delle
vie respiratorie non assistiti, ad eccezione degli
apparecchi per la fuga e dei facciali filtranti. Sono
incluse prove di laboratorio per la valutazione della
conformità ai requisiti.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi
di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che
sono progettati per proteggere il corpo del portatore,
ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla
fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli
unici articoli di abbigliamento di protezione che
rientrano nello scopo e campo di applicazione della
norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali.
Comunque, per quanto concerne i cappucci, non
sono forniti requisiti per le visiere e
l'equipaggiamento per la respirazione.
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eventuali gas tossici, in base a ciò è importante
tenersi lontano da combustioni diverse da quelle
vegetali.

CARATTERISTICHE

“Indumenti di protezione - Indumenti per la In due pezzi (maglia a manica lunga e pantaloni a
gamba lunga) in tessuto e filato ignifugo, polsini e
protezione contro il calore e la fiamma”.
fondo gamba elasticizzati.
Da indossarsi in
abbinamento con la tuta o completo AIB di III
categoria
L’utilizzo della sottotuta non esime da indossare un
DPI principale di 3° categoria (in ogni caso gli
indumenti indossati al di sotto della tuta di 3°
categoria devono avere le caratteristiche della
sottotuta).
Considerato che la tuta ha già le caratteristiche di
DPI di III categoria, la sottotuta ha il compito di
aumentare il comfort dell’operatore, in particolare
modo nella stagione invernale, e pertanto l’utilizzo è
facoltativo.

DEFINIZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER ANTINCENDIO
EQUIPAGGIAMENTO AGGIUNTIVO

UNI EN 143:2007

DGR nr. 1961 del 21 dicembre 2018

2^

CAT.
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DGR nr. 1961 del 21 dicembre 2018

GIACCONE DI
PROTEZIONE
ANTIFREDDO

CINTURONE

BORSA/ZAINO
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“Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Il giaccone di colore blu scuro, in tessuto e filato
UNI EN 15614:2007
Metodi di prova di laboratorio e requisiti ignifugo, dotato di cappuccio chiuso da velcro,
prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o impermeabile e traspirante, interno staccabile, deve
assicurare una adeguata protezione dalle basse
di vegetazione”.
temperature.
La norma specifica i metodi di prova ed i requisiti Il giaccone deve inoltre essere corredato da bande ad
prestazionali minimi per gli indumenti di protezione alta visibilità ed ignifughe, ai sensi della normativa
progettati per proteggere il corpo del portatore, vigente.
eccetto la testa, le mani ed i piedi, ed essere indossati Per un’elencazione completa delle caratteristiche del
nella lotta contro incendi boschivi e/o di vegetazione dpi (posizionamento tasche, chiusure, scritte, supporti
e in attività associate. Questi indumenti non sono in velcro, posizione delle bande, ecc.) si rinvia alla
destinati
a
fornire
protezione
durante DGR n. 4148/2004 e relativo allegato “F”.
l'intrappolamento nel fuoco.La norma tratta la
progettazione generale degli indumenti, il livello
prestazionale minimo per i materiali utilizzati ed i
metodi di prova per determinare questi livelli.
“Indumenti di protezione. Protezione contro il calore In materiale ignifugo, regolabile, con funzione di
UNI EN ISO
e la fiamma. Metodo di prova per la propagazione agevolare, mediante anelli e moschettoni di aggancio,
15025:2017
il trasporto di parte dei DPI e altri accessori (occhiali,
limitata della fiamma.”
maschera, borraccia, torcia, ecc.) e attrezzi da taglio
La norma specifica due procedure per la in apposite custodie (roncole, pennati, ecc.).
determinazione delle proprietà di propagazione della Preferibilmente colore blu scuro/nero.
fiamma di materiali flessibili verticalmente orientati,
sotto forma di tessuti singoli o con componenti
multipli (rivestiti, imbottiti, multistrato, a sandwich e
combinazioni simili), quando sottoposti a una piccola
fiamma definita
Sono ammesse borse in materiali ignifughi, da
UNI EN ISO 13934- “Proprietà dei tessuti a trazione”
applicare al cinturone per facilitare il trasporto di altri
1:2013
La norma descrive un metodo per determinare la dispositivi (sottocasco, maschera antifumo con filtro
forza massima e l'allungamento alla forza massima a montato, occhiali).
trazione dei tessuti, con il metodo della striscia.
UNI
EN
ISO “Resistenza al calore da contatto: Indumenti di
protezione - Protezione contro il calore e la fiamma 15025:2003
Metodo di prova per la propagazione limitata della
fiamma.”
La norma specifica un metodo per la misurazione
delle proprietà di propagazione limitata della fiamma
dei tessili e dei prodotti industriali orientati
verticalmente sotto forma di tessuti singoli o con
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UNI
EN
14116:2008

UNI
EN
20471:2017

componenti multipli (rivestiti, imbottiti, multistrato, a
sandwich e combinazioni simili), quando sottoposti a
una piccola fiamma definita.
ISO “Indumenti di protezione - Protezione contro il
calore e la fiamma - Materiali, assemblaggi di
materiale e indumenti a propagazione di fiamma
limitata”

DGR nr. 1961 del 21 dicembre 2018

MANTELLINA
COPRISPALLE

ACCESSORI
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La norma specifica i requisiti prestazionali dei
materiali, degli assemblaggi di materiale e degli
indumenti di protezione a propagazione di fiamma
limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un
indumento bruci rappresentando in tal modo un
pericolo esso stesso. Sono specificati inoltre requisiti
supplementari per gli indumenti.
ISO “Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e In tessuto ignifugo di colore giallo, ha lo scopo di
requisiti.”
rendere maggiormente visibile l’operatore soprattutto
dall’alto. A tale scopo vanno applicate verticalmente
La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad due bande retroriflettenti di colore grigio argento e
alta visibilità in grado di segnalare visivamente la larghezza 5 cm realizzate in materiale ignifugo. Sul
presenza dell'utilizzatore.
retro va riproposta la scritta “ANTINCENDI
BOSCHIVI”, con lettere in transfer ignifugo
retroriflettente di colore grigio argento, delle
medesime dimensioni e caratteri di quelle sulla
schiena della tuta.
Per un’elencazione completa delle caratteristiche si
rinvia alla DGR n. 4148/2004 e relativo allegato “D”.
Sono strumenti per garantire la sicurezza
dell’operatore, in alcune situazioni di intervento pur
non essendo propriamente dei DPI. I più importanti
in ordine di priorità sono: borraccia, fischietto, torcia
elettrica di tipo a mano o frontale, Kit di sicurezza
sanitaria e berretto.
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(Codice interno: 385113)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1974 del 21 dicembre 2018
Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011/2015: proroga della validità al 31 dicembre 2019 (DGR n. 2174
del 23/12/2016; L.R 29/06/2012, n.23; DGR n. 156 del 26/01/2010; DGR n. 2082 del 3/08/2010).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si proroga la validità dei piani di zona dei servizi sociosanitari, dei territori delle Aziende ULSS
del Veneto, attualmente vigenti, oltre la scadenza del 31 dicembre 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La programmazione e la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni e socio-sanitari delle Aziende ULSS si concretizza
nei Piani di Zona, strumento che nell'ultimo ventennio ha contribuito al processo di evoluzione del welfare veneto (LR 29
giugno 2012, n. 23, Allegato A).
Il Piano di Zona è strumento primario di ricognizione dei bisogni per assicurare l'integrazione socio- sanitaria e per la
ricomposizione e l'ottimizzazione delle risorse, provenienti dalle reti istituzionali e non, del territorio.
Le Aziende ULSS assicurano nel territorio le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza dando attuazione alle scelte
della programmazione regionale concertando con i diversi attori del territorio le modalità che possono favorire una piena
integrazione ed armonizzazione del sistema degli interventi.
Ai sensi della legge 3/11/2000 n. 328 i comuni associati, negli àmbiti territoriali riferiti ai Comitati dei Sindaci, di cui alla DGR
n. 199 del 20/02/2018, provvedono alla programmazione dei servizi sociali.
L'inserimento di una unità di offerta socio sanitaria nel Piano di Zona non costituisce l'unico elemento in base al quale
rilasciare il provvedimento di accreditamento e quest'ultimo non si caratterizza esclusivamente come sistema di qualità, ma
anche come strumento di programmazione e sostenibilità dell'offerta regionale (DGR n. 1438 del 5/09/2017).
La scadenza degli attuali piani di zona dei servizi sociali e sociosanitari è prevista dalla DGR n. 2174 del 23/12/2016 Allegato
G, per il 31/12/2018.
Considerati i cambiamenti in corso negli assetti organizzativi delle Aziende ULSS (LR. n. 19 del 25/10/2016), il percorso di
armonizzazione degli ambiti territoriali in fase di attuazione, le nuove linee guida sui Piani di Zona in valutazione, nonché
l'approvazione del nuovo Piano socio sanitario, in fase di discussione, si ritiene opportuno prorogare la vigenza degli attuali
piani al 31.12.2019.
In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 4 della L.R 19/2016, la ripianificazione annuale per l'anno 2019 dovrà
essere approvata dai singoli Comitati dei sindaci di distretto e trasmessa per l'armonizzazione alla Conferenza dei sindaci,
prevedendo l'invio alla Regione, Direzione Servizi Sociali, entro il 30/09/2019.
La relazione valutativa relativa alle attività nel 2018, in vigenza della succitata proroga, viene sospesa e costituirà parte
integrante come premessa di sintesi introduttiva al documento di ripianificazione dell'anno 2019.
Le indicazioni per la ripianificazione dei Piani di Zona anno 2018 dell'Area Sanità e Sociale (nota prot. n. 294080 del
11/07/2018) trovano applicazione anche per l'anno 2019.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 328 del 3/11/2000;
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VISTA la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, Allegato A;
VISTA la DGR n. 157 del 26 gennaio 2010;
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016;
VISTA la DGR n. 199 del 20 febbraio 2018;
VISTA la nota della Direzione di Area Sanità e Sociale n. 294080 del 11/07/2018;
delibera
1. approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare, per quanto indicato in premessa, la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011/2015
alla data del 31/12/2019;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di notificare il presente atto alle Aziende ULSS del Veneto e ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci del Veneto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 385018)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1989 del 21 dicembre 2018
Adozione della "Nuova carta dei diritti della bambina", su proposta della Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari (FIDAPA) Business and Professional Women (BPW) Italy.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone l'adozione della "Nuova carta dei diritti della bambina", su proposta della
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDAPA) Business and Professional Women (BPW) Italy.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'Associazione Femminile FIDAPA Business and Professional Women (BPW) Italy ha lo scopo di promuovere, coordinare e
sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in
collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. Conta circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione
Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women).
Con la nota del 10 marzo 2018 la Presidente del Distretto Nord Est di FIDAPA BPW ha chiesto alla Regione del Veneto di
adottare la "Nuova carta dei diritti della bambina".
La versione originale della Carta dei Diritti della Bambina, documento unico nel panorama della cultura di genere, è stata
presentata ed approvata durante il Congresso della BPW Europa, tenutosi a Reykjavik nel 1997, ed è stato redatto dalla BPW
Europa a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella Conferenza mondiale sulle donne del
1995.
La Carta dei diritti della Bambina, a differenza della Carta ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989,
distingue i due generi riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali e deve essere letta come una premessa
fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita. La famiglia, la scuola e la comunità devono
assumersi le proprie responsabilità perché la bambina possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi
doveri.
Dopo circa 20 anni, l'originaria Carta dei diritti della bambina è stata aggiornata, in considerazione delle normative specifiche
introdotte in tutto il mondo e del fatto che i principi in essa contenuti se prima erano una speranza, oggi vanno considerati
diritti veri e propri. La nuova versione della Carta è stata definitivamente approvata il 30 settembre 2016 dal Meeting delle
Presidenti FIDAPA tenutosi durante la Conferenza europea di Zurigo.
Le Federazioni e i Club della BPW sono molto attivi in questa materia, e sono stati in grado di ottenere l'adozione della
presente Carta da parte delle istituzioni locali. In Veneto ciò è avvenuto anche grazie alla campagna di promozione lanciata
dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, che ha incontrato alcune
rappresentanti di FIDAPA BPW ed ha deciso di inviare una lettera a tutti i Sindaci dei Comuni veneti per chiedere l'adozione
della Carta.
Non si può non condividere lo spirito e le finalità della Nuova Carta dei Diritti della Bambina, il cui testo è contenuto nell'
"Allegato A" alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale e si ritiene che lo sviluppo di buone
pratiche per il contrasto ad ogni forma di discriminazione sociale, non ultima quella di genere, richieda attività di conoscenza e
informazione attraverso opportune iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.
Infine, va detto che, nonostante norme garantiste in materia di diritti umani, le bambine continuano ad essere vittime silenziose
e inermi delle più disparate forme di violenza, di condizionamenti fisici e psichici che comportano la violazione di diritti
fondamentali come salute, cure, istruzione e protezione. Ben venga, pertanto, una enunciazione di principi di valore morale e
civile predisposta per promuovere la parità sostanziale fra i sessi, la valorizzazione delle differenze tra bambine e bambini ed il
superamento degli stereotipi che ne limitano la libertà di pensiero e di azione in età adulta.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
RICHIAMATA la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del Fanciullo;
VISTA la "Carta dei Diritti della Bambina" approvata nel 1997 a Reykjiavik in occasione del IX Congresso della BPW
Europe;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di adottare la "Nuova carta dei diritti della bambina", contenuta nell' "Allegato A" al presente provvedimento, del
quale forma parte integrante e sostanziale, su proposta della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari
(FIDAPA) Business and Professional Women (BPW) Italy;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto
relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione del Veneto.
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DGR nr. 1989 del 21 dicembre 2018
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BPW INTERNATIONAL
Business & Professional Women

BPW Europe

La Nuova Carta dei Diritti della Bambina
Ogni bambina ha il diritto:
Articolo 1
Di essere protetta e trattata con giustizia dalla
famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in
relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali,
sanitari e dalla comunità.
Articolo 2
Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o
psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che
-fisico.
Articolo 3
Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere
in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste.
Articolo 4
Di essere trattata con i pieni diritti della persona dalla legge e dagli organismi sociali.
Articolo 5
Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta
di crescere come cittadina consapevole.
Articolo 6
Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli
sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze
Articolo 7
Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola
e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di
questo periodo.
Articolo 8
Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.
Articolo 9
D
tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva
della sua dignità.
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(Codice interno: 385013)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1994 del 21 dicembre 2018
Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'esercizio
dell'attività di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia. Decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti formativi rivolti a
coloro che intendano svolgere ex novo le attività di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia,
secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 153/2018. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Le modalità di esercizio delle attività di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia sono
disciplinate dalla DGR n. 153 del 16 febbraio 2018 che ha approvato i requisiti per l'apertura e la gestione dell'unità di offerta
denominata Nidi in Famiglia (di fatto integrando l'allegato B alla DGR n. 84/2007) e che definisce lo standard professionale e
il profilo formativo per l'esercizio dell'attività degli operatori dei Nidi in Famiglia denominati, appunto, Educatore di Nido in
Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.
L'Educatore di Nido in Famiglia, così come definito dalla citata DGR n. 153/2018, opera in qualità di responsabile o di
collaboratore all'interno del servizio educativo alla prima infanzia denominato Nido in Famiglia e si occupa dell'educazione,
socializzazione e cura di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, in un ambiente familiare quale
un'abitazione civile certificata per quanto attiene all'agibilità.
Il Coordinatore della rete di Nidi in Famiglia, secondo quanto disciplinato dalla medesima DGR n. 153/2018, opera in qualità
di responsabile della rete territoriale di servizi educativi alla prima infanzia denominati Nidi in Famiglia, al fine di garantire
alle famiglie un'offerta di servizi competenti e di qualità, favorire il raccordo tra i diversi attori del sistema Nidi in Famiglia,
garantire risposte adeguate alle esigenze del territorio, promuovere una cultura della tutela dell'infanzia, promuovere la
formazione e l'aggiornamento degli Educatori di Nido in Famiglia.
Il D.lgs 13 aprile 2017, n. 65 prevede che, coloro i quali intendono svolgere l'attività di Educatore di Nido in Famiglia, devono
essere in possesso di specifici titoli accademici; la citata DGR n. 153/2018 precisa che devono altresì aver conseguito l'attestato
di idoneità all'esercizio dell'attività di Educatore di Nido in Famiglia riconosciuto dalla Regione del Veneto.
Analogamente, coloro i quali intendono svolgere l'attività di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, devono essere in possesso
dei titoli previsti dalla DGR n. 153/2018 congiuntamente all'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di Coordinatore rete
di Nidi in Famiglia riconosciuto dalla Regione del Veneto.
Si propone quindi all'approvazione della Giunta regionale il modello di progetto formativo relativo allo standard professionale
e formativo di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete Nidi in Famiglia come definito dalla DGR n. 153/2018, cui
possono seguire un numero non preventivamente definito di interventi formativi attivabili sulla base dell'effettivo fabbisogno
formativo rilevato su base territoriale, senza necessità di presentazione di ulteriori progetti.
Si richiama che la normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione, all'esame
della Giunta regionale, di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale
possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione regionale e
coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.
Le attività formative di cui al presente provvedimento sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento
di una certificazione prevista dalla normativa regionale vigente e, pertanto, pienamente soggette al controllo regionale.
L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione
e Istruzione.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, sono proposti all'approvazione
della Giunta regionale l'Avviso pubblico (Allegato A), la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B) e il
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programma didattico dei percorsi formativi (Allegato C), alla luce della normativa regionale attualmente vigente.
L'Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento 'Testo Unico Beneficiari' relativo agli adempimenti
per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990" detta le regole per
la gestione delle attività formative a riconoscimento. Ad esso si rimanda anche per la gestione degli interventi formativi per il
conseguimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio delle attività di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di
Nidi in Famiglia.
Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali Direzione Formazione e Istruzione e Direzione
Servizi sociali.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTA la L.R. n. 32 del 23/04/1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e
servizi innovativi"
VISTA la L.R. n. 19 del 09/08/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive
modificazioni e integrazioni (vedi L.R. n. 23/2010);
VISTA la L.R. n. 22 del 16/08/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
VISTA la L.R. n. 23 del 08/11/2010 "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati";
VISTA la L.R. n. 8 del 31/03/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile
2018;
VISTA la DGR n. 359 del 13/02/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la
presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 2142 del 23/10/2012 "Accertamento della professionalità ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/90 e s.m.i.
'Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro'. Modalità di tenuta
dell'elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d'Esame e precisazione della disciplina specifica per i dipendenti
regionali";
VISTA la DGR n. 98 dell'11/02/2014 "Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un 'logo' regionale da parte
degli iscritti nell'elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento accreditati. Accreditamento degli Organismi
di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002";
VISTA la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di
Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
VISTA la DGR n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento 'Testo Unico Beneficiari' relativo agli adempimenti per la
gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990";
VISTA la DGR n. 153 del 16/02/2018 "D.G.R. n. 1502/2011 - Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti
per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0 - 3 anni denominate 'Nidi in Famiglia' nella
Regione del Veneto (L.R. 23 aprile 1990 n. 32 'Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia:
asili nido e servizi innovativi'; D.G.R. n. 674 del 18 marzo 2008; D.G.R. n. 1502 del 20 settembre 2011; D.G.R. n. 2202 del 23
dicembre 2016)";
VISTA la DGR n. 277 del 13/03/2018 "Direttiva sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2018";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'esercizio dell'attività di Educatore di
Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di approvare la Direttiva per la gestione dei percorsi formativi per l'esercizio dell'attività di Educatore di Nido in
Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di approvare il programma didattico dei percorsi formativi, Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini
indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per
via telematica inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto,
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, pena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per il passaggio del
progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on-line". La
presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione,
senza riserve, delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di
eventuali aggiornamenti normativi;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nel sito internet della Regione del Veneto.

132
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1994 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Percorsi formativi per l’esercizio dell’attività di
Educatore di Nido in Famiglia
Coordinatore rete di Nidi in Famiglia
Presentazione progetti formativi
AVVISO PUBBLICO
−

−

−

−
−

−

−

Con il provvedimento n. ____ del __/__/____ la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini
per la presentazione di progetti formativi per l’esercizio dell’attività di Educatore di Nido in
Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.
I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie
progettuali, le procedure ed i criteri di valutazione, i termini d’avvio e conclusione, sono esposti
nella Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B) alla Delibera di approvazione
del presente Avviso.
La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati
(Regolamento 2016/679/UE - GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere,
trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le
disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
Le attività formative di cui al presente Avviso rientrano nell’ambito dell’offerta di formazione
professionale a riconoscimento regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale.
Le domande di ammissione al riconoscimento e relativi allegati dovranno essere spedite alla Giunta
regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail
all’indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
della
Regione
del
Veneto,
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, con le modalità e nei tempi esplicitati nell’Allegato B
alla delibera di approvazione del presente Avviso.
Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso
dell’anno. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione
di valutazione dei progetti presentati entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la non
ammissibilità del progetto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva
o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato
vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del
sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione
costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche indicazioni
formulate nella Direttiva, Allegato B, alla Delibera di approvazione del presente Avviso e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
• per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili,
degli utenti destinatari ecc.): 041 2795098 - 5035 - 5137 - 5140.
• per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di
accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041 2795131.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Internet: http//www.regione.veneto.it
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1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

D.lgs n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
L.R. n. 32 del 23/04/1990 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima
infanzia: asili nido e servizi innovativi”
L.R. n. 19 del 09/08/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati” e
s.m.i;
L.R. n. 22 del 16/08/2002 ”Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali”;
L.R. n. 23 del 08/11/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli
Organismi di formazione accreditati”;
L.R. n. 8 del 31/03/2017 “ Il sistema educativo della Regione Veneto” come modificata con L.R. n. 15
del 20/04/2018;
DGR n. 359 del 13/02/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per
la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
DGR 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 ‘Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati’. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del
19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007
(limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768
del 6 luglio 2010”;
DGR n. 2142 del 23/10/2012 “Accertamento della professionalità ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/90 e
s.m.i. ‘Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali
del lavoro’. Modalità di tenuta dell’elenco delle disponibilità dei Presidenti di Commissione d’Esame e
precisazione della disciplina specifica per i dipendenti regionali”;
DGR n. 98 dell’11/02/2014 “Individuazione e definizione delle modalità di utilizzo di un ‘logo’
regionale da parte degli iscritti nell’elenco regionale degli Organismi di formazione e/o orientamento
accreditati. Accreditamento degli Organismi di formazione di cui alla L.R. n. 19/2002;
DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento ‘Testo Unico Beneficiari’ relativo agli
adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art.
19 della L. 10/1990”;
DGR n. 153 del 16/02/2018 “D.G.R. n. 1502/2011 - Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione
dei requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0 - 3 anni
denominate ‘Nidi in Famiglia’ nella Regione del Veneto (L.R. 32/1990 ‘Disciplina degli interventi
regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi’; DGR 674/2008; DGR
1502/2011; DGR 2202/2016)”;
DGR n. 277 del 13/03/2018 “Direttiva sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno
2018”.

2. Obiettivi generali ed elementi di contesto
La presente Direttiva disciplina le modalità di presentazione di progetti formativi per l’esercizio delle attività
di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.
L’Educatore di Nido in Famiglia, così come definito dalla DGR n. 153/2018 opera, in qualità di responsabile
o di collaboratore, all’interno del servizio educativo alla prima infanzia denominato Nido in Famiglia.
L’Educatore di Nido in Famiglia si occupa dell’educazione, socializzazione e cura di piccoli gruppi di
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bambini1 di età compresa tra i tre mesi e i tre anni in un ambiente familiare quale un’abitazione civile
certificata per quanto attiene all’agibilità. L’Educatore di Nido in Famiglia deve far sì che il suo progetto
psico-educativo-organizzativo-gestionale garantisca un’offerta di servizi flessibile, differenziata e
modulabile, nel rispetto dei bisogni di regolarità e di stabilità del bambino, nonché di relazione del medesimo
e delle esigenze delle famiglie.
Il Coordinatore della rete di Nidi in Famiglia, secondo quanto disciplinato dalla medesima DGR n. 153/2018,
opera in qualità di responsabile della rete territoriale di servizi educativi alla prima infanzia denominati Nidi
in Famiglia, al fine di garantire alle famiglie un’offerta di servizi competenti e di qualità, favorire il raccordo
tra i diversi attori del sistema Nidi in Famiglia, garantire risposte adeguate alle esigenze del territorio,
promuovere una cultura della tutela dell’infanzia, promuovere la formazione e l’aggiornamento degli
Educatori di Nido in Famiglia.
Le attività formative di cui alla presente Direttiva, elaborate d’intesa tra la Direzione Formazione e
Istruzione e la Direzione Servizi Sociali, sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a
carico del bilancio della Regione del Veneto ma che sono soggette al controllo tecnico e didattico
dell’Amministrazione Regionale, coerentemente con gli indirizzi programmatici regionali.

3. Tipologie progettuali
La tipologia progettuale di cui alla presente Direttiva è unica, articolata in due interventi formativi:
a) percorso formativo per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per lo svolgimento
dell’attività di Educatore di Nido in Famiglia (120 ore di teoria e 60 ore di tirocinio);
b) percorso formativo per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per lo svolgimento
dell’attività di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia (60 ore di teoria).
Ciascun progetto formativo deve contenere la descrizione della tipologia del percorso di formazione
finalizzato all’idoneità professionale allo svolgimento delle attività di Educatore di Nido in Famiglia e
Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.
Il progetto formativo inerente al profilo di Educatore di Nido in Famiglia deve sviluppare le seguenti aree di
competenza:
1. progettare e gestire il servizio educativo alla prima infanzia (3 mesi – 3 anni) denominato Nido in
Famiglia;
2. educare, curare e favorire la socializzazione di un gruppo ristretto di minori in fascia d’età 3 mesi - 3
anni, all’interno di un contesto domestico;
3. promuovere il Nido in Famiglia nel sistema territoriale dei servizi alla persona, in una prospettiva di
miglioramento continuo del servizio.
Il percorso di formazione di 180 ore complessive si articola in moduli di insegnamento per 120 ore di
formazione teorica e 60 ore di tirocinio.
Il monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per raggiungere gli
obiettivi previsti.
Il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla
formazione specialistico/pratica del corsista; pertanto, è necessaria, per la sua realizzazione, un’ampia
collaborazione tra soggetto gestore e strutture e servizi che ospitano i tirocinanti.
Il tirocinio sarà svolto presso un Nido in Famiglia riconosciuto dalla Regione del Veneto ai sensi della DGR
n. 153/20182 e sarà così articolato in presenza di un Educatore di Nido in Famiglia (titolare o gestore
dell’unità di offerta), al quale è attribuito il ruolo di guida/tutor che deve certificare la frequenza e la
valutazione rispetto agli obiettivi formativi del corsista.
1

Non più di 6 bambini contemporaneamente.
L’elenco dei Nido in famiglia riconosciuti dalla Regione del
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile
2

Veneto

è

disponibile
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Le esperienze di tirocinio devono essere organizzate con modalità e tempi che permettano di acquisire le
abilità previste, di assumere gradualmente le responsabilità proprie della qualifica nonché di percepire e di
interiorizzare il proprio ruolo. A tal proposito, il corsista può essere avviato al tirocinio solo dopo la
completa frequenza del modulo formativo inerente alla competenza n. 1 di cui all’allegato C.
Lo svolgimento del tirocinio deve avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in
materia.
Il progetto formativo inerente al profilo di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, di 60 ore complessive deve
sviluppare le seguenti aree di competenza:
1. progettare e gestire la rete dei Nidi in Famiglia;
2. verificare i requisiti per l’apertura e il funzionamento di un Nido in Famiglia;
3. monitorare la propria rete dei Nidi in Famiglia;
4. coordinare e promuovere la propria rete di Nidi in Famiglia nel sistema territoriale dei servizi alla
persona, nella prospettiva di un miglioramento continuo del servizio.
Le caratteristiche relative all’articolazione del programma formativo dei due percorsi formativi sono
esplicitate nell’Allegato C alla presente Direttiva.
Docenti
Il personale docente deve essere in possesso di idonei e adeguati titoli nonché di comprovata esperienza
come di seguito descritto:
Area disciplinare
Area educativa

Requisito professionale minimo e titolo di studio
Almeno 5 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree:
laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell’educazione;
laurea triennale della classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione;
laurea magistrale della classe LM-85 Scienze pedagogiche.

Area psicologica

Almeno 5 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree:
laurea vecchio ordinamento in Psicologia;
laurea triennale della classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche;
laurea magistrale della classe LM-51 Psicologia.

Area legale/amministrativa

Almeno 3 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree:
laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio,
Economia Aziendale ed equipollenti;
laurea triennale delle classi L-34 Scienze dei servizi giuridici, L-18 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche;
laurea magistrale delle classi LM-16 Finanza, LM-56 Scienze dell’economia, LM77 Scienze economico-aziendali.

Area igienico-sanitaria e
dell’alimentazione

Almeno 3 anni di esperienza professionale e una delle seguenti lauree:
laurea triennale della classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica;
laurea triennale della classe LSNT/3 - professioni sanitarie tecniche.

Disposizioni e procedure in materia di Salute e sicurezza sul lavoro:
prevenzione degli incidenti domestici,
requisiti previsti dal DM 06/03/2013.
di primo soccorso pediatrico e di Primo soccorso pediatrico. Competenze certificate inerenti a:
Heardsaver CPR AED (corso di rianimazione cardiopolmonare);
sicurezza sul luogo di lavoro
PBLS-D (Pediatric Basic Life Support and Early Defibrillation);
manovre disostruzione.
Strumenti di rilevazione, monitoraggio Almeno 5 anni di esperienza professionale nel ruolo di “Coordinatore della rete dei nidi in
e valutazione
famiglia” e una delle seguenti lauree:
laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, Scienze dell’educazione;
laurea triennale della classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione;
laurea magistrale della classe LM-85 Scienze pedagogiche.
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Caratteristiche dei percorsi
La frequenza ai corsi da parte degli allievi, nella misura di almeno l’80% del monte ore complessivo, è
condizione per l’ammissione alla verifica d’esame finale per l’ottenimento dell’attestato di idoneità
professionale per lo svolgimento delle attività di Educatore di Nido in Famiglia o di Coordinatore rete di
Nidi in Famiglia.
Almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle prove finali, dovrà pervenire alla Direzione Formazione e
.
Istruzione la proposta di calendario d’esame di accertamento finale attraverso l’applicativo ARCODE3
Le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove d’esame saranno definite con successivo Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
Agli allievi che supereranno positivamente gli esami sarà rilasciato l’attestato di idoneità professionale per
operare nell’unità d’offerta Nido in Famiglia in qualità di Educatore di Nido in Famiglia o di Coordinatore
rete di Nidi in Famiglia.
Le ore dedicate all’esame sono da intendersi eccedenti il monte/ore del corso.
Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per assenze fino a un massimo del
20% del monte ore, a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

4. Destinatari
I corsi di formazione sono rivolti a coloro che intendono avviare un Nido in Famiglia oppure operare nel
medesimo o svolgere il ruolo di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
a) per il profilo di Educatore di Nido in Famiglia: titoli previsti dal D.lgs. n. 65/2017;
b) per il profilo di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia: titoli previsti dalla DGR n. 153/2018 e
possesso dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di Educatore di Nido in
Famiglia.
Nel caso di titoli di studio accademici non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione
Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla
traduzione ufficiale in lingua italiana.
In caso di titoli accademici conseguiti nei Paesi non appartenenti all’Unione Europea, dovrà essere esibita la
Dichiarazione di Valore4 o l’Attestato di comparabilità del titolo estero5.
3

Reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori Applicativi On-line.
La Dichiarazione di Valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso
da quello italiano. È redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero
(Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona”, vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l’istituzione che ha rilasciato il titolo
straniero.
Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), il richiedente la “Dichiarazione di
Valore” dovrà provvedere ad apporre sul titolo la cosiddetta ”Postilla dell’Aja” prima di procedere alla richiesta del suddetto
documento.
Nella Dichiarazione di Valore devono essere riportati i dati seguenti:
cognome, nome, data e luogo di nascita del titolare;
istituzione sotto la cui autorità e stato rilasciato il titolo;
data di rilascio del titolo;
numero di registrazione;
istituto di istruzione presso il quale sono stati ultimati o frequentati i corsi;
campo, specializzazione, indirizzo;
durata del ciclo di studio;
media generale dell’esame finale;
sistema di votazione vigente;
professione abilitante all’esercizio, in seguito al compimento degli studi;
brevi descrizioni dell’ordinamento scolastico nazionale a norma della Legge dell’Insegnamento del 24 luglio 1995 n.84.
5
L’Attestato di comparabilità del titolo estero è un documento rilasciato da CIMEA- Centro Informazione Mobilità Equivalenze
Accademiche che riporta le informazioni generali riferite al titolo universitario estero, quali il riconoscimento/accreditamento
4
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Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell’inserimento
occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un
adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.
A tal proposito, i cittadini stranieri che sono in possesso del titolo accademico previsto, conseguito nel Paese
d’origine, devono documentare la competenza della lingua italiana presentando almeno uno dei seguenti
titoli:
1. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
2. diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
3. certificato6 di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori7, almeno di livello B2.
I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non
superiore a 30.

5. Riconoscimento di credito formativo
La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in
coerenza con le strategie comunitarie8, con i documenti di programmazione nazionale9 e in particolare con la
disciplina specifica, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti
coerenti con quelli previsti dal percorso formativo.
La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo10 deve essere richiesta all’iscrizione al
percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.
La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a
percorsi formativi statali o regionali conclusisi con valutazione positiva.
L’accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l’aspirante corsista chiede l’iscrizione,
previa verifica11 delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un’apposita
commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno 2 docenti relativi
alle discipline oggetto del credito.
Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell’intervento e deve essere
calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti.
I corsisti che interrompono il percorso formativo per gravi, giustificati e documentati motivi (per esempio
ricovero ospedaliero o per infortunio) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore, con
contestuale presentazione di idonea documentazione probatoria al fine di eventuale richiesta di
riconoscimento di credito formativo, spendibile in un successivo percorso formativo12.

dell'istituzione che lo ha rilasciato nel paese di origine e il livello del titolo di studio secondo il Processo di Bologna e l’European
Qualifications Framework, oltre all'indicazione della natura del corso (accademico o professionale). “L’Attestato di comparabilità del
titolo estero” è rilasciato esclusivamente per i titoli universitari ufficiali (facenti parte ufficialmente del sistema estero di istruzione
superiore) emessi da istituzioni estere ufficiali (riconosciute o accreditate nel sistema estero di istruzione superiore). Per ulteriori
approfondimenti si veda: http://cis.cimea.it/estero/info/01.htm
6
Quest’ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve
invitare l’aspirante corsista a rivolgersi a uno degli enti certificatori di cui alla nota 7 per il superamento della prova di lingua.
7
Gli enti certificatori sono: Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e
Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d’esame.
8
A solo titolo esemplificativo, si richiama che, fin dal 2000, la Commissione europea ha pubblicato il “Memorandum sull’istruzione
e la formazione permanente”, con l’obbiettivo, fra l’altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.
9
Si cita in proposito l’autorevole “Rapporto sul futuro della formazione in Italia”, a cura della Commissione ministeriale di studio e
di indirizzo presieduta dal prof. De Rita, che propone il superamento delle frammentazioni e la concezione della formazione in
“filiere” per passare a quella dei “percorsi di apprendimento permanente e la acquisizione di competenze”, flessibili ed adattabili alle
esigenze formative, educative e professionali dei singoli e del mercato del lavoro.
10
Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte
ore delle attività di formazione frontale, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.
11
La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall’interessato all’atto della presentazione della domanda di
quantificazione e attribuzione del credito formativo.
12
In questo caso è previsto il riconoscimento di tutte le ore già svolte.
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In ogni caso, l’eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall’eventuale
concessione di credito ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.
Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:
a. ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;
b. mancata ammissione e/o superamento della prova d’esame.

6. Aiuti di stato
Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte
esclusivamente a persone che hanno come obiettivo la qualificazione professionale, al fine di un loro
inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali.
In ogni caso, la presente Direttiva non prevede l’erogazione di contributi pubblici.
Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono attuazione, pertanto, di regime di aiuto di Stato.
In coerenza con quanto sopra indicato, la partecipazione, alle attività formative, di eventuali utenti occupati
deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall’orario di lavoro.

7. Definizione delle figure professionali
Ogni progetto formativo deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale
proposta e delle competenze da conseguire per essa, individuando gli obiettivi del percorso formativo.
L’identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:
del codice CP 201113, in ordine alle figure professionali;
del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti14;
del livello di riferimento EQF15;
del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo.

8. Metodologia
Ciascuno dei 2 percorsi formativi (Educatore Nido in Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia) deve
prevedere un’articolazione strutturata per risultati di apprendimento.
I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.
Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline impartite, con
gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.
Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti sia le
dinamiche operative sia l’acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.
A tale scopo, l’attività formativa in presenza deve essere realizzata con metodologie varie (lezione frontale,
argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning
eccetera).
Formazione a distanza
L’attività formativa in presenza può essere integrata con formazione a distanza (FAD) limitatamente alla
competenza n. 1 del percorso formativo di Coordinatore rete Nidi in Famiglia, di cui all’allegato C.
Per il percorso di Educatore Nido in Famiglia non è prevista la formazione a distanza.

13

A partire dal 2011 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle professioni CP2011. La classificazione CP2011 fornisce uno
strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti
professionali.
14
ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione
nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE)
n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
15
European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle
competenze e la mobilità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.
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In ogni caso, gli interventi che prevedono attività integrata devono garantire alcuni elementi di qualità che si
riportano di seguito.
L’aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento ma un ambiente esteso di apprendimento in
cui si svolgono “attività di apprendimento” con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni
autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.
La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale a un
apprendimento collaborativo e circolare, dove i formatori e gli utenti non sono solo “consumatori“ ma anche
“produttori” di conoscenza.
Devono essere considerate le diversità individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti
che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt eccetera) e destinati a soggetti con diversi stili cognitivi
e diverse strategie di apprendimento.
Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l’apprendimento che comprenda:
a. risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file
audio, animazioni flash eccetera), che stimolino i soggetti in apprendimento a essere attivi (si richiede ai
partecipanti di operare per risolvere problemi o di produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (si
richiede ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
b. strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki eccetera), attraverso i quali avviare lo scambio, la
condivisione e la negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
c. esercitazioni, simulazioni e casi concreti, tramite i quali sperimentare e contestualizzare le conoscenze
teoriche acquisite;
d. riflessioni e testimonianze che, attraverso dinamiche di classe e/o in rete, rendano maggiormente
consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri
comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest’area ricopre un ruolo di grande valore aggiunto,
per stimolare e auto-valutare un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.
Si deve strutturare, inoltre, una valutazione significativa, che permetta di riconoscere la crescita autentica
della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle
conoscenze.
La valutazione autentica non incoraggia l’apprendimento meccanico e passivo, ma si focalizza sulle
competenze delle persone, verificandone le capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiutandole nei
processi di apprendimento e guidandole nella realizzazione di prodotti.
Deve essere previsto, quindi, un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano
evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino
sull’efficienza e sull’efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento,
determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti.
Si propongono, a seguire, alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e
degli obiettivi:
a. prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla,
completamento, corrispondenza, riordinamento logico) e di verifica delle conoscenze utili per
completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione; per questo, devono contenere
quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande;
b. schede di osservazione (es. check-list): riportano, in genere, la dimensione oggetto di osservazione,
dettagliata in comportamenti osservabili, esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia
“presenza” (sì) – “assenza” (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica;
c. compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione di
oggetti creativi, di approfondimento eccetera), nei quali, generalmente, è richiesto un prodotto finale
detto prodotto significativo (o autentico), che valuta la comprensione e non solo la conoscenza;
d. autovalutazione: stimola nell’utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l’utente al
monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza
fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l’apertura del soggetto
all’apprendimento continuo.
Infine, il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli
indicatori quantitativi e qualitativi, al fine di comprendere come migliorare e ritarare il servizio formativo
offerto (come promuovere la partecipazione e collaborazione) e tracciare tutte le attività previste.
Lo strumento informatico che si intende utilizzare dovrà essere validato dagli uffici regionali competenti
prima dell’avvio dell’attività formativa.
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9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono presentare progetto i soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19/2002 (“Istituzione dell’elenco
regionale degli Organismi di formazione accreditati”) per l’ambito della formazione superiore e/o continua.
Altresì, possono proporre progetti formativi gli “organismi di formazione” non iscritti nel predetto elenco,
purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i. per l’ambito
della formazione superiore e/o continua. In questo caso la valutazione dell’istanza di accreditamento sarà
effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione16.
In tale modo, viene garantita, a tutti i soggetti interessati, la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Numero dei progetti presentabili
Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo, articolato in due interventi riferiti
alla realizzazione dei percorsi per Educatore di Nido in Famiglia e per Coordinatore rete di Nidi in Famiglia,
i cui contenuti sono specificati nell’Allegato C alla presente Direttiva, senza necessità di indicazione del
numero di edizioni.
I progetti formativi saranno oggetto di valutazione e la loro approvazione costituisce la base per tutte le
edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni.
La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima sarà garantita da una semplice comunicazione agli
uffici regionali.17

10. Sospensione dell’accreditamento
I soggetti sospesi dall’accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner
di progetto, per tutta la durata della sospensione.
I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell’accreditamento sia intervenuto
successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’approvazione della graduatoria, sono
inammissibili.
La sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti e che
perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative previsto dalla direttiva determina la revoca
dell’aggiudicazione.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell’OdF in merito alla tutela
dell’incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione
dell’accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all’avvio del progetto e prima
della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il
provvedimento di sospensione dell’accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti alla
sicurezza e alla tutela della salute degli allievi e degli operatori dell’OdF.

11. Forme di partenariato
Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con
soggetti rappresentativi e qualificati del settore.
In particolare, si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni
occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche
nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto,
nell’applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i
16

Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione
del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.
Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.

17
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compiti specifici riferiti all’attuazione del percorso formativo, con l’indicazione specifica del monte ore per
funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello
operativo.
I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all’interno del percorso formativo, collaborando ad
1 o più fasi dell’intervento, al fine di formare un “soggetto competente”, che sappia inserirsi e
contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.
L’attività/gli interventi oggetto dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della
maturazione del requisito dell’esperienza minima pregressa, per richiedere l’accreditamento18 ex-L.R. n.
19/2002, esclusivamente all’ambito della formazione continua.
12. Delega
Per le attività di cui all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, la delega è vietata.
Di conseguenza, in fase progettuale, l’Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle
attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.
13. Risorse disponibili e vincoli finanziari
I percorsi formativi di cui alla presente Direttiva sono riconosciuti dall’Amministrazione regionale ai soli fini
del rilascio di un attestato e, pertanto, l’attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio
regionale.
In ogni caso, i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l’entità del contributo onnicomprensivo a
carico dei corsisti.
Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell’informazione rispetto all’opportunità
formativa, sia da parte della Giunta regionale sia da parte del soggetto gestore.
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
a. accesso all’area riservata del portale regionale 19, con nome utente e password assegnati dalla Regione
del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
b. per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura
informatizzata20;
c. imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l’applicativo
APPROVO;
d. passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la
scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e
l’operazione non consente successive modifiche del progetto;
e. presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al
riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, in regola con
la normativa sull’imposta di bollo.
Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo
15 “Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità del
progetto, alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando
un’e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
della
Regione
del
Veneto,
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it, e specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica

18

Si rende noto, altresì, che, per approfondimenti sull’istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell’esperienza pregressa
maturata in regime di partenariato (sempre ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza minima pregressa per richiedere
l’accreditamento ex-L.R. n. 19/2002), vedasi la DGR n. 2120 del 30/12/2015 Allegato A pagg. 4-5 par. 5.
19
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori Applicativo di presentazione progetti APPROVO.
20
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori Applicativo richiesta credenziali accesso – non
accreditati.
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“Nidi in Famiglia” e, all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso
specifico “Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute”.
A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di
trasmissione.
Ulteriori modalità e termini per l’utilizzo della posta elettronica certificata sono disponibili nel sito web della
Regione del Veneto. 21
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coinciderà con una giornata prefestiva o festiva,
il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine indicato vale anche per il
passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati
“on line”.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni
regionali riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie22.
Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it
oppure, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari eccetera): 041 2795140 - 5137 - 5098 - 5035;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed
utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

15. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie
Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno.
Sono previste 2 istruttorie di valutazione all’anno sui progetti di nuova tipologia presentati nei periodi: 1
maggio – 31 ottobre e 1 novembre – 30 aprile.
Per situazioni particolari, possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l’arco temporale
a far data dalla precedente scadenza.
L’istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.
In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei
progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di riferimento alla presente
Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto e nel sito istituzionale.
L’elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato
esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it 23 che, pertanto, vale quale mezzo di
notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali
termini.
Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito, per essere
informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la
Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

16. Procedure e criteri di valutazione
In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di
un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.
Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà
considerato inammissibile.
21
22
23

http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneregionale.
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Requisiti di ammissibilità formale:
1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza, nel soggetto proponente, dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e
dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva, fra le quali il numero massimo
di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

17. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 24 che, pertanto, vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini.
I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti
relativi alla progettazione o alla gestione delle attività oggetto della presente Direttiva.
Si raccomanda di consultare regolarmente i suddetti siti, al fine di garantire un tempestivo aggiornamento
delle informazioni.
Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi,
nonché l’attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all’Allegato A alla DGR n. 251 del
08/03/2016 “Approvazione documento ‘Testo Unico Beneficiari’ relativo agli adempimenti per la gestione di
progetti formativi delle attività formative riconosciute.”
18. Termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi formativi
La richiesta di autorizzazione all’avvio di ulteriori edizioni associate a 1 progetto già approvato è concessa
automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell’ultima edizione utile.
Ciascun intervento formativo deve essere realizzato in un arco temporale di 9 mesi dall’avvio.

19. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Massimo Marzano Bernardi –
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy
La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati
personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di
regolamento, o atto amministrativo.
Conseguentemente, la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il
personale amministrativo e quant’altro avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad
acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all’uso di tali dati personali.
Il beneficiario ha i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai
dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
24

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg
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Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Ulteriori informazioni sono disponibili per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

22. Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative
in materia di formazione professionale.
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PROGRAMMA DIDATTICO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
EDUCATORE DI NIDO IN FAMIGLIA
COORDINATORE RETE DI NIDI IN FAMIGLIA
1.

Percorso di formazione per Educatore di Nido in Famiglia (ore 180):
COMPETENZA N. 1

CONOSCENZE

ORE
1.

Disposizioni e procedure in materia di
prevenzione degli incidenti domestici, di primo
soccorso pediatrico e di sicurezza sul luogo di
lavoro.
Convenzioni internazionali per l’infanzia,
normativa nazionale e regionale veneta inerente ai
servizi educativi alla prima infanzia (3 mesi – 3
anni di età), con particolare riferimento alla
normativa della Regione del Veneto dedicata ai
Nidi in Famiglia.
Progettare e gestire il servizio
educativo alla prima infanzia (3 mesi
– 3 anni) denominato Nido in
Famiglia.

16

2.
3.

1.
2.
4
3.
1.
2.

Requisiti strutturali e organizzativi del “Nido in
Famiglia” e compiti incardinati nel ruolo dell’
“Educatore di Nido in Famiglia”, previsti dalla
DGR n. 153/2018.

3.
8
4.

5.

Disciplina inerente agli aspetti imprenditoriali,
giuridico-fiscali, commerciali, assicurativi e
previdenziali del Nido in Famiglia e alla
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

1.
2.
14

3.
4.

ABILITÀ
Applicare le procedure di primo soccorso pediatrico e di intervento
(disostruzione pediatrica).
Applicare le misure di prevenzione degli incidenti domestici.
Individuare, predisporre e organizzare spazi, arredi e materiali inerenti alle
attività del servizio educativo alla prima infanzia per la specifica unità di offerta
denominata Nido in Famiglia.
Identificare il ruolo di Educatore di Nido in Famiglia e attuare i compiti previsti
dalla DGR 153/2018 della Giunta Regionale.
Collocare il Nido in Famiglia nel contesto dei servizi all’infanzia, con
particolare riguardo agli standard strutturali e organizzativi richiesti per
l’erogazione del servizio.
Applicare le disposizioni inerenti all’infanzia e alla prima infanzia in
particolare.
Stilare il Progetto psico-educativo, organizzativo e gestionale del Nido in
Famiglia.
Stilare l’accordo/convenzione tra l’Educatore di Nido in Famiglia e il
Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, congiuntamente con quest’ultimo.
Stilare eventuali e ulteriori regolamentazioni interne al singolo Nido in Famiglia
per l’organizzazione delle attività in esso svolte, coerentemente con la
normativa e il modello educativo di riferimento per il Nido in Famiglia.
Stilare la dichiarazione di avvio delle attività del Nido in Famiglia e inoltrarla al
Comune territorialmente competente, in raccordo col Coordinatore rete di Nidi
in Famiglia.
Comunicare la rinuncia alle attività del Nido in Famiglia al Comune
territorialmente competente o la conferma delle stesse.
Analizzare la fattibilità commerciale ed economica del progetto d’impresa.
Scegliere la forma d’impresa per il Nido in Famiglia che si intende avviare
(forma individuale, forma collettiva, ente del terzo settore).
Gestire i compiti amministrativi inerenti agli adempimenti fiscali, assicurativi e
previdenziali, determinare le rette per la frequenza.
Discernere gli obblighi derivanti dalla responsabilità contrattuale ed
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extracontrattuale nella conduzione del Nido in Famiglia e nell’erogazione del
servizio attinente.
1.
Elementi di diritto amministrativo e di normativa
inerente alla privacy.

12

Totale ore

54

2.
3.

Individuare la Pubblica Amministrazione competente a trattare l’avvio e le
attività del Nido in Famiglia.
Presentare un’istanza alla Pubblica amministrazione, individuando quella
competente per il procedimento da trattare.
Trattare i dati personali conferiti dall’utenza per le attività del Nido in Famiglia.

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Percorsi formativi per Educatore di Nido in Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
149
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 1994 del 21 dicembre 2018

COMPETENZA N. 2

pag. 3 di 6

CONOSCENZE

ORE
1.

Principi
dell’approccio
psicoemozionale.

psicocorporeo

e

16
2.

Educare, curare e favorire la
socializzazione di un gruppo ristretto
di minori in fascia d’età 3 mesi - 3
anni, all’interno di un contesto
domestico.

Aspetti psico-pedagocici dell’alimentazione nel
bambino.

4

Alimentazione e laboratorio di cucina.

8

Principi psico-educativi del gioco.

12
Totale ore

3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

ABILITÀ
Entrare in relazione con il bambino: corrispondere ai suoi bisogni di vicinanza,
protezione e autonomia (sistema motivazionale dell’attaccamento);
corrispondere ai suoi bisogni di condivisione emotiva (sistema motivazione
dell’intersoggettività), secondo l’approccio psicocorporeo e psicoemozionale,
che si traduce in responsività emotiva.
Interpretare le manifestazioni fisiologiche ed emotive del bambino per gestirle
in modo adeguato.
Rilevare eventuali segnali di difficoltà e/o di disagio del bambino.
Capacità di individuare e di rispettare i ritmi fisiologici del bambino.
Capacità di presentare il cibo.
Capacità di combinare gli alimenti.
Capacità di gestire il rifiuto del cibo.
Definizione del menu del “Nido in Famiglia”, nel rispetto delle tabelle
nutrizionali stabilite dall’Azienda ULSS di riferimento.
Applicare tecniche di trattamento (lavaggio, conservazione eccetera) e di
preparazione del cibo, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie.
Usare materiali domestici per stimolare la creatività del bambino.
Organizzare esperienze interattive e ludiche che favoriscano la regolazione
emotiva del bambino, precursore dello sviluppo sociale e dell’apprendimento.

40
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persona, nella prospettiva di un
miglioramento continuo del servizio.

pag. 4 di 6

CONOSCENZE
Elementi di metodologia della ricerca e di
statistica sociale in relazione al funzionamento del
Nido in Famiglia.

ORE
1.
8
2.
1.
2.

Dinamiche comunicative nel lavoro sociale.

10

Strumenti di social media marketing.

4
Totale ore

Conoscenze
Rielaborazione del tirocinio
Tirocinio presso un Nido in Famiglia
Totale

3.
4.
5.
1.
2.

ABILITÀ
Definire e utilizzare strumenti di verifica e di monitoraggio della qualità del
lavoro educativo.
Definire e utilizzare di strumenti di valutazione del gradimento del servizio.
Applicare i principi della comunicazione efficace.
Utilizzare il registro comunicativo appropriato al contesto di riferimento
(istituzioni, famiglie, minori).
Gestire le criticità.
Gestire le modalità e le occasioni di relazione con i genitori.
Interagire con i vari attori del sistema Regionale Nidi in Famiglia (Regione,
Comune, Azienda ULSS, famiglie).
Utilizzare i social media per promuovere il Nido in Famiglia.
Promuovere il servizio educativo del Nido in Famiglia nel rispetto della
normativa vigente.

22

Ore
116
4
60
180

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Percorsi formativi per Educatore di Nido in Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia
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Percorso di formazione per Coordinatore rete di Nidi in Famiglia (ore 60):
COMPETENZA N. 1

CONOSCENZE

ORE

Principi e strumenti del lavoro di rete.

Progettare e gestire la rete dei Nidi in
Famiglia.

Principi e strumenti di coordinamento psicopedagogico e sociale.
Approfondimenti in materia di organizzazione dei
servizi sociali.
Approfondimenti in materia di diritto minorile ed
elementi di diritto di famiglia.
Approfondimenti in materia di privacy.
Approfondimenti in materia di
psicocorporeo e psicoemozionale.

Verificare i requisiti per l’apertura e
il funzionamento di un Nido in
Famiglia.

CONOSCENZE
Approfondimenti normativi e procedurali in
materia di servizi alla prima infanzia, con
particolare riguardo ai Nidi in Famiglia previsti
dalla DGR n. 153/2018.
Totale ore

COMPETENZA N. 3
Monitorare la propria rete dei Nidi in
Famiglia.

1.

4

2.
3.

4
8
2

approccio
Totale ore

COMPETENZA N. 2

2

CONOSCENZE
Elementi di metodologia della ricerca e di
statistica sociale in relazione al funzionamento
della rete di Nidi in Famiglia.
Totale ore

4.
5.
6.

8

ABILITÀ
Identificare il proprio ruolo e attuare i compiti previsti per la figura del
Coordinatore rete di Nidi in Famiglia previsti dalla DGR n. 153/2018.
Applicare principi e strumenti del lavoro di rete.
Redigere il Documento informativo previsto dalla DGR n. 153/2018, con
particolare riguardo all’importanza dell’approccio psicocorporeo e
psicoemozionale.
Applicare le previsioni contenute nel Documento informativo.
Orientarsi nell’assetto organizzativo-territoriale dei servizi educativi, sociali e
sanitari all’infanzia.
Supportare l’Educatore di Nido in Famiglia nella rilevazione di eventuali
segnali di difficoltà e/o disagio del bambino.

28

ORE

ABILITÀ

6

Accertare il rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGR n.
153/2018 per l’avvio e il funzionamento di un Nido in Famiglia.

6

ORE
1.
2
2.

ABILITÀ
Utilizzare strumenti di verifica e di monitoraggio della qualità del lavoro
educativo.
Utilizzare strumenti di valutazione del gradimento del servizio.

2

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Percorsi formativi per Educatore di Nido in Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia
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COMPETENZA N. 4
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CONOSCENZE

ORE
1.

Coordinare e promuovere la propria
rete di Nidi in Famiglia nel sistema
territoriale dei servizi alla persona, in
un’ottica di miglioramento continuo
del servizio.

2.
Dinamiche comunicative di gruppo.

4
3.
4.
Totale ore

ABILITÀ
Gestire le modalità e le occasioni di relazione con gli Educatori di Nidi in
Famiglia della rete di riferimento.
Promuovere il servizio educativo del Nido in Famiglia nel rispetto della
normativa vigente, con particolare riguardo alla divulgazione del Documento
informativo (di cui alla DGR n. 153/2018) presso gli utenti diretti, indiretti e
potenziali.
Interagire con i vari attori del sistema Regionale Nidi in Famiglia (Regione,
Comune, Azienda ULSS, famiglie).
Applicare i principi della comunicazione di gruppo.

4

Conoscenze
Redazione del Documento informativo (di cui alla competenza n. 4), compilazione scheda di rilevazione
dei requisiti strutturali ed organizzativi del Nido in Famiglia (di cui alla competenza n. 5),
approntamento di uno strumento di verifica e di monitoraggio della qualità del lavoro educativo e del
gradimento del servizio (di cui alla competenza n. 6).
Totale

Ore
40
20
60

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Percorsi formativi per Educatore di Nido in Famiglia e Coordinatore rete di Nidi in Famiglia
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(Codice interno: 385061)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1999 del 21 dicembre 2018
Aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori - Tecnici e Amministrativi - Commissione del 29 novembre
2018.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono deliberate n. 7 nuove iscrizioni all'Elenco regionale dei collaudatori, Sezione Tecnici e n. 3
nuove iscrizioni per quanto attiene alla Sezione Amministrativi. Vengono apportate altresì opportune variazioni in ordine al
cambio di residenza, alla posizione giuridica, all'ente di appartenenza e alla cancellazione di collaudatori già iscritti alle varie
Sezioni ai fini dell'aggiornamento costante dell'Elenco che risulta pubblicato nel sito internet della Regione Veneto.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con la L.R. 16 luglio 1976, n. 30 veniva istituito l'Elenco regionale dei collaudatori delle opere pubbliche. Con successiva
deliberazione 12 ottobre 1976, n. 3574 veniva quindi costituita la Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco.
L'attivazione del medesimo è stata successivamente disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 4718 del 25 ottobre
1977.
Come è noto, l'entrata in vigore della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 ha ridisciplinato in ambito regionale la materia dei lavori
pubblici di interesse regionale.
Con provvedimento attuativo si è proceduto anche alla rimodulazione dell'Elenco regionale dei collaudatori il quale
attualmente, secondo quanto ha disposto la Giunta Regionale con provvedimento n. 1032 del 18 marzo 2005, prevede quattro
sezioni, in luogo delle precedenti due:
- Sezione dei "Tecnici";
- Sezione degli "Amministrativi";
- Sezione dei "Consulenti";
- Sezione dei "Docenti Universitari".
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1325 del 7 giugno 2005, ha provveduto alla riorganizzazione della Commissione
preposta all'aggiornamento del citato Elenco regionale.
In data 31 dicembre 2012 è intervenuta la Legge regionale n. 54 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", che
ha disciplinato la nuova organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture ad esse afferenti, al fine di
garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
Con deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013 sono state previste ed individuate le nuove strutture; con deliberazione n.
2611 del 30 dicembre 2013 sono state assegnate le competenze e le funzioni alle nuove strutture regionali, ai sensi degli artt. 9,
11, 13, e 15 della legge regionale n. 54/2012.
Conseguentemente, con D.G.R. n. 312 dell'11 marzo 2014, si è reso necessario fornire delle specifiche disposizioni in ordine
all'organizzazione amministrativa in materia di collaudi, con particolare riferimento alla Commissione per la Formazione e la
tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori.
Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di
"ridefinizione dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015.
Con deliberazione n. 435 del 15 aprile 2016 è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aree di Coordinamento di cui all'art.
9 comma 3, della L.R. n. 54/2012.
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Con successive deliberazioni n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 si è provveduto all'istituzione delle Direzioni in attuazione
dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della L.R. n.
54/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 14 operative dall'1 luglio 2016.
A seguito della nuova organizzazione si è reso necessario fornire specifiche disposizioni in merito alla composizione delle
Commissioni previste dalla L.R. 27/2003, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
Nello specifico, per quanto riguarda la composizione della Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco Regionale
dei collaudatori, prevista dall'art. 47, comma 9, della L.R. 7 novembre 2003 n. 27, recante "Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", con D.G.R. n. 2223 del 23/12/2016 si è
provveduto ad effettuare un'equiparazione tra i componenti regionali della Commissione medesima, già individuati con D.G.R.
n. 1325 del 7 giugno 2005, D.G.R. n. 245 del 6 febbraio 2007 e D.G.R. n. 312 dell'11 marzo 2014 e le corrispondenti figure
presenti nella nuova organizzazione.
In data 29 novembre 2018, la citata Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco regionale dei collaudatori ha
proceduto, ai sensi dell'art. 47, comma 11, della L.R. 27/2003 all'esame e alla valutazione delle nuove istanze di iscrizione e
delle variazioni alle sezioni dei collaudatori Tecnici e Amministrativi.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di aggiornare l'elenco regionale dei collaudatori, come di seguito esposto:
a) iscrizione di n. 7 nuovi nominativi alla Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'Allegato A "Elenco
regionale dei collaudatori Tecnici" alla presente delibera;
b) iscrizione di n. 3 nuovi nominativi alla Sezione Amministrativi, secondo quanto riportato nell'Allegato B
"Elenco regionale dei collaudatori Amministrativi" alla presente delibera;
c) variazioni relative al cambio di residenza di n. 15 collaudatori, alla posizione giuridica di n. 9 collaudatori,
alla variazione dell'ente di appartenenza di n. 1 collaudatore e alla cancellazione di n. 32 collaudatori, iscritti
all'Elenco nella Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'Allegato C "Variazioni tecnici" alla presente
delibera;
d) variazioni relative al cambio di residenza di n. 1 collaudatore, alla posizione giuridica di n. 4 collaudatori,
alla cancellazione di n. 6 collaudatori iscritti all'Elenco, secondo quanto riportato nell'Allegato D "Variazioni
amministrativi" alla presente delibera.
Preso atto dell'avvenuto regolare espletamento, da parte della Commissione per la formazione e tenuta dell'Elenco regionale
dei collaudatori, della procedura stabilita dalla legge regionale n. 27/2003, si propone di procedere all'approvazione della
proposta formulata da parte della Commissione medesima e al conseguente aggiornamento dell'Elenco regionale dei
collaudatori Tecnici e Amministrativi.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;
VISTA la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1030;
VISTA la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1032;
VISTA la D.G.R.V. 7 giugno 2005, n. 1325;
VISTE le DD.G.R.V. 6 febbraio 2007, n. 245 e 11 marzo 2014, n. 312;
VISTE le DD.G.R.V 12 aprile 2011, n. 437 e 19 aprile 2016, n. 506;
VISTE le DD.G.R.V. 25 novembre 2013, n. 2140 e 30 dicembre 2013, n. 2611;
VISTA la D.G.R.V. n. 2045 del 23 dicembre 2015;
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VISTA la D.G.R.V. n. 435 del 15 aprile 2016;
VISTE le DD.G.R.V. n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 2223 del 23/12/2016;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di procedere all'iscrizione di n. 7 nuovi nominativi alla Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'Allegato A "Elenco
regionale dei collaudatori Tecnici" alla presente delibera;
2. di procedere all'iscrizione di n. 3 nuovi nominativi alla Sezione Amministrativi, secondo quanto riportato nell'Allegato B
"Elenco regionale dei collaudatori Amministrativi" alla presente delibera;
3. di autorizzare le variazioni relative al cambio di residenza di n. 15 collaudatori, alla posizione giuridica di n. 9 collaudatori,
alla variazione dell'ente di appartenenza di n. 1 collaudatore e alla cancellazione di n. 32 collaudatori, iscritti all'Elenco nella
Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'Allegato C "Variazioni tecnici" alla presente delibera;
4. di autorizzare le variazioni relative al cambio di residenza di n. 1 collaudatore, alla posizione giuridica di n. 4 collaudatori,
alla cancellazione di n. 6 collaudatori iscritti all'Elenco, secondo quanto riportato nell'Allegato D "Variazioni amministrativi"
alla presente delibera;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici
dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1999 del 21 dicembre 2018

ALLEGATO A

ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI TECNICI
(ART. 47, LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27)

CRISTALDI
Anno Iscr.
N

PIERLUIGI
C

2018

Egitto
PADOVA

R

PD

L

INGEGNERIA CIVILE

P

L.P.

CAMILLO
C

2018

R

CR
CR

L

ARCHITETTURA

P

PUBB. DIP.

CREMA
CREMA

N

MARCO

PD
PD

VESCOVANA
VESCOVANA

L

ARCHITETTURA

P

L.P.

OTTOBONI
Anno Iscr.
N

1810

2018

R

VR
VR

L

INGEGNERIA CIVILE

P

L.P.

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

Ente di appartenenza
CR UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA SORESINESE

2018

R

1 OPERE EDILIZIE

25/09/1967
VIA PORZI, 24

FAVATO
Anno Iscr.

Categorie di competenza professionale

26/07/1960
VIA PALESTRO, 64/2

CUGINI
Anno Iscr.
N

1809

MOZZECANE
VILLAFRANCA DI
VERONA

C

1811

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

04/06/1965
VIA MAZZINI, 8

EDOARDO
C

1812

09/11/1958
CORSO EMANUELE, 71

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE
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DGR nr. 1999 del 21 dicembre 2018

ROSSI

ANNA

Anno Iscr.
N
R
L
P

VR
VR

C

2018

VERONA
SAN MARTINO BUON
ALBERGO

Anno Iscr.

5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE

14/09/1978
VIA PERLASCA, 4

ARNALDO
C

2018

R

VR
VR

L

ARCHITETTURA

P

PUBB. DIP.

VERONA
VERONA

1814

LORENZO

VR
VR

L

INGEGNERIA CIVILE

P

L.P.

1 OPERE EDILIZIE

Ente di appartenenza
VR COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

2018

R

Categorie di competenza professionale

29/01/1959
VICOLO PONTE NUOVO, 1

ZENI
Anno Iscr.
N

Categorie di competenza professionale

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO
L.P.

TOFFALI

N

1813

PESCHIERA DEL GARDA
CASTELNUOVO DEL
GARDA

C

1815

19/02/1947
VIA G. D'ANNUNZIO, 9
EDILE

pag. 2 di 2

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE
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ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI AMMINISTRATIVI
(ART. 47, LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27)

COCCO
Anno Iscr.
N

STEFANO
2018

R

VI
VI

L

GIURISPRUDENZA

P

PUBB. DIP.

LANNA

Ente di appartenenza
VI
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

CESARE
2018

R

PD
PD

L

GIURISPRUDENZA

P

PUBB. DIP.

PADOVA
PADOVA

SPECCHIO
Anno Iscr.
N

201

MONTECCHIO MAGGIORE 09/03/1963
TRISSINO
VIA LEONCAVALLO, 13

Anno Iscr.
N

C

2018

R

PD
VE

PADOVA
VENEZIA

L

GIURISPRUDENZA

P

DIP. REG.

C

202

12/01/1976
VIA TOMMASO TEMANZA, 1/A
Ente di appartenenza
VE AUTORITA' DI DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI

ENRICO
C

203

01/12/1969
C/O REGIONE VENETO-CANNAREGIO,
23 FONDAMENTA SANTA LUCIA
Ente di appartenenza
VE REGIONE VENETO - VENEZIA
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DGR nr. 1999 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 3

VARIAZIONI TECNICI

a) Cambio di residenza

ING. ARDIZZON Paolo

1026

Ora Cannaregio, 3194H - 30121 Venezia

ING. BACCHIN Marco

1217

Ora Via Palestro, 17 - 35018 S. Martino di Lupari Pd

ING.BOSCHETTO Pasqualino

1019

Ora Via Europa, 22 – 35030 Rubano Pd

ARCH. CALEFFI Gian Arnaldo

1033

Ora Via Ragazzi del ’99 – 37134 Verona

ARCH. FRISON Franco

1384

Ora Via Traversa Agordina, 98 – 32036 Sedico Bl

ING. GEDDO Stefano Carlo

931

Ora Via C. Forlanini, 46 - 45100 Rovigo

ING. GENTILI Valentino

701

Ora Viale Domenico Angeli, 97 - 45100 Rovigo

ING. GIAVONI Giulio

1367

Ora Viale Nino Bixio, 28 - 37126 Verona

ING. GIUNTA Stefano

1226

Ora Via Roma, 4 – 36020 Pove del Grappa Vi

ING. MAZZUCATO Alberto Gino

937

Ora Via Santa Rosa, 52 - 35129 Padova

ING. MORO Enrico

1094

Ora Viale Porta Adige, 5 – 45120 Rovigo

ING. RANZATO Massimo

1490

Ora Via Don E. Bellemo, 50 – 30015 Chioggia Ve

ING. SCAUNICH Alberto

1609

Ora Via A. Palladio, 18/C - 36030 Lugo di Vicenza Vi

ING. VERGEAT Franco

1361

Ora Via Centa, 80 - 31020 Villorba Tv

ARCH. VESENTINI Alfonso

1080

Ora Sottoportico del Toresin, 1 – 31045 Motta di
Livenza Tv

b) Variazione posizione giuridica

ING. BACCHIN Marco

1217

Da L.P. a P.D. c/o ETRA S.p.A.

ING. BORTOLOTTO SANDRO

833

Da P.D. a P.D.Q

ING.BOSCHETTO Pasqualino

1019

Da L.P. a P.D.

ARCH CACCO Roberto

1544

Da P.D. a L.P.

ING. MAZZUCATO Alberto Gino

937

Da P.D. a L.P.
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ING. MORANDI Roberto

1168

Da Dip. Regionale a P.D.Q.

DOTT. MARTINI BARZOLAI Graziano

686

Da P.D Q a L.P.

ING. NUCIBELLA Sergio

1009

Da P.D.a P.D.Q

ING. NOLA Francesco

1172

Da P.D. a P.D.Q

1719

Ora c/o Emiliambiente S.p.A.

ARCH. ARRICHIELLO Domenico

1299

Dimissionario

ING. BARION Giuseppe

383

Dimissionario

ING. BOATO Sandro

763

Cancellato (nessuna risp. ns. nota 14-05-’18 prot 176768)

BALANI arch. Nicola

695

Dimissionario

ING. CAMUFFO Adriano

1034

Cancellato (nessuna risp. ns. nota 16-02-’18 prot 62015)

ING. CARBONARA Nicola

976

Deceduto

ARCH. CHINAGLIA Daniele

1110

Dimissionario

ING. CLAUSI SCHETTINI Corrado

184

Deceduto

ING. DALLA VECCHIA Giuseppe

1247

Dimissionario

ING. DONOLATO Luigi

1311

Dimissionario

ING. GALLI Luciano

68

Deceduto

ING. GAMBARDELLA Ferdinando

69

Deceduto

ING. MANGANARO Pasquale

936

Dimissionario

ING. MARTINES Claudio

1166

Deceduto

ING. MEGGIARIN Paolo

1024

Dimissionario

ING. NARDI Giorgio

1641

Deceduto

c) Variazione ente

ING. PESCHIUTA Andrea

d) Cancellazioni
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ING. PILLON Ferruccio

540

Dimissionario

ARCH. QUAGINI Giorgio

559

Dimissionario

ING. RAVAROTTO Bruno

1056

Dimissionario

ING. RONCONI Stefano

1144

Dimissionario

ARCH. SALVETTI Carlo

1125

Dimissionario

ARCH. SCHILEO Mirco

884

Dimissionario

ING. SOTTANI Natalino

681

Dimissionario

ING. STEVANATO Sandro

483

Dimissionario

ING. SVALDUZ Giuseppe

1014

Dimissionario

ARCH. TAGLIAPIETRA Antonio

747

Dimissionario

ING. TOMAELLO Ezio

748

Dimissionario

ING. TORTI Adolfo Alberto

998

Deceduto

ING. VISENTIN Gottardo

594

Dimissionario

ARCH. VITALE Giancarlo

757

Deceduto

DOTT. PERTOLDI Lorenzo

1373

Dimissionario

DOTT. RICHIERI Mario

943

Da Dip. Regionale a P.D.Q.
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ALLEGATO D

DGR nr. 1999 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AMMINISTRATIVI

a) Cambio di residenza

DOTT. DE BIASI Enzo

116

Ora Via G. Verdi, 45 31021 Mogliano V.to Tv

b) Variazione posizione giuridica

AVV. CAMARDA Lorenzo

130

Da P.D. a P.D Q.

DOTT. SEBELLIN Gaetano

98

Da P.D. a P.D Q.

DOTT. TOFFANELLO Dino

155

Da P.D. a P.D Q

DOTT.SSA PINZAUTI Antonella

149

Da Dip. Regionale a L.P.

DOTT CARRARO Giovanni

1246

Dimissionario

DOTT DE GOBBI Riccardo

700

Cancellato (nessuna risp. ns. nota 16-02-’18 prot 62021)

DOTT. DISSEGNA Maurizio

927

Cancellato (nessuna risp. ns. nota 14-05-’18 prot 176774

DOTT. DRAGONE Stefano

49

Dimissionario

DOTT. IONTA Rodolfo

52

Deceduto

DOTT. LA GRASTA Gerardo

114

Dimissionario

c) Cancellazioni
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(Codice interno: 385031)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2004 del 21 dicembre 2018
Istituzione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci - disciplina
alpino, biennio 2019-2020. Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6, commi 4 e 5.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale istituisce corsi di formazione ad accesso limitato per l'abilitazione all'insegnamento dello sci distinti per le
discipline alpino, fondo e snowboard in collaborazione con il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, nonché con la
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Con il presente provvedimento si intende disporre l'istituzione del corso per la
disciplina alpino e la definizione delle relative modalità di accesso, nonché l'approvazione del programma.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", come modificata dalla L.R.
10 agosto 2006, n. 16, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, nelle discipline alpino, fondo e snowboard.
In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, l'art. 6 della L.R. 2/2005
prevede:
a. che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica,
didattico-pratico-teorica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni ed il superamento dei relativi esami;
b. che la Giunta regionale istituisca a tal fine, almeno ogni due anni, corsi di formazione, distinti per le discipline alpino,
fondo e snowboard, propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi per la loro
organizzazione della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci, nonché della
Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 8 marzo 1991, n. 81.
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le
sottocommissioni competenti per disciplina di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.R. 2/2005. Il superamento di detta prova,
comunemente chiamata "di preselezione" dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo
espletamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. 2/2005, sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa
attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci - disciplina alpino, sia alla data della suddetta
prova che nei tre anni precedenti la medesima, nonché gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.)
con meno di 50,00 punti, alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo.
Sono altresì esonerati dalla suddetta prova di preselezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti
che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci alpino, con effetto
limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
Il programma della prova dimostrativa attitudinale pratica è determinato dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo del
Collegio Regionale dei maestri di sci, in armonia con l'art. 7 della Legge 81/1991, tenendo conto dei criteri e dei livelli delle
tecniche sciistiche definiti dalla F.I.S.I., per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 81/1991.
Con nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 17.09.2018 al n. 374934, il Collegio Regionale Veneto Maestri di
Sci ha presentato domanda alla Giunta regionale tesa ad istituire un corso di formazione professionale per maestri di sci,
disciplina alpino, da svolgersi nel biennio 2019-2020 e per indire una prova dimostrativa attitudinale pratica al fine di
regolamentare l'accesso al corso medesimo.
Con nota del 30.11.2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 489588, il Collegio Regionale Veneto Maestri di
Sci ha trasmesso il programma della prova di preselezione, il programma del corso di formazione ed il preventivo di spesa di
massima per il suo svolgimento.
Vista la richiesta del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, relativamente alla disciplina alpino, si ritiene di procedere in
due fasi:
1. indire una prova dimostrativa attitudinale pratica di preselezione, secondo il programma di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dei candidati a partecipare al corso di
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formazione; di tale prova sarà data idonea pubblicità mediante l'Avviso di cui all'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, mentre la relativa domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello di
cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro e non oltre il 30° giorno dalla data
di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo;
2. indire un corso di formazione per maestri di sci, disciplina alpino, che si articolerà nelle 3 fasi tecnico-pratica,
didattico-pratico-teorica e teorico-culturale, comprendenti le prove Eurotest ed Eurosecurité, secondo il programma di
massima presentato dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci di cui all'Allegato D, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, il quale potrà comunque subire variazioni in conseguenza al numero dei partecipanti e
alla disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici.
Come già previsto nei precedenti corsi relativamente alla prova attitudinale pratica, si propone di stabilire una quota pro-capite
di partecipazione di Euro 150,00. Detta somma dovrà essere versata al Collegio regionale dei Maestri di Sci, come dallo stesso
richiesto con nota del 9 novembre 2018, acquisita al protocollo regionale il 12 novembre 2018 al n. 457598; ciò al fine di
rifondere almeno in parte le spese che il Collegio dovrà sostenere per l'effettuazione della prova di preselezione.
Il preventivo di spesa relativo al corso di formazione per maestri di sci, disciplina alpino, di cui all'Allegato E, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, pervenuto dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci il 30.11.2018, acquisito al
protocollo regionale in pari data al n. 489588, per un numero previsto di 55 allievi, è pari a Euro 260.800,00, comprensivo
delle competenze per gli istruttori e i docenti, le spese di gestione e di organizzazione, nonché il compenso per il responsabile
del corso. Il preventivo potrà subire variazioni in relazione al numero effettivo di iscritti al corso.
Va precisato che la L.R. 3 gennaio 2005, n. 2, prevede che ai corsi possano partecipare i soggetti indicati ai commi 9 e 10
dell'art. 6, non tenuti al superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica. A tal fine verrà pertanto pubblicato uno
specifico Avviso per l'inoltro, da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge, della domanda di partecipazione diretta al corso
di formazione che si svolgerà nel biennio 2019-2020.
Il gettone di presenza spettante ai componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati in seno alla commissione
d'esame dei maestri di sci prevista dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005, è stato fissato con D.G.R. n. 2955 del 14.10.2008 nella
misura di Euro 100,00, oltre a oneri se dovuti, e al rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ai sensi dell'art. 187 della
L.R. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed
integrazioni.
I candidati ammessi alle prove di preselezione dovranno munirsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi ed infortuni, o essere in possesso di tessera FISI in corso di validità al momento della prova.
Il Collegio dovrà tenere adeguatamente informata la Regione dell'attività formativa svolta e delle relative prove d'esame, che
dovranno concludersi entro e non oltre il 31.12.2020.
Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale, sia in fase di preselezione, sia in sede di esami,
limitatamente alle spese per il funzionamento della Commissione d'esame per la valutazione dei candidati, disciplinata dall'art.
7 della L.R. 2/2005, con riferimento ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
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VISTA la Deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 81 del 25.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6, commi 4 e 5;
VISTA la nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 17.09.2018 al n. 374934, conservata agli atti della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, con cui il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci ha chiesto di attivare il percorso formativo
in oggetto ed inviato la necessaria documentazione a corredo dell'istanza;
VISTA la nota del 30.11.2018, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 489588, conservata agli atti della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, con cui il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci ha inviato il programma delle selezioni, il
preventivo di spesa del corso di formazione e il programma di massima del corso di formazione.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di istituire il percorso formativo 2019/2020 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di
maestro di sci, disciplina alpino, avvalendosi del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci per lo svolgimento dello
stesso;
3. di indire, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, una prova dimostrativa
attitudinale pratica per l'ammissione al corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione
di maestro di sci, disciplina alpino. Il superamento della medesima prova dà la facoltà di partecipare al corso di
formazione entro cinque anni dal suo superamento. Sono esonerati dall'effettuare la prova di preselezione gli atleti
appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, sia alla data della prova attitudinale che nei tre anni
precedenti la medesima, nonché gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (FIS) con meno di
50,00 punti, alla data d'iscrizione alla preselezione. Sono altresì esonerati dalla prova, e dalla frequenza dei corsi di
formazione tecnico-pratica, gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei
Campionati mondiali di sci alpino, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della
medaglia;
4. di approvare il programma della prova attitudinale pratica riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il relativo Avviso di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché il modello di domanda di cui all'Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione del Veneto dell'Avviso di cui all'Allegato B
e del modello di domanda di cui all'Allegato C, al fine di una capillare diffusione e adeguata informazione ai soggetti
interessati;
6. di stabilire che la partecipazione alla prova di preselezione è subordinata:
♦ alla compilazione di apposita domanda, da presentare alla Giunta regionale entro il 30° giorno dalla
data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo il
modello di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e secondo
le modalità previste dall'art. 6, comma 6 della L.R. 2/2005. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato
al primo giorno lavorativo successivo;
♦ alla presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che
attesti l'idoneità fisica del candidato a svolgere l'attività sportiva agonistica attinente lo sci alpino, in
corso di validità al momento dello svolgimento della prova;
♦ al versamento di Euro 150,00 a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, da
effettuarsi mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con
il seguente IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030. Nella causale del bonifico è necessario
indicare: NOME E COGNOME del partecipante alla preselezione con la dicitura "Prova
dimostrativa attitudinale pratica disciplina alpino". L'attestazione del versamento deve essere
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allegata alla domanda;
♦ alla presentazione di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
verso terzi e da infortuni o, in alternativa, Tessera FISI in corso di validità; tale documento dovrà
essere esibito al momento della prova;
7. di approvare il programma di massima del corso di formazione per maestri di sci, disciplina alpino secondo l'allegato
programma Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il corso potrà subire variazioni,
anche in termini costo, sia in considerazione del numero dei partecipanti, che della disponibilità dei luoghi e degli
impianti sciistici;
8. di dare atto che verrà pubblicato uno specifico Avviso per l'inoltro della domanda di partecipazione diretta al corso di
formazione che si svolgerà nel biennio 2019-2020, che sono tenuti a presentare sia i candidati che hanno
positivamente superato la prova dimostrativa attitudinale pratica, sia i soggetti aventi i requisiti previsti dalla L.R.
2/2005 che li esonerano dal superamento della stessa;
9. di approvare il preventivo di massima per l'organizzazione del corso di formazione professionale per maestri di sci,
disciplina alpino, biennio 2019-2020 di cui all'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di stabilire che il Collegio dovrà tenere adeguatamente informata la Regione del Veneto dell'attività formativa svolta e
delle relative prove d'esame che dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2020;
11. di richiedere come condizione al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, la stipula di
apposita ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, relativamente ai soli ai corsi
di formazione, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione per la quale i
medesimi sono chiamati a provvedere in proprio, così come previsto al 4° alinea del punto 6) del presente
provvedimento;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
13. di determinare nella misura di Euro 100,00, come specificato nelle premesse, il gettone di presenza spettante ai
componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati in seno alla commissione d'esame prevista dall'art. 7 della
L.R. 3 gennaio 2005, n. 2. A tale importo vanno aggiunti, oltre ad oneri se dovuti, il rimborso delle spese per la
partecipazione alle riunioni, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
14. di stabilire che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al precedente punto 13, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 03002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" (art. 187, L.R. 10/06/1991,
n. 12 - art. 4, c.1, L.R. 07/11/1995, n. 43) del bilancio regionale di previsione 2018-2020, verrà determinato a
posteriori al termine dei lavori della commissione d'esame disciplinata dall'art. 7 della L.R. 2/2005 ed è stimato in
Euro 40.000,00, di cui Euro 10.000,00 imputabili all'esercizio finanziario 2019 ed Euro 30.000,00 imputabili
all'esercizio 2020. Detti importi si intendono complessivi per le commissioni di tutte le discipline;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci;
16. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica;
17. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs.
97/2016;
18. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, e nel sito istituzionale della Regione
del Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
167
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 2004 del 21 dicembre 2018

ALLEGATO A

pag. 1 di 3

PROGRAMMA SELEZIONI TECNICHE SCI ALPINO 2019
ALLEGHE DALL’11 AL 15 MARZO 2019 (RECUPERO 16 MARZO)
PRIMA FASE
11 marzo 2019 (Pista Coldai):
Prova cronometrata parametrata di Slalom Gigante tipo Eurotest. La prova di Gigante non è
considerata Eurotest e pertanto non potrà essere richiesto e rilasciato certificato Eurotest .
Per lo svolgimento della prova di gigante è obbligatorio l’uso del casco omologato e in base alle
leggi vigenti in materia, anche in riferimento al regolamento FISI, è consigliato l’uso del
paraschiena.
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l’intero percorso, senza
il salto di porte, con un tempo che non superi il 18% per gli uomini e il 24% per le donne dal tempo
di riferimento.
Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell’apripista
moltiplicato per il suo coefficiente correttore attribuito annualmente dalla FEMPS) fatto registrare
dagli apripista in fase di apertura di prova. Il tempo così ottenuto verrà addizionato del 18% per gli
uomini e del 24% per le donne. In caso di esito negativo della prova, il candidato potrà ripetere
soltanto per una seconda volta la prova con stesse modalità e criteri.
Qualora si riscontrasse la necessità la sottocommissione potrà decidere di svolgere la prova
cronometrata in due giornate.
Requisiti tecnici della pista/tracciato:
1. Omologazione della pista FIS o in subordine FISI;
2. Tempo minimo 45 secondi, da intendersi come tempo reale non compensato, segnato
dall’apripista più veloce;
3. Dislivello compreso tra 250 mt e 300 mt;
4. Il tracciato della prova deve rispondere ai criteri FIS, adeguatamente preparato per
soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova;
5. Tracciatura compresa tra l’11% e il 15% del dislivello della pista;
6. Al termine del tracciato dovrà essere presente un display luminoso al fine di rendere
immediatamente evidente al candidato il tempo conseguito;
7. Dovrà essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione maschile e femminile
prima della discesa del primo candidato.
I partecipanti che superano la prima fase saranno ammessi alla seconda e terza fase
SECONDA FASE
12 marzo 2019
Sci in campo libero con la commissione d’esame. Tale fase si svolgerà senza valutazione dei
candidati .
13 marzo 2019
Sci in campo libero con la commissione d’esame. Tale fase si svolgerà senza valutazione dei
candidati.
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TERZA FASE
14 marzo 2019
Esecuzione degli esercizi individuali previsti nella progressione tecnica dello Sci Italiano soggetti a
valutazione:
-Serie di curve condotte ad arco corto
- Serie di curve sportive ad arco medio
- Serie di curve condotte ad arco ampio
-Prova libera
La commissione determinerà tre prove sulle quattro designate.
La prova libera potrà, a discrezione della commissione, essere intesa come prova situazionale
quindi eseguita anche su terreni non battuti, fatto salvo il rispetto dei requisiti di sicurezza e le leggi
o regolamenti in vigore sul territorio.

REQUISITI TECNICI DELLA PISTA

ESERCIZIO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

DISLIVELLO(min-max)

ARCO CORTO

300 mt

> 30 mt.

MIN 140 – MAX 170 mt

ARCO MEDIO

300 mt

> 40 mt

MIN 130 – MAX 170 mt

ARCO AMPIO

300 mt

> 50 mt

MIN 110 – MAX 170 mt

PROVA LIBERA

300 mt

MIN 110 – MAX 170 mt

Superano la prova e quindi saranno ammessi al corso, gli allievi che avranno conseguito una
votazione media pari o superiore a 18/30. I candidati che durante la terza fase otterranno un
punteggio compreso tra 17.00/30 e 17.99/30 acquisiranno lo status di rivedibili e ammessi alla
quarta fase.
I criteri di valutazione della prova vengono definiti all’atto di insediamento della commissione.
L’esito negativo del test non ammette né appello né possibilità di recupero salvo quanto previsto per
i candidati dichiarati rivedibili di cui al seguente punto.
L’esito del test è insindacabile e non potrà essere contestato in quanto a totale discrezione della
commissione d’esame.

QUARTA FASE ( fase dei rivedibili )
15 marzo 2019
Esecuzione degli esercizi individuali previsti nella progressione tecnica dello Sci Italiano soggetti a
valutazione:
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-Serie di curve condotte ad arco corto
- Serie di curve sportive ad arco medio
- Serie di curve condotte ad arco ampio
- Prova libera
La commissione determinerà tre prove sulle quattro designate.
I requisiti tecnici della pista e le modalità operative sono da considerare gli stessi sopra specificati
per le prove attinenti alla terza fase.
La valutazione di detta prova avverrà seguendo i criteri sopraccitati esplicitati per la terza fase. Si
dà atto che, per il calcolo della media finale, sarà tenuto in considerazione, per ogni esercizio, il
punteggio migliore ottenuto nelle esecuzioni sia della terza che della quarta fase.
Saranno ammessi al corso i candidati che avranno ottenuto una valutazione media uguale o
superiore a 18/30. L’esito negativo del test non ammette né appello né possibilità di recupero.
L’esito del test è insindacabile e non potrà essere contestato in quanto a totale discrezione della
commissione d’esame.
L’ordine di svolgimento delle prove sarà stabilito dalla sottocommissione.
In presenza di condizioni meteo o ambientali avverse, la commissione potrà:
- sospendere le prove, indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
- variare gli esercizi con altri individuati dalla commissione;
- decidere la diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d’esame;
- aumentare di una o più giornate il test per espletare le prove.
Ai sensi dell’art. 6, comma 9 della L. R. n. 2/2005 sono esonerati dal superamento della prova
dimostrativa attitudinale pratica e accedono al corso previa iscrizione (nei tempi e nei modi previsti
dal bando successivo alle selezioni) gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci
alpino, alla data della suddetta prova e nei tre anni precedenti la medesima, nonché gli atleti iscritti
nelle liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) con meno di 50,00 punti, alla data di
iscrizione alla selezione. Sono altresì esonerati dalla suddetta di prova di preselezione e dalla
frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di coppa
del mondo, delle olimpiadi e dei campionati mondiali di sci alpino, con effetto limitato ai cinque
anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
16 marzo 2019 eventuale recupero per maltempo.

170
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 2004 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA
ATTITUDINALE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI - DISCIPLINA ALPINO
Ai sensi della DGR n
del
è indetta una prova dimostrativa attitudinale pratica per
l’ammissione al corso di formazione per conseguire l’abilitazione alla professione di maestro di sci –
disciplina alpino.
La domanda di ammissione alla predetta prova dovrà essere inviata alla Giunta Regionale del Veneto –
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Cannaregio 168 - 30121 Venezia, corredata da marca da bollo da
Euro 16,00.
Potrà essere presentata
a
mano,
o
inviata
tramite
e-mail o
Pec
all’indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it, o spedita a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il
giorno
, secondo le modalità previste dall’art. 6 commi 6 e 7 della L. R. n. 2/2005, utilizzando il
modello di domanda Allegato C) alla DGR n.
del
. Per le domande spedite tramite
raccomandata farà fede la data di spedizione.

Alla domanda si deve allegare:
- copia del certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che attesti l’idoneità
fisica del candidato a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente lo sci alpino, in corso di validità al
momento dello svolgimento della prova;
- copia dell’attestato di versamento di euro 150,00 effettuato a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci
del Veneto mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con il
seguente IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030. Nella causale del bonifico è necessario indicare:
NOME E COGNOME del partecipante alla preselezione con la dicitura "Prova dimostrativa attitudinale
pratica disciplina alpino";
- copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell’art. 6 della L. R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente
nel paese d’origine.
Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti:
- appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa
attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci con meno di 50 punti,
alla data di iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo;
- che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci
alpino e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
Gli atleti esonerati dovranno produrre apposita domanda di partecipazione al corso.
Coloro che avranno inoltrato la domanda di ammissione alle prove entro il termine indicato ed in regola con
le modalità sopra descritte, dovranno presentarsi a sostenere la prova dimostrativa attitudinale - pratica nei
giorni 11-12-13-14-15 marzo 2019, muniti di carta d’identità (o altro documento di riconoscimento) in
corso di validità, copia della domanda e degli allegati inviati alla Regione, compreso il documento che
attesti la data dell’invio, tessera FISI o copia copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi e infortuni.
Qualora le condizioni meteorologiche non consentissero di completare il programma nelle giornate previste
sarà possibile effettuare un eventuale recupero nella giornata del 16 marzo 2019.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
171
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 2004 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 2

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE PER L’ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SCI ALPINO 2019-2020
MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio,168
30121 Venezia

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat___ il ______________________
a ____________________________________ Residente a _______________________________________________
Cap _____________ Prov. _________ in via __________________________________________________n. ______
Tel. ___________________ e-mail _____________________________ pec _________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
chiede
di essere ammess__ a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio
2005, n. 2, per accedere alla frequenza del corso di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione alla professione
di maestro di sci – disciplina alpino.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età alla data della scadenza dell’Avviso;
b) di essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
d) di possedere la cittadinanza _______________________________1.
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Allega alla presente:
1. copia del certificato medico2 che attesti l’idoneità del candidato a sostenere la prova di preselezione di sci, disciplina
alpino, o comunque a svolgere attività sportiva agonistica attinente lo sci, disciplina alpino;
2. copia dell’attestato di versamento di Euro 150,00 a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto,
effettuato mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con il seguente IBAN:
IT 14 J 05856 11901 092571124030., con causale di versamento: “Prova dimostrativa attitudinale pratica disciplina
alpino";
3. copia di un documento di identità in corso di validità.

_________________li’____________________
Firma leggibile
Italiana (per i cittadini italiani). Per i cittadini stranieri dovrà essere dichiarato nella domanda stessa il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c)
secondo la normativa vigente nel paese d’origine. (comma 7, art. 6 L.R. 2/2005).
dall’Autorità Sanitaria Competente.

1

2 rilasciato
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 2: “Nuova disciplina della professione di Maestro di sci”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.
Il Dirigente Delegato
U.O. Sport
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PROGRAMMA CORSO FORMAZIONE MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA ALPINO 2019/2020
1^ FASE TECNICO – PRATICA
1° MODULO
4 giorni – MAGGIO 2019
Apertura corso
Sviluppo, sperimentazione e percezione dei movimenti in relazione ai concetti di: rotazione inclinazioneequilibrio antero posteriore
2° MODULO
4 giorni – GIUGNO 2019
Approfondimento dei concetti trattati nel modulo 1 e riferimenti ai modelli tecnici nei 3 livelli
3° MODULO
4 giorni – LUGLIO 2019
Sviluppo delle caratteristiche dei modelli tecnici nei 3 livelli. Attinenza ed uniformità dell’interpretazione
4° MODULO_A
1 giorno – LUGLIO 2019
Palestra – dall’acrobatica di base ai grandi salti (2 mezze gg)
4° MODULO B
6 giorni – LUGLIO o SETTEMBRE 2019
Flat, Park, comportamenti e conoscenza delle strutture. Percorso didattico relativo al Pipe. Salti base, slide
box attraverso lo sviluppo delle abilità dell’allievo argento e oro in rapporto alle esercitazioni fatte.
5° MODULO
5 giorni – OTTOBRE 2019
Aspetti tecnico didattici del livello bronzo e argento.
6° MODULO
5 giorni – NOVEMBRE 2019
Aspetti tecnico didattici del livello argento e oro, ripasso generale.
7° MODULO
5 giorni – GENNAIO 2020
Freeride, tecniche di fuoripista, esercitazioni di ricerca in valanga, come muoversi in montagna.
8° MODULO
5 giorni – FEBBRAIO 2020
Ripasso generale concetti bronzo, argento e oro
9° MODULO
4 giorni – MARZO 2020
Approccio all’esame tecnico ed alla professione
PROVA EUROTEST
ESAME TECNICO – PRATICO MARZO 2020
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2^ FASE DIDATTICO – PRATICO – TEORICA

1° MODULO
5 giorni – NOVEMBRE 2018
Fare i maestri. Esperienze di insegnamento con gli alpini.
1° MODULO BIS
1 giorno DICEMBRE 2019 – APRILE 2020
Neve-valanghe, Eurosecurité, formazione del manto nevoso e argomenti affini
2° MODULO
3 giorni – DICEMBRE 2019 – APRILE 2020
Tirocinio presso le scuole di sci
3° MODULO
5 giorni – DICEMBRE 2019
Tecniche di scivolamento, interscambio con gli allievi maestri di sci nordico e dello snowboard, nozioni di
telemark
4° MODULO
5 giorni – GENNAIO 2020
Fare i maestri ai bambini, esperienze di insegnamento con gli allievi delle scuole primarie
5° MODULO
5 giorni – FEBBRAIO 2020
Esperienze di insegnamento con gli allievi delle scuole superiori
6° MODULO
4 giorni – MARZO 2020
Fare i maestri, esperienze di insegnamento con gli allievi, ripasso tecnico ed uniformità di insegnamento
7° MODULO
4 giorni – APRILE 2020
Approccio agli esami didattici ed alla professione

NB. E’ prevista l’applicazione dell’insegnamento in lingua straniera anche durante la fase didattico-pratica.

PROVA EUROSECURITE’ DA DICEMBRE 2019 AD APRILE 2020
ESAME DIDATTICO – PRATICO – TEORICO APRILE 2020
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3^ FASE TEORICO – CULTURALE

1° MODULO
5 giorni – SETTEMBRE 2019
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica.
2° MODULO
5 giorni - MAGGIO 2020
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica.
3° MODULO
5 giorni – GIUGNO 2020
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica.

ESAME FASE TEORICO – CULTURALE LUGLIO 2020
Superano l’esame i candidati che avranno raggiunto la sufficienza in tutte le sessioni.
L’ammissione all’esame didattico-pratico-teorico è subordinata al superamento dell’esame tecnico-pratico.
L’ammissione all’esame teorico – culturale è subordinata al superamento dell’esame tecnico e didattico.
Il mancato superamento dell’esame teorico – culturale comporta la sola ripetizione di esso da effettuarsi nel
corso successivo o nella sessione di recupero, se prevista.
I criteri per la valutazione delle prove d’esame saranno inseriti nel regolamento per il corso di formazione
maestri di sci – disciplina alpino biennio 2019/2020 che verrà approvato dalla Giunta regionale con
successivo provvedimento, non appena saranno concluse le prove attitudinali.
Il programma potrà subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
Il Collegio effettuerà periodici test di verifica pratici e/o teorici sulle conoscenze acquisite durante il corso di
formazione, così come previsto dal regolamento.
Durante la formazione si cercherà la massima integrazione di argomenti e docenti delle tre fasi formative
tecnica, didattica e teorica, nonché la collaborazione e la condivisione delle formazioni di sci di fondo e di
snowboard.
Il superamento dell’esame finale per il conseguimento della qualifica professionale è subordinato al
superamento di tutte le prove d’esame e al superamento delle prove Eurotest ed Eurosecurité, senza le quali
non potrà essere rilasciato il diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorialmente
competente.
Solamente coloro che otterranno l’abilitazione all’insegnamento avranno diritto al certificato Eurotest e
Eurosecurité.
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PREVENTIVO DI MASSIMA
CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA ALPINO 2019/2020
Numero allievi previsti: 55
Numero istruttori: 7/8
Responsabile del corso:1

SELEZIONE ED ESAMI
TOTALE PARZIALE COSTI DI SELEZIONE ED ESAMI
tali importi comprendono varie voci di spesa tra cui :
- spese di vitto, alloggio e trasferta per lo staff di supporto alla CTR
- competenze staff di supporto alla CTR
- assicurazioni selezioni

€ 10.500,00

CORSO PRATICO - DIDATTICO
Competenze istruttori fase tecnica e didattica 66 giorni x 7/8 istruttori comprensivo dei rimborso KM
€ 130.000,00

TOTALE PARZIALE PER IL CORSO PRATICO- DIDATTICO

_______________
€ 140.500,00

CORSO TEORICO
Competenze relatori

€ 18.000,00

Materie trattate: Aspetti fiscali e tributari, Dietologia, La storia dello sci. Marketing e orientamento del
Cliente Organizzazione turistica regionale, promozioni turistiche locali, la stazione turistica invernale, gli
effetti della pubblicità. Teoria dell’allenamento. La preparazione atletica sul campo. Medicina e pronto
soccorso. Il maestro di sci in Europa. Il Collegio Nazionale – Regionale, l’Albo, l’AMSI, regolamenti, norme
di deontologia professionale, legge quadro e legge regionale. Aspetti legislativi. Responsabilità civile e
penale del maestro di sci. Aspetti assicurativi individuali e collettivi del maestro di sci. Lingua straniera.

Corso Base a cura dell’A. R. P. A. V. di NIVOLOGIA E VALANGHE, CON PROVE PRATICHE SUL
CAMPO (EURO SICUREZZA)- A cura dell’A. R. P. A. V. - (in base a preventivo dello scorso anno ancora
da aggiornare) comprendente le materie:
- meteorologia alpina, il tempo in montagna
- formazione ed evoluzione del manto nevoso
- le valanghe, il terreno da valanghe, neve e ambiente, strumenti di misura
- i pericoli della montagna invernale, la valutazione del pericolo
- tecniche di autosoccorso e il soccorso in valanga
- la scala di pericolo valanghe, il bollettino valanghe, sicurezza nei comprensori sciistici
- il piano neve regionale.
- test di chiamata al 118
Costo indicativo
€ 11.500,00

Corso di BLS – corso pratico di pronto soccorso e rianimazione
Costo medio da preventivo da medici abilitati al rilascio del certificato
€ 3.000,00
_____________________
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€ 32.500,00

SPESE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE
Spese vitto e alloggio istruttori, responsabile e docenti
€ 23.000,00

- Spese varie per affitto sale per riunioni e lezioni

€ 7.000,00

- Spese per attrezzature e supporti didattici , skipass, attrezzatura per
bambini e disabili che collaborano per la fase didattica

€ 5.000,00

-Spese per la redazione delle dispense e materiale didattico

€ 6.500,00

-Contributo al Collegio Nazionale maestri di sci per redazione certificati
Eurotest e Eurosecuritè (10,00 € cad.)
€ 1.100,00
RESPONSABILE DEL CORSO

€ 5.000,00

TOTALE ASSICURAZIONI

€ 10.200,00

SPESE GENERALI D’UFFICIO E SEGRETERIA:
(spese di segreteria per giorni dei corsi,Cancelleria,Spese postali,Spese
Telefoniche,Spese locazione ufficio , utilizzo apparecchiature elettroniche)
TOTALE SPESE GENERALI D’UFFICIO E SEGRETERIA

€ 30.000,00

TOTALE PARZIALE PER LE SPESE DI GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE

€ 87.800,00

•
•
•
•

RIEPILOGO COSTI
SELEZIONE ED ESAMI
CORSO PRATICO E DIDATTICO
CORSO TEORICO
SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

COSTO TOTALE

€ 10.500,00
€ 130.000,00
€ 32.500,00
€ 87.800,00
_____________
€ 260.800,00

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385032)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2005 del 21 dicembre 2018
Istituzione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci - disciplina
fondo, biennio 2019-2020. Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6, commi 4 e 5.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale istituisce corsi di formazione ad accesso limitato per l'abilitazione all'insegnamento dello sci distinti per le
discipline alpino, fondo e snowboard in collaborazione con il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, nonché con la
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Con il presente provvedimento si intende disporre l'istituzione del corso per la
disciplina alpino e la definizione delle relative modalità di accesso, nonché l'approvazione del programma.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", come modificata dalla L.R.
10 agosto 2006, n. 16, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, nelle discipline alpino, fondo e snowboard.
In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, l'art. 6 della L.R. 2/2005
prevede:
a. che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica,
didattico-pratico-teorica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni ed il superamento dei relativi esami;
b. che la Giunta regionale istituisca a tal fine, almeno ogni due anni, corsi di formazione, distinti per le discipline alpino,
fondo e snowboard, propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi per la loro
organizzazione della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci, nonché della
Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 8 marzo 1991, n. 81.
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le
sottocommissioni competenti per disciplina di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.R. 2/2005. Il superamento di detta prova,
comunemente chiamata "di preselezione" dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo
espletamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. 2/2005, sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa
attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci - disciplina fondo, sia alla data della suddetta
prova che nei tre anni precedenti la medesima, nonché gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.)
con meno di 50,00 punti, alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo.
Sono altresì esonerati dalla suddetta prova di preselezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti
che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci di fondo, con effetto
limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
Il programma della prova dimostrativa attitudinale pratica è determinato dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo del
Collegio Regionale dei maestri di sci, in armonia con l'art. 7 della Legge 81/1991, tenendo conto dei criteri e dei livelli delle
tecniche sciistiche definiti dalla F.I.S.I., per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 81/1991.
Con nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 17.09.2018 al n. 374910, il Collegio Regionale Veneto Maestri di
Sci ha presentato domanda alla Giunta regionale tesa ad istituire un corso di formazione professionale per maestri di sci,
disciplina fondo, da svolgersi nel biennio 2019-2020 e per indire una prova dimostrativa attitudinale pratica al fine di
regolamentare l'accesso al corso medesimo.
Con successiva nota del 30.11.2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 489676 ha comunicato le variazioni
apportate alle date delle preselezioni.
Con nota del 30.10.2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 489669, il Collegio Regionale Veneto Maestri di
Sci ha trasmesso il programma della prova di preselezione, il programma del corso di formazione e il preventivo di spesa di
massima per il suo svolgimento.
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Vista la richiesta del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, relativamente alla disciplina fondo, si ritiene di procedere in
due fasi:
1. indire una prova dimostrativa attitudinale pratica di preselezione, secondo il programma di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dei candidati a partecipare al corso di
formazione; di tale prova sarà data idonea pubblicità mediante l'Avviso di cui all'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, mentre la relativa domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello di
cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro e non oltre il 30° giorno dalla data
di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo;
2. indire un corso di formazione per maestri di sci, disciplina fondo, che si articolerà nelle 3 fasi tecnico-pratica,
didattico-pratico-teorica e teorico-culturale, comprendenti la prova Eurosecurité, secondo il programma di massima
presentato dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci di cui all'Allegato D, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il quale potrà comunque subire variazioni in conseguenza al numero dei partecipanti e alla
disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici.
Come già previsto nei precedenti corsi relativamente alla prova attitudinale pratica, si propone di stabilire una quota pro-capite
di partecipazione di Euro 150,00. Detta somma dovrà essere versata al Collegio regionale dei Maestri di Sci, come dallo stesso
richiesto con nota del 9 novembre 2018, acquisita al protocollo regionale il 12 novembre 2018 al n. 457598; ciò al fine di
rifondere almeno in parte le spese che il Collegio dovrà sostenere per l'effettuazione della prova di preselezione.
Il preventivo di spesa relativo al corso di formazione per maestri di sci, disciplina fondo, di cui all'Allegato E, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, pervenuto dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci il 30.11.2018, acquisito al
protocollo regionale in pari data al n. 489669, per un numero previsto di 20 allievi, è pari a Euro 84.500,00, comprensivo delle
competenze per gli istruttori e i docenti, le spese di gestione e di organizzazione, nonché il compenso per il responsabile del
corso. Il preventivo potrà subire variazioni in relazione al numero effettivo di iscritti al corso.
Va precisato che la L.R. 3 gennaio 2005, n. 2, prevede che ai corsi possano partecipare i soggetti indicati ai commi 9 e 10
dell'art. 6, non tenuti al superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica. A tal fine verrà pertanto pubblicato uno
specifico Avviso per l'inoltro, da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge, della domanda di partecipazione diretta al corso
di formazione che si svolgerà nel biennio 2019-2020.
Il gettone di presenza spettante ai componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati in seno alla commissione
d'esame dei maestri di sci prevista dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005, è stato fissato con D.G.R. n. 2955 del 14.10.2008 nella
misura di Euro 100,00, oltre a oneri se dovuti, e al rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ai sensi dell'art. 187 della
L.R. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed
integrazioni.
I candidati ammessi alle prove di preselezione dovranno munirsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi ed infortuni, o essere in possesso di tessera FISI in corso di validità al momento della prova.
Il Collegio dovrà tenere adeguatamente informata la Regione dell'attività formativa svolta e delle relative prove d'esame, che
dovranno concludersi entro e non oltre il 31.12.2020.
Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale, sia in fase di preselezione, sia in sede di esami,
limitatamente alle spese per il funzionamento della Commissione d'esame per la valutazione dei candidati, disciplinata dall'art.
7 della L.R. 2/2005, con riferimento ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
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VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 81 del 25.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6, commi 4 e 5;
VISTA la nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 17.09.2018 al n. 374910, conservata agli atti della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, con cui il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci ha chiesto di attivare il percorso formativo
in oggetto ed inviato la necessaria documentazione a corredo dell'istanza;
VISTA nota del 30.11.2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 489676 conservata agli atti della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport, con cui il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci ha comunicato le variazioni apportate alle date
delle preselezioni;
VISTA la nota del 30.11.2018, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 489669, conservata agli atti della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, con cui il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci ha trasmesso il programma della prova di
preselezione, il programma del corso di formazione e il preventivo di spesa di massima per il suo svolgimento.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di istituire il percorso formativo 2019/2020 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di
maestro di sci, disciplina fondo, avvalendosi del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci per lo svolgimento dello
stesso;
3. di indire, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, una prova dimostrativa
attitudinale pratica per l'ammissione al corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione
di maestro di sci, disciplina fondo. Il superamento della medesima prova dà la facoltà di partecipare al corso di
formazione entro cinque anni dal suo superamento. Sono esonerati dall'effettuare la prova di preselezione gli atleti
appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci di fondo, sia alla data della prova attitudinale che nei tre anni
precedenti la medesima, nonché gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (FIS) con meno di
50,00 punti, alla data d'iscrizione alla preselezione. Sono altresì esonerati dalla prova, e dalla frequenza dei corsi di
formazione tecnico-pratica, gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei
Campionati mondiali di sci di fondo, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della
medaglia;
4. di approvare il programma della prova attitudinale pratica riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il relativo Avviso di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché il modello di domanda di cui all'Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione del Veneto dell'Avviso di cui all'Allegato B
e del modello di domanda di cui all'Allegato C, al fine di una capillare diffusione e adeguata informazione ai soggetti
interessati;
6. di stabilire che la partecipazione alla prova di preselezione è subordinata:
♦ alla compilazione di apposita domanda, da presentare alla Giunta regionale entro il 30° giorno dalla
data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo il
modello di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e secondo
le modalità previste dall'art. 6, comma 6 della L.R. 2/2005. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato
al primo giorno lavorativo successivo;
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♦ alla presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che
attesti l'idoneità fisica del candidato a svolgere l'attività sportiva agonistica attinente lo sci di fondo,
in corso di validità al momento dello svolgimento della prova;
♦ al versamento di Euro 150,00 a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, da
effettuarsi mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con
il seguente IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030. Nella causale del bonifico è necessario
indicare: NOME E COGNOME del partecipante alla preselezione con la dicitura "Prova
dimostrativa attitudinale pratica disciplina fondo". L'attestazione del versamento deve essere
allegata alla domanda;
♦ alla presentazione di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
verso terzi e da infortuni o, in alternativa, Tessera FISI in corso di validità; tale documento dovrà
essere esibito al momento della prova;
7. di approvare il programma di massima del corso di formazione per maestri di sci, disciplina fondo secondo l'allegato
programma Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il corso potrà subire variazioni,
anche in termini costo, sia in considerazione del numero dei partecipanti, che della disponibilità dei luoghi e degli
impianti sciistici;
8. di dare atto che verrà pubblicato uno specifico Avviso per l'inoltro della domanda di partecipazione diretta al corso di
formazione che si svolgerà nel biennio 2019-2020, che sono tenuti a presentare sia i candidati che hanno
positivamente superato la prova dimostrativa attitudinale pratica, sia i soggetti aventi i requisiti previsti dalla L.R.
2/2005 che li esonerano dal superamento della stessa;
9. di approvare il preventivo di massima per l'organizzazione del corso di formazione professionale per maestri di sci,
disciplina fondo, biennio 2019-2020 di cui all'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di stabilire che il Collegio dovrà tenere adeguatamente informata la Regione del Veneto dell'attività formativa svolta e
delle relative prove d'esame che dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2020;
11. di richiedere come condizione al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, la stipula di
apposita ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, relativamente ai soli ai corsi
di formazione, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione per la quale i
medesimi sono chiamati a provvedere in proprio, così come previsto al 4° alinea del punto 6) del presente
provvedimento;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
13. di determinare nella misura di Euro 100,00, come specificato nelle premesse, il gettone di presenza spettante ai
componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati in seno alla commissione d'esame prevista dall'art. 7 della
L.R. 3 gennaio 2005, n. 2. A tale importo vanno aggiunti, oltre ad oneri se dovuti, il rimborso delle spese per la
partecipazione alle riunioni, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
14. di stabilire che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al precedente punto 13, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 03002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" (art. 187, L.R. 10/06/1991,
n. 12 - art. 4, c.1, L.R. 07/11/1995, n. 43) del bilancio regionale di previsione 2018-2020, verrà determinato a
posteriori al termine dei lavori della commissione d'esame disciplinata dall'art. 7 della L.R. 2/2005 ed è stimato in
Euro 40.000,00, di cui Euro 10.000,00 imputabili all'esercizio finanziario 2019 ed Euro 30.000,00 imputabili
all'esercizio 2020. Detti importi si intendono complessivi per le commissioni di tutte le discipline;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci;
16. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica;
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17. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs.
97/2016;
18. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, e nel sito istituzionale della Regione
del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2005 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 2

PROGRAMMA DELLA PROVA DIMOSTRATIVA ATTITUDINALE PRATICA
PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI DISCIPLINA FONDO 2019/2020

Svolgimento previsto per il giorno 12 marzo 2019
in Località Fiames- Cortina d’Ampezzo
Sottocommissione fondo di cui all’art. 7, comma 8 della L.R. 2/2005

PROGRAMMA TECNICO PRESELEZIONI (12 marzo 2019)
1.
2.
3.
4.
5.

PROVA LIBERA – TECNICA CLASSICA LIVELLO ORO
PASSO ALTERNATO
PROVA LIBERA – TECNICA DI PATTINAGGIO LIVELLO ORO
PATTINAGGIO LUNGO
PROVA LIBERA DI ABILITA’ E DESTREZZA SU TRACCIATO IN DISCESA LIVELLO ORO

I criteri di valutazione verranno stabiliti all’atto dell’insediamento della sottocommissione.
Alla conclusione delle selezioni, la sottocommissione d'esame approverà la graduatoria di merito sulla base
della media delle cinque prove previste.
Per motivi di maltempo o altri impedimenti, la sottocommissione potrà completare le prove nel giorno
successivo.
Prove libere in tecnica classica e di pattinaggio
La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l'intero percorso con la tecnica
richiesta, ricercando armonia e precisione nell'esecuzione dei gesti tecnici, applicando ogni coordinazione
specifica e ricercando l'efficacia dei movimenti in rapporto alla velocità e al pendio.
La prova libera può essere pianificata usando uno o più giri.
Prove obbligatorie
In un tracciato definito il candidato effettua la serie di passi con coordinazione specifica. Si richiede
un'intensità di spinta tale da saper sfruttare al massimo la scivolata in equilibrio su un solo sci ricercando lo
spostamento (in avanti o lateralmente) del baricentro sullo sci in scivolamento.
Prova libera su tracciato in discesa
Il candidato deve essere in grado di ricercare e gestire la velocità, mantenendo nello stesso tempo un
controllo ottimale in funzione della situazione del tracciato e dei cambi di direzione.
Per il corretto svolgimento dei test è facoltà della commissione d’esame effettuare tutti gli opportuni
adattamenti ovvero, in presenza di condizioni meteorologiche o ambientali particolari o avverse, la
commissione potrà determinare:
•
•
•
•
•

di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
di sopprimere le prove;
di variare gli esercizi con altri individuati dalla commissione stessa;
la diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d’esame;
l’ausilio della giornata in più per espletare le prove qualora ne ravvisi l’utilità.

Superano la prova e saranno ammessi al corso di formazione i candidati che avranno conseguito una
valutazione media pari o superiore a 18 punti su 30 nelle prove.
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L’esito negativo del test non ammette appello, né possibilità di recupero.
L’esito del test è insindacabile e non potrà essere contestato in quanto a totale discrezione della commissione
d’esame.
I candidati che supereranno la prova di selezione sono ammessi a frequentare, previo espletamento degli
adempimenti richiesti, il CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRO DI SCI DI FONDO.
Ai sensi dell’art. 6, comma 9 della L. R. n. 2/2005 sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa
attitudinale pratica e accedono al corso previa iscrizione (nei tempi e nei modi previsti dal bando successivo
alle selezioni) gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci di fondo, combinata nordica e
biathlon, alla data della suddetta prova e nei tre anni precedenti la medesima, nonché gli atleti iscritti nelle
liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) con meno di 50,00 punti, alla data di iscrizione alla
selezione. Sono altresì esonerati dalla suddetta di prova di preselezione gli atleti che hanno conseguito
medaglie di coppa del mondo, delle olimpiadi e dei campionati mondiali di sci di fondo, con effetto limitato
ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA
ATTITUDINALE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SCI - DISCIPLINA FONDO
Ai sensi della DGR n
del
è indetta una prova dimostrativa attitudinale pratica per
l’ammissione al corso di formazione per conseguire l’abilitazione alla professione di maestro di sci –
disciplina fondo.
La domanda di ammissione alla predetta prova dovrà essere inviata alla Giunta Regionale del Veneto –
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Cannaregio 168 - 30121 Venezia, corredata da marca da bollo da
Euro 16,00.
Potrà essere presentata
a
mano,
o
inviata
tramite
e-mail o
Pec
all’indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it, o spedita a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il
giorno
, secondo le modalità previste dall’art. 6 commi 6 e 7 della L. R. n. 2/2005, utilizzando il
modello di domanda Allegato C) alla DGR n.
del
. Per le domande spedite tramite
raccomandata farà fede la data di spedizione.

Alla domanda si deve allegare:
- copia del certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che attesti l’idoneità
fisica del candidato a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente lo sci di fondo, in corso di validità al
momento dello svolgimento della prova;
- copia dell’attestato di versamento di euro 150,00 effettuato a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci
del Veneto mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con il
seguente IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030. Nella causale del bonifico è necessario indicare:
NOME E COGNOME del partecipante alla preselezione con la dicitura "Prova dimostrativa attitudinale
pratica disciplina fondo";
- copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell’art. 6 della L. R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente
nel paese d’origine.
Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti:
- appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci di fondo, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa
attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci con meno di 50,00
punti, alla data di iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo;
- che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci di
fondo e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
Gli atleti esonerati dovranno produrre apposita domanda di partecipazione al corso.
Coloro che avranno inoltrato la domanda di ammissione alle prove entro il termine indicato ed in regola con
le modalità sopra descritte, dovranno presentarsi a sostenere la prova dimostrativa attitudinale - pratica il
giorno 12 marzo 2019, muniti di carta d’identità (o altro documento di riconoscimento) in corso di
validità, copia della domanda e degli allegati inviati alla Regione, compreso il documento che attesti la
data dell’invio, tessera FISI o copia copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e
infortuni.
Qualora le condizioni meteorologiche non consentissero di completare il programma nella giornata prevista
la sottocommissione potrà completare le prove nel giorno successivo.
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE PER L’ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SCI DI FONDO 2019-2020
MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio,168
30121 Venezia

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat___ il ______________________
a ____________________________________ Residente a _______________________________________________
Cap _____________ Prov. _________ in via __________________________________________________n. ______
Tel. ___________________ e-mail _____________________________ pec _________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
chiede
di essere ammess__ a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio
2005, n. 2, per accedere alla frequenza del corso di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione alla professione
di maestro di sci – disciplina fondo.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età alla data della scadenza dell’Avviso;
b) di essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
d) di possedere la cittadinanza _______________________________1.
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Allega alla presente:
1. copia del certificato medico2 che attesti l’idoneità del candidato a sostenere la prova di preselezione di sci, disciplina
fondo, o comunque a svolgere attività sportiva agonistica attinente lo sci, disciplina fondo;
2. copia dell’attestato di versamento di Euro 150,00 a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto,
effettuato mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con il seguente IBAN:
IT 14 J 05856 11901 092571124030., con causale di versamento: “Prova dimostrativa attitudinale pratica disciplina
fondo";
3. copia di un documento di identità in corso di validità.

_________________li’____________________
Firma leggibile
Italiana (per i cittadini italiani). Per i cittadini stranieri dovrà essere dichiarato nella domanda stessa il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c)
secondo la normativa vigente nel paese d’origine. (comma 7, art. 6 L.R. 2/2005).
dall’Autorità Sanitaria Competente.

1

2 rilasciato
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 2: “Nuova disciplina della professione di Maestro di sci”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.
Il Dirigente Delegato
U.O. Sport
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PROGRAMMA CORSO FORMAZIONE MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA FONDO 2019/2020
1^ FASE TECNICO – PRATICA (38 GIORNI)
1º MODULO
5 giorni - APRILE 2019
Obiettivo: conoscenza e applicazione pratica dei concetti tecnici nei vari livelli – conoscenza dei principi
fondamentali dello sci italiano – glossario – metodologia e didattica con applicazioni pratiche.
Insegnamento e apprendimento motorio.
2° MODULO
5 giorni - MAGGIO 2019
Obiettivo: uniformità del concetto tecnico della sciata del livello oro – requisiti motori specifici –
concetti di fisica applicata – Metodologia e Didattica con applicazioni pratiche . Fasi di apprendimento
motorio.
1° Test – presentazione e discussione delle tesi con argomenti di livello oro. Dimostrazione pratica.
3º MODULO A
5 giorni - LUGLIO 2019
Obiettivo: ski roller – gimcana – circuito multi target – simulazione a secco dei movimenti di base della
tecnica – funicelle e slackline – attività di core stability ed equilibrio su fit ball – sviluppo di equilibrio e
sensibilità su tavolette propriocettive.
3º MODULO B
1 giorno – GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019
Obiettivo: Palestra – dall’acrobatica di base ai grandi salti.
4º MODULO
6 giorni - SETTEMBRE 2019
Obiettivo: conoscenza degli esercizi tecnici del livello argento e bronzo, esecuzione ed impostazione
tecnica, requisiti motori specifici. Metodologia e didattica con applicazioni pratiche. La comunicazione,
come dare informazioni.
2° Test –
- Presentazione e discussione delle tesi con argomenti su livello argento e bronzo;
- Dimostrazione pratica.
5º MODULO
6 giorni - OTTOBRE 2019
Obiettivo: approfondimenti tecnici della sciata del livello azzurro- requisiti motori specifici. Il corretto
utilizzo degli arti inferiori in scivolata. Concetti di efficacia ed efficienza. Coordinazione e cambi.
Adattamenti e accelerazioni.
6º MODULO
5giorni - NOVEMBRE 2019
Obiettivo: livello agonistico, avviamento al classico, pattinaggio, discesa – indirizzo alle discipline
veloci- sprint – mass start – biathlon.
3° Test –
- Presentazione e discussione delle tesi con argomenti a livello azzurro;
- Dimostrazione pratica.
7º MODULO
5 giorni - MARZO 2020
Obiettivo: approfondimento tecnico degli esercizi ai quattro livelli e preparazione all’esame.
Applicazione del testo tecnico didattico metodico e preparazione all’esame.
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ESAME TECNICO PRATICO (1 giorno) - MARZO 2020

2^ FASE DIDATTICO – PRATICO – TEORICA (37 GIORNI)
1° MODULO
5 giorni - GIUGNO 2019
Obiettivo: tecnica di discesa con gli sci da fondo – conoscenza geologica e faunistica della montagna
veneta – storia della grande guerra con escursioni alla ricerca delle testimonianze belliche.
2° MODULO
5 giorni - DICEMBRE 2019
Obiettivo: esperienza di scivolamento con gli altri corsi di sci alpino e snowboard.
3° MODULO
5 giorni - GENNAIO - FEBBRAIO 2020
Obiettivo: affiancamento didattico con tirocinio presso le scuole di sci.
4° MODULO
5 giorni GENNAIO 2020
Obiettivo: sperimentazione didattica sul campo con bambini – indirizzo alla specializzazione
dell’insegnamento allo sci ai bambini.
Metodologia e didattica con applicazioni pratiche: il bambino e lo sci, caratteristiche del pensiero
infantile , il linguaggio del bambino, le forme di apprendimento per il bambino, il gioco.
1° Test
Presentazione e discussione delle tesi di didattica. Valutazione e punteggio.
5° MODULO
5 giorni - FEBBRAIO 2020
Obiettivo: Sperimentazione didattica sul campo con allievi delle scuole superiori – indirizzo alla
qualifica dell’inglese – insegnamento dello sci agli adulti.
Metodologia e didattica con applicazioni pratiche: gli adolescenti e lo sci, le forme di apprendimento per
gli adolescenti – Terminologia tecnica in lingua inglese.
6° MODULO
6 giorni - MARZO 2020
Obiettivo: indirizzo alla specializzazione telemark – ricerca pratica con ARVA- formazione evoluzione
del manto nevoso (pratico) sci alpinismo – sci escursionismo – approfondimenti storici.
7° MODULO
6 giorni - MARZO – APRILE 2020
Obiettivo: Sperimentazione didattica sul campo – imparare ad insegnare e gestire una classe usando la
terminologia corretta.
Metodologia e didattica con applicazioni pratiche:
- quando come e perché dare informazioni;
- saper ascoltare;
- saper osservare.
2° Test
Presentazione e discussione delle tesi di percezione. Valutazione e punteggio.
ESAME METODICO – DIDATTICO (2 giorni) APRILE 2020

3^FASE TEORICO – CULTURALE (15 GIORNI)
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1° MODULO
5 giorni SETTEMBRE 2019
Il Collegio dei maestri di sci – neve e valanghe , topografia – introduzioni alle leggi sulla materia e
responsabilità civile e penale del maestro di sci.
2° MODULO A
5 giorni - MAGGIO 2020
Sviluppo degli argomenti previsti per l’esame teorico – nozioni di primo soccorso B.L.S.
2° MODULO B
5 giorni - GIUGNO 2020
Sviluppo degli argomenti previsti per l’esame teorico – preparazione all’esame teorico.
PROVA DI EUROSICURITE’
ESAME FASE TEORICO CULTURALE GIUGNO - LUGLIO 2020

Superano l’esame i candidati che avranno raggiunto la sufficienza in tutte le sessioni.
L’ammissione all’esame didattico-pratico-teorico è subordinata al superamento dell’esame tecnicopratico.
L’ammissione all’esame teorico-culturale è subordinata al superamento dell’esame tecnico didattico.
Il mancato superamento dell’esame teorico – culturale comporta la sola ripetizione di esso da effettuarsi
nel corso successivo o nella sessione di recupero, se prevista.
I criteri per la valutazione delle prove d’esame saranno inseriti nel regolamento per il corso di
formazione maestri di sci – disciplina fondo, biennio 2019/2020, che verrà approvato dalla Giunta
regionale con successivo provvedimento, non appena saranno concluse le prove attitudinali.
Il programma potrà subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
Il Collegio effettuerà periodici test pratici e/o teorici di verifica sulle competenze/conoscenze acquisite
durante il corso di formazione, così come previsto dal regolamento.
Durante la formazione si cercherà la massima integrazione di argomenti e docenti delle tre fasi formative
tecnica, didattica e teorica, nonché la collaborazione e la condivisione delle formazioni di sci alpino e di
snowboard.
Il superamento della fase finale per il conseguimento della qualifica professionale è subordinato al
superamento di tutte le prove d’esame e al superamento della prova Eurosecurité, senza la quale non
potrà essere rilasciato il diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorialmente
competente.
Solamente coloro che otterranno l’abilitazione all’insegnamento avranno diritto al certificato
Eurosecurité.
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PREVENTIVO DI MASSIMA
CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI – DISCIPLINA FONDO 2019/2020

Numero allievi previsti: 20
Numero istruttori : 2
Numero responsabile del corso: 1
SELEZIONE ED ESAMI
TOTALE PARZIALE COSTI DI SELEZIONE ED ESAMI
tali importi comprendono varie voci di spesa tra cui:
- spese di vitto, alloggio e trasferta per lo staff di supporto alla CTR
- competenze staff di supporto alla CTR

€ 3.000,00

Totale selezione ed esami

€

3.000,00

FASE PRATICA – DIDATTICA
Competenze istruttori e docenti di supporto x n. 2 istruttori, docenti di supporto e rimborso KM
Costo complessivo
€ 42.500,00
FASE TEORICA
(I costi verranno imputati per 1/2 al corso di formazione per maestri di snowboard e per 1/2 al corso di
formazione per maestri di sci di fondo)
Competenze relatori

€

5.200,00

Aspetti fiscali e tributari, Dietologia, La storia dello sci. Marketing e orientamento del Cliente,
Organizzazione turistica regionale, promozioni turistiche locali, la stazione turistica invernale, gli effetti
della pubblicità. Teoria dell’allenamento. La preparazione atletica sul campo. Medicina e pronto soccorso. Il
maestro di sci in Europa. Il Collegio Nazionale – Regionale, l’Albo, l’AMSI, regolamenti, norme di
deontologia professionale, legge quadro e legge regionale. Aspetti legislativi. Responsabilità civile e penale
del maestro di sci Aspetti assicurativi individuali e collettivi del maestro di sci, Lingua straniera.
Corso Base a cura dell’A. R. P. A. V. di NIVOLOGIA E VALANGHE, CON PROVE PRATICHE SUL
CAMPO (EURO SICUREZZA)- A cura dell’A. R. P. A. V.- ( in base a preventivo dello scorso anno ancora
da aggiornare) comprendente le materie:
- meteorologia alpina, il tempo in montagna;
- formazione ed evoluzione del manto nevoso;
- le valanghe, il terreno da valanghe, neve e ambiente, strumenti di misura;
- i pericoli della montagna invernale, la valutazione del pericolo;
- tecniche di autosoccorso e il soccorso in valanga;
- la scala di pericolo valanghe, il bollettino valanghe, sicurezza nei comprensori sciistici;
- il piano neve regionale;
- test di chiamata al 118.
Costo indicativo

€

4.000,00

Corso di BLS – corso pratico di pronto soccorso e rianimazione
Costo preventivato in base all’intervento del Dott. Giulio Pirolo e del
suo staff per l’organizzazione del corso
€ 1.100,00
____________________
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€ 10.300,00

SPESE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE:
Spese vitto e alloggio istruttori, responsabile e docenti

€

7.000,00

- Spese varie per affitto sale per riunioni e lezioni

€

2.000,00

- Spese per attrezzature e supporti didattici , skipass, attrezzatura per bambini
e disabili che collaborano per la fase didattica

€

2.500,00

€

2.000,00

€

200,00

RESPONSABILE DEL CORSO

€

5.000,00

TOTALE ASSICURAZIONI

€

3.500,00

- Spese per la redazione delle dispense e materiale didattico

Contributo al Collegio Nazionale maestri di sci
per redazione certificati Eurosecuritè (10,00€ cad.)

SPESE GENERALI D’UFFICIO E SEGRETERIA:
(spese di segreteria per giorni dei corsi, Spese postali, Spese Telefoniche,
Spese locazione ufficio, utilizzo apparecchiature elettroniche)
TOTALE
TOTALE PARZIALE PER LE SPESE DI GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE

€
6.500,00
_______________
€

28.700,00

RIEPILOGO COSTI
•
•
•
•

SELEZIONE ED ESAMI
CORSO PRATICO E DIDATTICO
CORSO TEORICO
SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

COSTO TOTALE

€
3.000,00
€ 42.500,00
€ 10.300,00
€ 28.700,00
_______________
€

84.500,00
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(Codice interno: 385033)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2006 del 21 dicembre 2018
Istituzione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci - disciplina
snowboard, biennio 2019-2020. Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6, commi 4 e 5.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale istituisce corsi di formazione ad accesso limitato per l'abilitazione all'insegnamento dello sci distinti per le
discipline alpino, fondo e snowboard in collaborazione con il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, nonché con la
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Con il presente provvedimento si intende disporre l'istituzione del corso per la
disciplina snowboard e la definizione delle relative modalità di accesso, nonché l'approvazione del programma.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", come modificata dalla L.R.
10 agosto 2006, n. 16, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci, nelle discipline alpino, fondo e snowboard.
In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, l'art. 6 della L.R. 2/2005
prevede:
a. che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica,
didattico-pratico-teorica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni ed il superamento dei relativi esami;
b. che la Giunta regionale istituisca a tal fine, almeno ogni due anni, corsi di formazione, distinti per le discipline alpino,
fondo e snowboard, propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi per la loro
organizzazione della collaborazione del consiglio direttivo del Collegio Regionale dei maestri di sci, nonché della
Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 8 marzo 1991, n. 81.
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le
sottocommissioni competenti per disciplina di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.R. 2/2005. Il superamento di detta prova,
comunemente chiamata "di preselezione" dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo
espletamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. 2/2005, sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa
attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci - disciplina snowboard, sia alla data della
suddetta prova che nei tre anni precedenti la medesima
Sono altresì esonerati dalla suddetta prova di preselezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti
che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di snowboard, con effetto
limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
Il programma della prova dimostrativa attitudinale pratica è determinato dalla Giunta regionale, sentito il consiglio direttivo del
Collegio Regionale dei maestri di sci, in armonia con l'art. 7 della Legge 81/1991, tenendo conto dei criteri e dei livelli delle
tecniche sciistiche definiti dalla F.I.S.I., per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 81/1991.
Con nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 17.09.2018 al n. 374975, il Collegio Regionale Veneto Maestri di
Sci ha presentato domanda alla Giunta regionale tesa ad istituire un corso di formazione professionale per maestri di
snowboard, da svolgersi nel biennio 2019-2020 e per indire una prova dimostrativa attitudinale pratica al fine di regolamentare
l'accesso al corso medesimo.
Con nota del 30.11.2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 489607, il Collegio Regionale Veneto Maestri di
Sci ha trasmesso il programma della prova di preselezione, il programma del corso di formazione e il preventivo di spesa di
massima per il suo svolgimento.
Vista la richiesta del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, relativamente alla disciplina snowboard, si ritiene di procedere
in due fasi:
1. indire una prova dimostrativa attitudinale pratica di preselezione, secondo il programma di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dei candidati a partecipare al corso di
formazione; di tale prova sarà data idonea pubblicità mediante l'Avviso di cui all'Allegato B, parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento, mentre la relativa domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello di
cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro e non oltre il 30° giorno dalla data
di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo;
2. indire un corso di formazione per maestri di snowboard, che si articolerà nelle 3 fasi tecnico-pratica,
didattico-pratico-teorica e teorico-culturale, comprendente la prova Eurosecurité, secondo il programma di massima
presentato dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci di cui all'Allegato D, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il quale potrà comunque subire variazioni in conseguenza al numero dei partecipanti e alla
disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici.
Come già previsto nei precedenti corsi relativamente alla prova attitudinale pratica, si propone di stabilire una quota pro-capite
di partecipazione di Euro 150,00. Detta somma dovrà essere versata al Collegio regionale dei Maestri di Sci, come dallo stesso
richiesto con nota del 9 novembre 2018, acquisita al protocollo regionale il 12 novembre 2018 al n. 457598; ciò al fine di
rifondere almeno in parte le spese che il Collegio dovrà sostenere per l'effettuazione della prova di preselezione.
Il preventivo di spesa relativo al corso di formazione per maestri di snowboard, di cui all'Allegato E, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, pervenuto dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci il 30.11.2018, acquisito al
protocollo regionale in pari data al n. 489607, per un numero previsto di 20 allievi, è pari a Euro 98.450,00, comprensivo delle
competenze per gli istruttori e i docenti, le spese di gestione e di organizzazione, nonché il compenso per il responsabile del
corso. Il preventivo potrà subire variazioni in relazione al numero effettivo di iscritti al corso.
Va precisato che la L.R. 3 gennaio 2005, n. 2, prevede che ai corsi possano partecipare i soggetti indicati ai commi 9 e 10
dell'art. 6, non tenuti al superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica. A tal fine verrà pertanto pubblicato uno
specifico Avviso per l'inoltro, da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge, della domanda di partecipazione diretta al corso
di formazione che si svolgerà nel biennio 2019-2020.
Il gettone di presenza spettante ai componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati in seno alla commissione
d'esame dei maestri di sci prevista dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005, è stato fissato con D.G.R. n. 2955 del 14.10.2008 nella
misura di Euro 100,00, oltre a oneri se dovuti, e al rimborso spese per la partecipazione alle riunioni ai sensi dell'art. 187 della
L.R. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed
integrazioni.
I candidati ammessi alle prove di preselezione dovranno munirsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi ed infortuni, o essere in possesso di tessera FISI in corso di validità al momento della prova.
Il Collegio dovrà tenere adeguatamente informata la Regione dell'attività formativa svolta e delle relative prove d'esame, che
dovranno concludersi entro e non oltre il 31.12.2020.
Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale, sia in fase di preselezione, sia in sede di esami,
limitatamente alle spese per il funzionamento della Commissione d'esame per la valutazione dei candidati, disciplinata dall'art.
7 della L.R. 2/2005, con riferimento ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
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VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 81 del 25.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6, commi 4 e 5;
VISTA la nota del 14.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 17.09.2018 al n. 374934, conservata agli atti della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, con cui il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci ha chiesto di attivare il percorso formativo
in oggetto ed inviato la necessaria documentazione a corredo dell'istanza;
VISTA la nota del 30.11.2018, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 489607, conservata agli atti della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, con cui il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci ha inviato il programma delle selezioni, il
preventivo di spesa del corso di formazione e il programma di massima del corso di formazione.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di istituire il percorso formativo 2019/2020 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di
maestro di snowboard, avvalendosi del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci per lo svolgimento dello stesso;
3. di indire, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, una prova dimostrativa
attitudinale pratica per l'ammissione al corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione
di maestro di snowboard. Il superamento della medesima prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione
entro cinque anni dal suo superamento. Sono esonerati dall'effettuare la prova di preselezione gli atleti appartenenti
alle squadre nazionali italiane di snowboard, sia alla data della prova attitudinale che nei tre anni precedenti la
medesima. Sono altresì esonerati dalla prova, e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica, gli atleti che
hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di snowboard, con effetto
limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia;
4. di approvare il programma della prova attitudinale pratica riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il relativo Avviso di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché il modello di domanda di cui all'Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione del Veneto dell'Avviso di cui all'Allegato B
e del modello di domanda di cui all'Allegato C, al fine di una capillare diffusione e adeguata informazione ai soggetti
interessati;
6. di stabilire che la partecipazione alla prova di preselezione è subordinata:
♦ alla compilazione di apposita domanda, da presentare alla Giunta regionale entro il 30° giorno dalla
data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo il
modello di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e secondo
le modalità previste dall'art. 6, comma 6 della L.R. 2/2005. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione della domanda coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato
al primo giorno lavorativo successivo;
♦ alla presentazione di certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che
attesti l'idoneità fisica del candidato a svolgere l'attività sportiva agonistica attinente lo snowboard,
in corso di validità al momento dello svolgimento della prova;
♦ al versamento di Euro 150,00 a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, da
effettuarsi mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con
il seguente IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030. Nella causale del bonifico è necessario
indicare: NOME E COGNOME del partecipante alla preselezione con la dicitura "Prova
dimostrativa attitudinale pratica disciplina snowboard". L'attestazione del versamento deve essere
allegata alla domanda;
♦ alla presentazione di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
verso terzi e da infortuni o, in alternativa, Tessera FISI in corso di validità; tale documento dovrà
essere esibito al momento della prova;
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7. di approvare il programma di massima del corso di formazione per maestri di snowboard secondo l'allegato
programma Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il corso potrà subire variazioni,
anche in termini costo, sia in considerazione del numero dei partecipanti, che della disponibilità dei luoghi e degli
impianti sciistici;
8. di dare atto che verrà pubblicato uno specifico Avviso per l'inoltro della domanda di partecipazione diretta al corso di
formazione che si svolgerà nel biennio 2019-2020, che sono tenuti a presentare sia i candidati che hanno
positivamente superato la prova dimostrativa attitudinale pratica, sia i soggetti aventi i requisiti previsti dalla L.R.
2/2005 che li esonerano dal superamento della stessa;
9. di approvare il preventivo di massima per l'organizzazione del corso di formazione professionale per maestri di
snowboard, biennio 2019-2020 di cui all'Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di stabilire che il Collegio dovrà tenere adeguatamente informata la Regione del Veneto dell'attività formativa svolta e
delle relative prove d'esame che dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2020;
11. di richiedere come condizione al Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, la stipula di
apposita ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, relativamente ai soli ai corsi
di formazione, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione per la quale i
medesimi sono chiamati a provvedere in proprio, così come previsto al 4° alinea del punto 6) del presente
provvedimento;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
13. di determinare nella misura di Euro 100,00, come specificato nelle premesse, il gettone di presenza spettante ai
componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati in seno alla commissione d'esame prevista dall'art. 7 della
L.R. 3 gennaio 2005, n. 2. A tale importo vanno aggiunti, oltre ad oneri se dovuti, il rimborso delle spese per la
partecipazione alle riunioni, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
14. di stabilire che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al precedente punto 13, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 03002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" (art. 187, L.R. 10/06/1991,
n. 12 - art. 4, c.1, L.R. 07/11/1995, n. 43) del bilancio regionale di previsione 2018-2020, verrà determinato a
posteriori al termine dei lavori della commissione d'esame disciplinata dall'art. 7 della L.R. 2/2005 ed è stimato in
Euro 40.000,00, di cui Euro 10.000,00 imputabili all'esercizio finanziario 2019 ed Euro 30.000,00 imputabili
all'esercizio 2020. Detti importi si intendono complessivi per le commissioni di tutte le discipline;
15. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci;
16. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica;
17. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs.
97/2016;
18. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, e nel sito istituzionale della Regione
del Veneto.
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PROGRAMMA DELLA PROVA DIMOSTRATIVA ATTITUDINALE PRATICA
PER ASPIRANTI MAESTRI DI SNOWBOARD 2019/2020

Svolgimento previsto per i giorni 19-20-21-22 marzo 2019 ad Alleghe (BL)
PROGRAMMA TECNICO

PRIMA FASE
19 marzo 2019
PROVA 1) Slalom Gigante a cronometro - ATTREZZATURA SOFT o HARD a piacere
Il candidato è ammesso alla seconda prova (area “freestyle”) attinente alla prima fase, solo in caso di
effettuazione regolare dell’intero percorso (senza salto di porte) con un tempo che non superi il 15% per gli
uomini ovvero il 21% per le donne, dal tempo di riferimento. Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il
miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova addizionato del 15% per gli uomini
ovvero del 21% per le donne. In caso di esito negativo della prova il candidato ha la facoltà di ripeterla
soltanto per una seconda volta nella stessa sessione di svolgimento.
Ogni candidato avrà la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (Soft oppure Hard) con la quale
svolgere la prova ed il suo tempo verrà calcolato, sulla scorta di quanto sopra, prendendo a riferimento il
miglior tempo degli apripista che avranno svolto la prova con la stessa attrezzatura.
Requisiti tecnici della pista/tracciato:
-

omologazione della pista FIS o in subordine FISI;
tempo minimo 30 secondi – da intendersi quale tempo segnato dall’apripista più veloce;
dovranno essere previsti almeno due apripista per ciascuna attrezzatura;
il tracciato della prova deve rispondere ai criteri FIS, previsti per lo slalom gigante parallelo
adeguatamente preparato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova;
al termine del tracciato dovrà essere presente un display luminoso al fine di rendere immediatamente
evidente al candidato il tempo conseguito;
dovrà essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione maschile e femminile prima
della discesa del primo candidato.

PROVA 2) SOFT - Salto con grab obbligato (estratto dalla commissione tra i 6 grab principali: Indy, Mute,
Stalefish, Sad, Tailgrab, Nosegrab).
Ogni candidato effettuerà due prove ed, ai fini del calcolo della media, verrà presa in considerazione la
migliore delle due prove effettuate.
Superano la prova, e quindi avranno diritto a sostenere le prove della fase successiva, gli allievi che avranno
conseguito una valutazione media pari o superiore a 16,50 punti su 30; ovvero 22,00 punti su 40 nel caso in
cui la commissione sia composta da 6 membri giudicanti.
I partecipanti che superano la prima fase (composta dalle due prove sopracitate) accederanno alla seconda
fase.
SECONDA FASE
20 marzo 2019
Giornata riservata ai soli candidati ammessi alla FASE II, dedicata a prove pratiche libere, con la
commissione d’esame. Tale fase si svolge senza valutazione.
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TERZA FASE
21 marzo 2019
Coloro che hanno superato la prima fase sono chiamati a svolgere gli esercizi suddivisi per 2 aree di attività:
Prove riding:
- Concatenate condotte con piede destro di andatura – ATTREZZATURA SOFT
- Concatenate condotte con piede sinistro di andatura – ATTREZZATURA SOFT
Prove freestyle:
- Prova flat tricks - jibbing (variazione di andature, rotazioni orarie-antiorarie/front side – back side,
press e manovre aeree). ATTREZZATURA SOFT
- Salto con rotazione. ATTREZZATURA SOFT
- Prova box in boardslide. ATTREZZATURA SOFT
Per la prova di salto e di box in boardslide, ogni candidato effettuerà due esecuzioni per ogni singolo
esercizio. Ai fini del calcolo della media dell’esercizio, verrà presa in considerazione la migliore delle due
prove.
I criteri di valutazione saranno specificati all’atto di insediamento della commissione.
Alla conclusione delle preselezioni, la commissione d'esame approverà la graduatoria di merito e saranno
ammessi al corso di formazione, i candidati che avranno ottenuto quanto meno il voto corrispondente alla
sufficienza (18/30 – diciotto/trentesimi) dato dalla media dei voti assegnati nelle prove d’esame, purché
ciascuno dei voti di ogni area sia pari o superiore a 16,50/30 (sedici,50/trentesimi).
L’esito negativo del test non ammette né appello né possibilità di recupero, salvo quanto previsto per i
candidati dichiarati “rivedibili” di cui al seguente punto. L’esito negativo del test è insindacabile e non potrà
essere contestato in quanto a totale discrezione della commissione d’esame.
QUARTA FASE – Rivedibili
22 marzo 2019
I candidati che durante la III fase otterranno un punteggio compreso tra 17,00 e 17,99 saranno chiamati a
ripetere le prove in oggetto della III fase.
La valutazione di detta prova avverrà seguendo i criteri anzidetti, esplicitati per la III fase, si dà atto che per
la media finale, sarà tenuto in considerazione, per ogni esercizio, il punteggio migliore ottenuto nelle
esecuzioni sia della III fase che della IV fase.
Saranno ammessi al Corso gli allievi che avranno conseguito una votazione media pari o superiore a
18,00/30 (diciotto/trentesimi) nelle prove con un punteggio minimo per ogni area di 16,50 trentesimi.
SPECIFICHE.
I criteri di valutazione verranno stabiliti all’atto dell’insediamento della commissione.
L’ordine di svolgimento delle prove sarà stabilito dalla commissione.
Per motivi di maltempo o altri impedimenti, la commissione potrà completare le prove nel giorno successivo.
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Per il corretto svolgimento dei test è facoltà della commissione d’esame effettuare tutti gli opportuni
adattamenti ovvero, in presenza di condizioni metereologiche o ambientali particolari o avverse, potrà
determinare:
-

di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
di sopprimere delle prove;
di variare gli esercizi con altri individuati dalla commissione stessa;
la diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d’esame;
l’ausilio di una giornata in più per espletare le prove, qualora ne ravvisi l’utilità.

GIORNATA OPZIONALE O DI SLITTAMENTO FASI - 23 MARZO
L’esito negativo del test non ammette né appello né possibilità di recupero. L’esito negativo del test è
insindacabile e non potrà essere contestato in quanto a totale discrezione della commissione d’esame.
Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle
squadre nazionali italiane di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa attitudinale pratica
Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica e dalla frequenza dei corsi di
formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e
dei Campionati mondiali di snowboard, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di
conseguimento della medaglia.
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA
ATTITUDINALE PER ASPIRANTI MAESTRI DI SNOWBOARD
Ai sensi della DGR n
del
è indetta una prova dimostrativa attitudinale pratica per
l’ammissione al corso di formazione per conseguire l’abilitazione alla professione di maestro di snowboard.
La domanda di ammissione alla predetta prova dovrà essere inviata alla Giunta Regionale del Veneto –
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Cannaregio 168 - 30121 Venezia, corredata da marca da bollo da
Euro 16,00.
Potrà essere presentata
a
mano,
o
inviata
tramite
e-mail o
Pec
all’indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it, o spedita a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il
giorno
, secondo le modalità previste dall’art. 6 commi 6 e 7 della L. R. n. 2/2005, utilizzando il
modello di domanda Allegato C) alla DGR n.
del
. Per le domande spedite tramite
raccomandata farà fede la data di spedizione.

Alla domanda si deve allegare:
- copia del certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che attesti l’idoneità
fisica del candidato a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente lo snowboard, in corso di validità al
momento dello svolgimento della prova;
- copia dell’attestato di versamento di euro 150,00 effettuato a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci
del Veneto mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con il
seguente IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030. Nella causale del bonifico è necessario indicare:
NOME E COGNOME del partecipante alla preselezione con la dicitura "Prova dimostrativa attitudinale
pratica disciplina snowboard";
- copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell’art. 6 della L. R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente
nel paese d’origine.
Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti:
- appartenenti alle squadre nazionali italiane di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa
attitudinale pratica;
- che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci
snowboard e con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.
Gli atleti esonerati dovranno produrre apposita domanda di partecipazione al corso.
Coloro che avranno inoltrato la domanda di ammissione alle prove entro il termine indicato ed in regola con
le modalità sopra descritte, dovranno presentarsi a sostenere la prova dimostrativa attitudinale - pratica nei
giorni 19/20/21/22 marzo 2019, muniti di carta d’identità (o altro documento di riconoscimento) in
corso di validità, copia della domanda e degli allegati inviati alla Regione, compreso il documento che
attesti la data dell’invio, tessera FISI o copia copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi ed infortuni.
Qualora le condizioni meteorologiche non consentissero di completare il programma nella giornata prevista
la sottocommissione potrà completare le prove nel giorno successivo, 23 marzo.
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE PER L’ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SNOWBOARD 2019-2020
MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio,168
30121 Venezia

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat___ il ______________________
a ____________________________________ Residente a _______________________________________________
Cap _____________ Prov. _________ in via __________________________________________________n. ______
Tel. ___________________ e-mail _____________________________ pec _________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
chiede
di essere ammess__ a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, prevista dalla Legge Regionale 3 gennaio
2005, n. 2, per accedere alla frequenza del corso di formazione, per il conseguimento dell’abilitazione alla professione
di maestro di snowboard.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età alla data della scadenza dell’Avviso;
b) di essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
d) di possedere la cittadinanza _______________________________1.
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Allega alla presente:
1. copia del certificato medico2 che attesti l’idoneità del candidato a sostenere la prova di preselezione di sci, disciplina
snowboard, o comunque a svolgere attività sportiva agonistica attinente lo sci, disciplina snowboard;
2. copia dell’attestato di versamento di Euro 150,00 a favore del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto,
effettuato mediante bonifico presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi, con il seguente IBAN:
IT 14 J 05856 11901 092571124030., con causale di versamento: “Prova dimostrativa attitudinale pratica disciplina
snowboard";
3. copia di un documento di identità in corso di validità.

_________________li’____________________
Firma leggibile
Italiana (per i cittadini italiani). Per i cittadini stranieri dovrà essere dichiarato nella domanda stessa il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c)
secondo la normativa vigente nel paese d’origine. (comma 7, art. 6 L.R. 2/2005).
dall’Autorità Sanitaria Competente.

1

2 rilasciato
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 2: “Nuova disciplina della professione di Maestro di sci”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.
Il Dirigente Delegato
U.O. Sport
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PROGRAMMA CORSO FORMAZIONE MAESTRI DI SNOWBOARD 2019/2020

1^ FASE TECNICO – PRATICA
1° MODULO
5 giorni – MAGGIO 2019
Apertura corso- scoperta cognitiva- elementi fondamentali – movimento - massima pendenza
2° MODULO
5 giorni – GIUGNO 2019
Azioni di base – azioni di base nei contesti delle diverse aree – nucleo – esperienze e laboratori –
sostenibilità
3° MODULO
5 giorni – LUGLIO 2019
Area trick nei 3 livelli – press – ollie – box – freestyle di base
4° MODULO A
1 giorno – LUGLIO 2019
Palestra dell’acrobatica di base grandi salti
4° MODULO B
7 giorni – LUGLIO – AGOSTO 2019
Park – pipe nei 3 livelli – approcci all’insegnamento in pipe
5° MODULO
5 giorni – SETTEMBRE 2019
Attrezzatura hard – competenze - apprendimento
6° MODULO
5 giorni – OTTOBRE 2019
Aspetti tecnici principali e progredire per obiettivi – area curve – differenze tra hard e soft , modalità di
utilizzo degli stessi
7° MODULO
6 giorni – GENNAIO 2020
Area box ed area salto di 3° livello – il Park
8° MODULO
4 giorni – MARZO 2020
Approccio all’esame tecnico ed alla professione
ESAME TECNICO-PRATICO MARZO 2020

2^ FASE DIDATTICA
1° MODULO
5 giorni – NOVEMBRE 2019
Scivolare, esperienze di insegnamento, utilizzo di materiali convenzionali e non convenzionali, nozioni di
telemark
2° MODULO
5 giorni – DICEMBRE 2019
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Tecniche di scivolamento, interscambio con gli allievi maestri di sci nordico e dello sci alpino
3° MODULO
3 giorni – DICEMBRE 2019 – APRILE 2020
Tirocinio presso le scuole di sci
4° MODULO
5 giorni – GENNAIO 2020
Fare i maestri ai bambini, esperienze di insegnamento con gli allievi delle scuole primarie
5° MODULO
5 giorni – FEBBRAIO 2020
Esperienze di insegnamento con gli allievi delle scuole superiori ed ai “grandi maturi”
6° MODULO
5 giorni – MARZO 2020
Freeride, tecniche di fuori pista, esercitazioni di ricerca valanga, come muoversi in montagna, conoscere la
montagna e la sua storia- natura
7° MODULO
4 giorni – APRILE 2020
Approccio agli esami didattici ed alla professione
ESAME DIDATTICO-PRATICO-TEORICO APRILE 2020

3^ FASE TEORICO - CULTURALE
1° MODULO
5 giorni – SETTEMBRE 2019
Il Collegio maestri di sci, neve e valanghe, topografia. Introduzione alle leggi sulla materia e sulla
responsabilità civile e penale del maestro di sci.
2° MODULO
5 giorni- MAGGIO 2020
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica
3° MODULO
5 giorni – GIUGNO 2020
Sviluppo materie ed argomenti della fase teorica
PROVA DI EUROSECURITE’
ESAME FASE TEORICO-CULTURALE GIUGNO - LUGLIO 2020
Superano l’esame teorico-culturale i candidati che avranno raggiunto la sufficienza in tutte le sessioni.
L’ammissione all’esame didattico-pratico-teorico è subordinata al superamento dell’esame tecnico-pratico.
L’ammissione all’esame culturale è subordinata al superamento dell’esame tecnico e didattico.
Il mancato superamento dell’esame teorico-culturale comporta la sola ripetizione di esso da effettuarsi nel
corso successivo o nella sessione di recupero, se prevista.
I criteri per la valutazione delle prove d’esame saranno inseriti nel regolamento per il corso di formazione
maestri di sci – disciplina snowboard biennio 2019/2020 che verrà approvato dalla Giunta Regionale con
successivo provvedimento, non appena saranno concluse le prove attitudinali.
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Il programma potrà subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate.
Il Collegio effettuerà periodici test pratici e/o teorici di verifica sulle competenze/conoscenze acquisite
durante il corso di formazione, così come previsto dal regolamento.
Durante la formazione si cercherà la massima integrazione di argomenti e docenti delle tre fasi formative
tecnica, didattica e teorica, nonché la collaborazione e la condivisione delle formazioni di sci alpino e di
fondo.
Il superamento dell’esame finale per il conseguimento della qualifica professionale è subordinato al
superamento di tutte le prove d’esame e al superamento della prova di Eurosecurité, senza le quale non potrà
essere rilasciato il diploma necessario ai fini dell’iscrizione all’albo professionale territorialmente
competente.
Solamente coloro che otterranno l’abilitazione all’insegnamento avranno diritto al certificato Eurosicurité.
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PREVENTIVO DI MASSIMA
CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SNOWBOARD 2019/2020

Numero allievi previsti: 20
Numero istruttori: 2/3
Numero responsabile del corso: 1

SELEZIONE ED ESAMI
TOTALE PARZIALE COSTI DI SELEZIONE ED ESAMI
tali importi comprendono varie voci di spesa tra cui:
- spese di vitto, alloggio e trasferta per lo staff di supporto alla CTR
- competenze staff di supporto alla CTR
- adattamenti e costruzione strutture e piste per esami
Totale selezione ed esami

€ 3.000,00

€ 3.000,00

FASE PRATICA – DIDATTICA
Competenze istruttori e docenti di supporto comprensivo di rimborso km
Costo complessivo

€ 50.500,00

FASE TEORICA
Competenze relatori

€ 6.800,00

Aspetti fiscali e tributari, la storia dello sci. marketing e orientamento del cliente, organizzazione turistica
regionale, promozioni turistiche locali, la stazione turistica invernale, gli effetti della pubblicità. teoria
dell’allenamento, la preparazione atletica sul campo, medicina e pronto soccorso.
Il maestro di sci in Europa, il Collegio Nazionale – Regionale, l’Albo, l’AMSI, regolamenti, norme di
deontologia professionale, legge quadro e legge regionale, aspetti legislativi, responsabilità civile e penale
del maestro di sci, aspetti assicurativi individuali e collettivi del maestro di sci, lingua straniera.
Corso Base a cura dell’A.R.P.A.V. di NIVOLOGIA E VALANGHE, CON PROVE PRATICHE SUL
CAMPO (EURO SICUREZZA)- A cura dell’A.R.P.A.V.- (in base a preventivo dello scorso anno ancora
da aggiornare) comprendente le materie:
- meteorologia alpina, il tempo in montagna,
- formazione ed evoluzione del manto nevoso,
- le valanghe, il terreno da valanghe, neve e ambiente, strumenti di misura,
- i pericoli della montagna invernale, la valutazione del pericolo,
- tecniche di autosoccorso e il soccorso in valanga,
- la scala di pericolo valanghe, il bollettino valanghe, sicurezza nei comprensori sciistici,
- il piano neve regionale e il test di chiamata al 118.
Costo indicativo soggetto a conferma dell’ARPAV di Arabba
con preventivo ancora da ricevere e valutare.
Corso di BLS – corso pratico di pronto soccorso e rianimazione
Costo preventivo fornito dal dott. Giulio Pirolo che si occuperà del corso

€ 4.500,00

€ 1.250,00
________________
TOTALE PARZIALE PER IL CORSO TEORICO

€ 12.550,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
207
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 2006 del 21 dicembre 2018

pag. 2 di 2

SPESE DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE:
Spese vitto e alloggio istruttori, responsabile e docenti

€ 9.000,00

Spese varie per affitto sale per riunioni e lezioni

€ 2.500,00

Spese per attrezzature e supporti didattici , skipass, attrezzatura per
Bambini e disabili che collaborano per la fase didattica

€ 3.000,00

Spese per la redazione delle dispense e materiale didattico

€ 2.200,00

Contributo al Collegio Nazionale maestri di sci per
redazione certificati Eurosecuritè (10,00€ cad.)

€

RESPONSABILE DEL CORSO

€ 5.000,00

TOTALE ASSICURAZIONI

€ 4.000,00

SPESE GENERALI D’UFFICIO E SEGRETERIA:
(spese di segreteria per giorni dei corsi, spese postali, spese
telefoniche, spese locazione ufficio, utilizzo apparecchiature elettroniche)
TOTALE

TOTALE PARZIALE PER LE SPESE DI GESTIONE
E ORGANIZZAZIONE

200,00

€ 6.500,00
______________

€ 32.400,00

RIEPILOGO COSTI
SELEZIONE ED ESAMI
CORSO PRATICO E DIDATTICO
CORSO TEORICO
SPESE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

€ 3.000,00
€ 50.500,00
€ 12.550,00
€ 32.400,00
_______________

COSTO TOTALE

€ 98.450,00
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(Codice interno: 385274)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2044 del 28 dicembre 2018
Approvazione del dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2019-2020. Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 138.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano, nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione con l'art. 138 del Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e secondo i criteri contenuti nelle Linee guida di cui alla DGR n. 1039 del 17 luglio 2018, le
nuove proposte per il dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2019-2020, aggiornando di conseguenza il
Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche del Veneto. Il provvedimento non comporta impegno di
spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Nell'esercizio delle competenze delegate alle Regioni con l'art. 138 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente
il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59", la Regione del Veneto, con DGR n. 1039 del 17 luglio 2018, ha approvato le linee guida per
l'Anno Scolastico (A.S.) 2019-2020 in materia di nuova offerta formativa per le scuole secondarie di secondo grado e di
dimensionamento scolastico.
Le Linee guida contengono criteri e modalità alle quali gli Enti locali (le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i
Comuni) devono attenersi per la definizione della programmazione dell'offerta formativa e dell'assetto della rete scolastica,
attraverso un percorso condiviso e in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), cui fanno
capo le procedure di definizione degli organici delle singole scuole e la conseguente assegnazione alle stesse del personale
dirigenziale, docente e ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).
In attuazione della DGR n. 1039/2018 la Giunta regionale, con DGR n. 1760 del 19 novembre 2018, ha approvato la nuova
offerta formativa per gli istituti scolastici del secondo ciclo, strutturata in nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni di studio e corsi
serali, e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivabili per l'A.S. 2019-2020.
Con il presente provvedimento si approvano, nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione con l'art. 138 del Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e secondo i criteri contenuti nelle Linee guida di cui alla DGR n. 1039/2018, le nuove
proposte per il dimensionamento della rete scolastica per l'A.S. 2019-2020, aggiornando di conseguenza l'assetto della rete
scolastica del Veneto definito con la ricognizione approvata con DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017 e con il Piano di
dimensionamento 2018-2019.
La Commissione mista, nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1102 del 12 novembre
2018, composta da due rappresentanti della Regione del Veneto e da due rappresentanti dell'USRV, si è riunita per la
valutazione della documentazione pervenuta da parte degli Enti locali competenti in merito alle proposte di dimensionamento
per la rete scolastica per l'A.S. 2019-2020.
Le proposte di aggregazione, soppressione e trasformazione delle istituzioni scolastiche sono state inizialmente oggetto di
valutazione, secondo la procedura prevista nelle Linee guida, da parte degli Enti locali competenti (le Province, la Città
Metropolitana di Venezia e i Comuni), i quali dovevano inoltrare agli uffici regionali i provvedimenti relativi alle decisioni
assunte entro il termine ordinatorio del 30 novembre 2018 indicato nelle Linee guida. Alcuni provvedimenti, tuttavia, sono
pervenuti oltre tale data, ma si è ritenuto opportuno considerarli ugualmente vista l'importanza delle proposte in essi contenuti
per l'organizzazione territoriale della rete scolastica.
La Commissione mista Regione-USRV ha ritenuto di proporre l'accoglimento di tutti i progetti di dimensionamento pervenuti
dai competenti Enti locali ad eccezione di quanto di seguito illustrato:
• richiesta di riconoscimento dell'autonomia della scuola dell'infanzia statale sita in località Pozzetto del comune di
Cittadella (PD) attraverso lo scorporo dal plesso d'infanzia "Via Degli Alpini". La richiesta, già pervenuta lo scorso
anno, non viene accolta in quanto la garanzia del servizio non è compromessa; a parere dell'USRV, il riconoscimento
dell'autonomia del plesso determina un aggravio di spesa in termini di dotazione organica di personale ATA che lo
stesso Ufficio, considerate le attuali modalità di assegnazione del contingente organico, non è in grado di garantire;
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• accorpamento del Liceo "Nievo" e dell'ITG "Belzoni" di Padova: la richiesta non viene accolta in considerazione
dell'esperienza didattica e del diverso profilo culturale proprio delle istituzioni scolastiche coinvolte nonché
dell'opportunità prevista dalle linee guida approvate con DGR n. 1039/2018 di tener conto dell'interrelazione fra la
programmazione dell'offerta e l'organizzazione della rete scolastica; inoltre la contrarietà dell'operazione di
accorpamento espressa dal Consiglio d'Istituto, dai genitori, dai docenti e dal dirigente scolastico dell'istituto "Nievo"
nonché dai lavoratori e RSU dell'ITG "Belzoni" con note inviate sia alla Regione che all'USRV, palesa la necessità di
ulteriori valutazioni da parte degli attori istituzionali al fine di individuare una soluzione, il quanto più possibile
condivisa anche con famiglie, docenti e personale della scuola, da proporre per l'A.S. 2020-21;
• attivazione di nuova sede associata a Portogruaro (VE) per il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)
di Venezia: l'USRV conferma la necessità di aumento dell'organico per l'apertura di una nuova sede associata; la
proposta non viene accolta ma, in considerazione della peculiarità del territorio coinvolto e vista la necessità di
un'ulteriore istruttoria, si invita l'area interessata a supportare la richiesta con documentazione supplementare al fine
della presentazione della proposta per l'A.S. 2020-2021.
In relazione alla richiesta di istituzione di nuova sezione di scuola d'infanzia statale a Bosco Chiesanuova (VR) presso l'Istituto
comprensivo omonimo, la Commissione mista Regione-USRV ritiene di non accogliere la proposta in quanto il servizio può
essere adeguatamente assicurato attraverso un aumento del numero di sezioni attualmente attive nella scuola dell'infanzia
esistente. A tal scopo l'USRV garantisce l'assegnazione dell'organico necessario all'aumento delle sezioni di scuola
dell'infanzia presenti presso l'istituto comprensivo, rimettendo al Comune di Bosco Chiesanuova la decisione sui locali da
mettere a disposizione per ospitare tali nuove sezioni.
Si procede pertanto all'aggiornamento della ricognizione dell'assetto della rete scolastica del Veneto all'anno 2018 di cui alla
DGR n. 2074/2017 e al Piano regionale di dimensionamento 2018-2019 di cui alla DGR n. 2211 del 29 dicembre 2017,
approvando le proposte di nuovo assetto della rete scolastica per l'A.S. 2019-2020 contenute nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in quanto coerenti con le disposizioni delle Linee guida di cui alla DGR n. 1039/2018.
Nei casi in cui il nuovo assetto comporti l'attivazione di nuovi plessi, si ribadisce che essa possa avvenire solo nel rispetto dei
parametri numerici per classe e per punto di erogazione del servizio definiti nella succitata DGR n. 1039/2018.
Per quanto non espressamente indicato nell'Allegato A è confermato l'attuale assetto della rete scolastica, così come rilevato
dalla DGR n. 2074/2017 "Ricognizione dell'assetto della rete scolastica del Veneto. Anno 2017. D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112,
art. 138" e ridefinito dalla DGR n. 2211/2017.
Si ritiene di non poter accogliere le proposte di nuova denominazione di istituzioni scolastiche in quanto non conformi alla
procedura per le nuove "intitolazioni" di cui alla Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313.
Riguardo alle "iscrizioni degli alunni tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in
piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia. Legge 59/97 e D.Lgs. 112/98", si propone di adottare anche
per l'A.S. 2019-2020 le disposizioni già confermate nella DGR n. 2211/2017. Si dispone pertanto quanto segue:
• sarà permessa, solo in via straordinaria, l'iscrizione di bambini di età compresa tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole
dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi;
• sarà consentita l'ammissione solo in sezioni con numero di iscritti inferiore a quello previsto, per un massimo di tre
unità per sezione, sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni
interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni;
• la presenza di questi bambini in età compresa tra i 2 ed i 3 anni non dovrà costituire un aggravio di spesa, in quanto
accolti in sezioni comunque già costituite;
• nelle sezioni saranno iscrivibili bambini che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di
riferimento;
• i bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.
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 vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, artt. 136, 138 e 139 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
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VISTO il D.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTA la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni";
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con
modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il D.P.R. n. 119 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri
per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
VISTA la Circolare Ministeriale 12 novembre 1980, n. 313;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012;
VISTA la Circolare MIUR n. 18902 del 7 novembre 2018 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l'anno scolastico 2019/2020";
VISTI i provvedimenti delle Province e dei Comuni che hanno proposto operazioni di dimensionamento scolastico;
VISTA la DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017 "Ricognizione dell'assetto della rete scolastica del Veneto. Anno 2017";
VISTA la DGR n. 2211 del 29 dicembre 2017 "Approvazione del dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico
2018-2019 e integrazione alla nuova offerta formativa approvata con DGR n. 1924 del 27 novembre 2017";
VISTA la DGR n. 1039 del 17 luglio 2018 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico
2019-2020. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)";
VISTA la DGR n. 1760 del 19 novembre 2018 "Programmazione dell'offerta formativa negli istituti scolastici del secondo
ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle scuole di formazione professionale e in sussidiarietà negli
Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n.
1039 del 17 luglio 2018";
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il dimensionamento della rete scolastica descritto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che risulta conforme ai criteri fissati dalle Linee guida approvate con DGR n. 1039 del 17
luglio 2018;
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3. di dare atto che, per quanto non espressamente indicato nell'Allegato A, è confermato per l'A.S. 2019-2020 l'attuale
assetto della rete scolastica come rilevato dalla DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017 "Ricognizione dell'assetto della
rete scolastica del Veneto. Anno 2017. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138", come modificato dal Piano di
Dimensionamento approvato con DGR n. 2211 del 29 dicembre 2017;
4. di non approvare il riconoscimento dell'autonomia della scuola dell'infanzia statale sita in località Pozzetto del
comune di Cittadella (PD) per le motivazioni esposte in premessa;
5. di non approvare l'accorpamento del Liceo "Nievo" e dell'ITG "Belzoni" di Padova per le motivazioni esposte in
premessa;
6. di non approvare l'attivazione di nuova sede associata di CPIA a Portogruaro per le motivazioni esposte in premessa;
7. di non accogliere la richiesta di istituzione di nuova sezione di scuola d'infanzia statale a Bosco Chiesanuova presso
l'Istituto comprensivo omonimo, ma di assicurare l'adeguamento del servizio richiesto aumentando il numero di
sezioni attualmente attive nella scuola dell'infanzia esistente;
8. di ribadire che nei casi in cui l'operazione di dimensionamento approvata comporti l'attivazione di nuovi plessi, l'avvio
delle classi potrà avvenire solo nel rispetto dei parametri numerici per classe e per punto di erogazione del servizio,
definiti nelle Linee guida approvate con DGR n. 1039 del 17 luglio 2018;
9. di consentire anche per l'A.S. 2019-2020 l'accoglienza nelle sezioni ordinarie della scuola dell'infanzia dei bambini in
età compresa tra i 2 e i 3 anni, alle condizioni e con le modalità descritte nelle premesse alla presente deliberazione;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
tutti gli atti conseguenti connessi al presente provvedimento che si rendessero necessari;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito internet della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 2044 del 28 dicembre 2018

pag. 1 di 6

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNI DI ARSIÈ, FONZASO, LAMON E SOVRAMONTE
Situazione precedente
Istituto comprensivo di Fonzaso
(cod. BLIC82000L)
-

Scuola dell’infanzia Loc. Rivai di Arsiè
Scuola dell’infanzia Loc. Arten di Fonzaso
Scuola dell’infanzia Loc. Fastro di Arsiè
Scuola primaria di Fonzaso
Scuola primaria Loc. Arten Di Fonzaso
Scuola primaria di Arsiè
Scuola sec. di I grado “Leonardo Da Vinci” di Arsiè
- Scuola sec. di I grado “Pasquale Sebben” di Fonzaso

Istituto comprensivo “Mons. F. Fiorenza” di Lamon
(cod. BLIC815005)
-

Scuola dell’infanzia di Sovramonte
Scuola dell’infanzia di Lamon
Scuola primaria di Lamon
Scuola primaria di Sovramonte
Scuola sec. di I grado “Mons. F. Fiorenza” di Lamon
Scuola sec. di I grado “Gino Antoniol” di
Sovramonte

Nuova situazione

Istituto comprensivo di Fonzaso e Lamon
(cod. BLIC82000L)
sede: Via Dante, 11 - Fonzaso
-

Scuola dell’infanzia Loc. Rivai di Arsiè
Scuola dell’infanzia Loc. Arten di Fonzaso
Scuola dell’infanzia Loc. Fastro di Arsiè
Scuola dell’infanzia di Sovramonte
Scuola dell’infanzia di Lamon
Scuola primaria di Fonzaso
Scuola primaria Loc. Arten Di Fonzaso
Scuola primaria di Arsiè
Scuola primaria di Lamon
Scuola primaria di Sovramonte
Scuola sec. di I grado “Leonardo Da Vinci” di Arsiè
Scuola sec. di I grado “Pasquale Sebben” di Fonzaso
Scuola sec. di I grado “Mons. F. Fiorenza” di Lamon
Scuola sec. di I grado “Gino Antoniol” di
Sovramonte
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ALLEGATO A

DGR nr. 2044 del 28 dicembre 2018

pag. 2 di 6

PROVINCIA DI ROVIGO

CPIA DI ROVIGO
Situazione precedente
Centro Prov. Istruzione Adulti di Rovigo
(cod. ROMM052008)
- sede associata di Adria
- sede associata di Castelmassa
- sede associata di Rovigo

Nuova situazione
Centro Prov. Istruzione Adulti di Rovigo
(cod. ROMM052008)
-

sede associata di Adria
sede associata di Castelmassa
sede associata di Rovigo
sede carceraria di Rovigo
c/o sc. secondaria di I grado Casa Circondariale
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ALLEGATO A

DGR nr. 2044 del 28 dicembre 2018

pag. 3 di 6

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
Situazione precedente
Istituto comprensivo di Maserada sul Piave
(cod. TVIC85700G)
-

Scuola primaria “Marcello del Monaco” Loc. Varago
Scuola primaria “Giovanni Pascoli”
Scuola primaria “Carlo Collodi” Loc. Candelù
Scuola sec. di I grado “Don Milani”

Nuova situazione
Istituto comprensivo di Maserada sul Piave
(cod. TVIC85700G)
- Scuola dell’infanzia di Candelù
- Scuola Primaria “Marcello del Monaco” Loc.
Varago
- Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”
- Scuola Primaria “Collodi” Loc. Candelù
- Scuola Sec. di I grado “Don Milani”

COMUNI DI SEGUSINO, VALDOBBIADENE E VIDOR
Situazione precedente
Istituto comprensivo di Valdobbiadene
(cod. TVIC882008)
- Scuola primaria “S. Venanzio Fortunato” di
Valdobbiadene
- Scuola primaria “Fiume Piave” Loc. Bigolino di
Valdobbiadene
- Scuola primaria “Innocente Zadra” di Vidor
- Scuola primaria “A. Codello” Loc. S. Pietro di
Barbozza di Valdobbiadene
- Scuola primaria “N. Bocassino” Loc. San Vito di
Valdobbiadene
- Scuola primaria “A. Canova” di Segusino
- Scuola sec. di I grado “Efrem Reatto” di
Valdobbiadene
- Scuola sec. di I grado di Vidor

Nuova situazione
Istituto comprensivo di Valdobbiadene
(cod. TVIC882008)
- Scuola primaria “S. Venanzio Fortunato” di
Valdobbiadene
- Scuola primaria “Fiume Piave” Loc. Bigolino di
Valdobbiadene
- Scuola primaria “Innocente Zadra” di Vidor
- Scuola primaria “A. Codello” Loc. S. Pietro di
Barbozza di Valdobbiadene
- Scuola primaria “A. Canova” di Segusino
- Scuola sec. di I grado “Efrem Reatto” di
Valdobbiadene
- Scuola sec. di I grado di Vidor
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ALLEGATO A

DGR nr. 2044 del 28 dicembre 2018

pag. 4 di 6

PROVINCIA DI VERONA

COMUNI DI CASTEL D’AZZANO E POVEGLIANO VERONESE
Situazione precedente
Istituto comprensivo “A. Cesari” di Castel d’Azzano
(cod. VRIC85900V)
-

Scuola dell’infanzia “La giostra”
Scuola primaria “D. Alighieri”
Scuola primaria “E. Salgari”
Scuola primaria “C. Collodi”
Scuola sec. di I grado “A. Cesari”

Istituto comprensivo “A. Balladoro” di Povegliano
Veronese
(cod. VRIC866002)
- Scuola primaria “A. Frank”
- Scuola sec. di I grado “A. Manzoni”

Nuova situazione
Istituto comprensivo “A. Cesari” di Castel d’Azzano
(cod. VRIC85900V)
sede: Via Marconi, 76 – Castel d’Azzano
-

Scuola dell’infanzia “La giostra” di Castel d’Azzano
Scuola primaria “D. Alighieri” di Castel d’Azzano
Scuola primaria “E. Salgari” di Castel d’Azzano
Scuola primaria “C. Collodi” di Castel d’Azzano
Scuola primaria “A. Frank” di Povegliano Veronese
Scuola sec. di I grado “A. Cesari” di Castel
d’Azzano
- Scuola sec. di I grado “A. Manzoni” di Povegliano
Veronese
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ALLEGATO A

DGR nr. 2044 del 28 dicembre 2018

pag. 5 di 6

PROVINCIA DI VICENZA

COMUNI DI ALBETTONE, BARBARANO MOSSANO*, VILLAGA
Situazione precedente
Istituto comprensivo “Ramiro Fabiani” di Barbarano
Vicentino
(cod. VIIC87300R)
- Scuola dell’infanzia “Ferrante Aporti” di Barbarano
Vicentino
- Scuola dell’infanzia “E. Pellizzari” Loc. Ponte di
Mossano
- Scuola dell’infanzia Loc. Ponte di Barbarano
Vicentino
- Scuola dell’infanzia “Assunta Dal Pozzo” Loc.
Lovertino di Albettone
- Scuola primaria “A. Ferretto” di Barbarano Vicentino
- Scuola primaria “Rosa Agazzi” Loc. Ponte di
Barbarano Vicentino
- Scuola primaria “Europa” di Mossano
- Scuola primaria “G. Zanella” Loc. Belvedere di
Villaga
- Scuola primaria “Dante Alighieri” di Albettone
- Scuola sec. di I grado “Ramiro Fabiani” di Barbarano
Vicentino
- Scuola sec. di I grado “Francesco Petrarca” di
Albettone

Nuova situazione
Istituto comprensivo “Ramiro Fabiani” di Barbarano
Vicentino
(cod. VIIC87300R)
- Scuola dell’infanzia “Ferrante Aporti” di Barbarano
Vicentino
- Scuola dell’infanzia “E. Pellizzari” Loc. Ponte di
Mossano
- Scuola dell’infanzia Loc. Ponte di Barbarano
Vicentino
- Scuola dell’infanzia “Assunta Dal Pozzo” Loc.
Lovertino di Albettone
- Scuola dell’infanzia di Villaga
- Scuola primaria “A. Ferretto” di Barbarano
Vicentino
- Scuola primaria “Rosa Agazzi” Loc. Ponte di
Barbarano Vicentino
- Scuola primaria “Europa” di Mossano
- Scuola primaria “G. Zanella” Loc. Belvedere di
Villaga
- Scuola primaria “Dante Alighieri” di Albettone
- Scuola sec. di I grado “Ramiro Fabiani” di
Barbarano Vicentino
- Scuola sec. di I grado “Francesco Petrarca” di
Albettone

* nato dalla fusione dei comuni di Barbarano Vicentino e Mossano e istituito con L.R. il 17 febbraio 2018

COMUNI DI CASTEGNERO, LONGARE E NANTO
Situazione precedente
Istituto comprensivo “B. Bizio” Loc. Costozza di
Longare
(cod. VIIC834006)
-

Scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” di Nanto
Scuola primaria Loc. Villaganzerla di Castegnero
Scuola primaria di Longare
Scuola primaria Loc. Costozza di Longare
Scuola primaria Loc. Lumignano di Longare
Scuola primaria “Piccoli Angeli” di Nanto
Scuola sec. di I grado “Bizio” Loc. Costozza di
Longare
- Scuola sec. di I grado “N. Pizolo” Loc. Villaganzerla
di Castegnero

Nuova situazione
Istituto comprensivo “B. Bizio” Loc. Costozza di
Longare
(cod. VIIC834006)
-

Scuola dell’infanzia “San Giovanni Bosco” di Nanto
Scuola dell’infanzia di Castegnero
Scuola primaria Loc. Villaganzerla di Castegnero
Scuola primaria di Longare
Scuola primaria Loc. Costozza di Longare
Scuola primaria Loc. Lumignano di Longare
Scuola primaria “Piccoli Angeli” di Nanto
Scuola sec. di I grado “Bizio” Loc. Costozza di
Longare
- Scuola sec. di I grado “N. Pizolo” Loc. Villaganzerla
di Castegnero
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DGR nr. 2044 del 28 dicembre 2018
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COMUNE DI BRENDOLA E SAREGO
Situazione precedente

Nuova situazione

Istituto comprensivo “F. Muttoni” di Sarego
(cod. VIIC813005)

Istituto comprensivo “F. Muttoni” di Sarego
(cod. VIIC813005)
sede: Via D. Chiesa, 5 – Sarego

-

Scuola dell’infanzia “Cav. Tibaldo”
Scuola dell’infanzia Loc. Monticello di Fara
Scuola primaria “C. Battisti”
Scuola primaria “D. Chiesa” Loc. Meledo
Scuola primaria “E. Toti” Loc. Monticello di Fara
Scuola sec. di I grado “F. Muttoni” Loc. Meledo

Istituto comprensivo “Galilei” di Brendola
(cod. VIIC841009)
- Scuola primaria “S. M. B. Boscardin”
- Scuola primaria “Giustiniani” Loc. Vò
- Scuola sec. di I grado “Galilei”

- Scuola dell’infanzia “Cav. Tibaldo” di Sarego
- Scuola dell’infanzia Loc. Monticello di Fara di
Sarego
- Scuola primaria “C. Battisti” di Sarego
- Scuola primaria “D. Chiesa” Loc. Meledo di Sarego
- Scuola primaria “E. Toti” Loc. Monticello di Fara di
Sarego
- Scuola primaria “S. M. B. Boscardin” di Brendola
- Scuola primaria “Giustiniani” Loc. Vò di Brendola
- Scuola sec. di I grado “F. Muttoni” Loc. Meledo di
Sarego
- Scuola sec. di I grado “Galilei” di Brendola

COMUNE DI SCHIO
Situazione precedente
Istituto comprensivo “A. Fusinato” di Schio
(cod. VIIC855007)
-

Scuola dell’infanzia “A. Rossi”
Scuola primaria “Don C. Gnocchi”
Scuola primaria Loc. Giavenale
Scuola primaria “G. Marconi”
Scuola primaria “A. Rosmini”
Scuola sec. di I grado “A. Fusinato”

Nuova situazione
Istituto comprensivo “Roncalli”
(cod. VIIC86000P)
-

Scuola dell’infanzia “A. Rossi”
Scuola primaria “Don C. Gnocchi”
Scuola primaria Loc. Giavenale
Scuola primaria “A. Rosmini”
Scuola sec. di I grado “A. Fusinato”

DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DI SCHIO E THIENE

Situazione precedente
Liceo scientifico “N. Tron” di Schio
(cod. VIPS040003)
Liceo classico “G. Zanella” di Schio
(cod. VIPC05000E)

Nuova situazione
Liceo scientifico “N. Tron” di Schio
sede: Via Luzio, 4
- LS “N. Tron”
- LC “G. Zanella”

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 385195)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso di mobilità esterna volontaria per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Assistente tecnico, categoria C,
riservato ai lavoratori disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 105 del 27/12/2018 è indetta una procedura di mobilità per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Assistente tecnico, categoria C, riservato ai lavoratori disabili di cui
all'art. 1 della legge n. 68/1999, da assegnare al Dipartimento Provinciale di Verona.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385193)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso di mobilità esterna volontaria per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 84 del 20/12/2018 è indetta una procedura di mobilità per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico, ruolo tecnico, propedeutica al conferimento
dell'incarico afferente al Servizio Informatica e Tecnologie della Direzione Amministrativa.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385190)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista chimico per le matrici ambientali.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista chimico per le matrici ambientali.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
221
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 385191)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista botanico.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista botanico.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385185)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in campi elettromagnetici e
radioattività.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in campi elettromagnetici e radioattività.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385189)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in biologia ambientale.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in biologia ambientale.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385187)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista informatico.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista informatico.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385192)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista faunista.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista faunista.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385186)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in rumori e vibrazioni.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in rumori e vibrazioni.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385188)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in suoli, terre e rocce da scavo.
In esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 94 del 24/12/2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale, cat. D, Specialista in suoli, terre e rocce da scavo.
Termine presentazione domande: lunedì 4 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane (dott. Lorenzo Pavani)
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(Codice interno: 385270)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Zone carenti di Assistenza primaria del 2° semestre 2018: Approvazione delle graduatorie per i trasferimenti e gli
inserimenti nonché dei medici che hanno ottenuto il diploma di formazione specifica successivamente alla data di
presentazione della domanda di inclusione in Graduatoria Regionale valida per l'anno di riferimento (31/01/2017).
Deliberazione del Direttore Generale n. 1754 del 27 dicembre 2018
Il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. "Convenzioni e Privati Accreditati" riferisce:
"Con D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017 è stato approvato il trasferimento all'Azienda Zero, UOC Gestione Risorse Umane, tra le
altre a gestione centralizzata, anche delle attività amministrative regionali relative alla gestione delle procedure di assegnazione
delle zone carenti di assistenza primaria e delle ore vacanti di continuità assistenziale finalizzate all'attribuzione dei relativi
incarichi, gestione che a suo tempo era stata delegata dalla Regione alla Ex U.l.ss n. 6 Vicenza , ora Azienda U.l.ss n. 8 Berica.
Con il Decreto del Commissario n. 159 del 27/04/2018, in attesa della completa attività dell'Azienda Zero, la gestione delle
attività centralizzate della Medicina Generale, tra le quali quella di cui al punto precedente, è stata mantenuta, a decorrere dal
01/01/2018 presso le Aziende UU.LL.SSSS., precedentemente delegate.
Relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi di Assistenza Primaria, l'art. 34, comma 2 dell' ACN per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i e, tenuto conto della nota transitoria n. 2
dell'ACN del 21/06/2018, nonché dei chiarimenti SISAC di cui alle note prot. 706/2018 e 739/2018, dispone che per il
conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i richiedenti devono essere interpellati nel seguente ordine:
• lettera a) - richieste di trasferimento: medici già iscritti in uno degli ambiti territoriali per l'Assistenza Primaria nella
Regione o in Aziende di altre Regioni, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e
da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza, graduati secondo l'anzianità di incarico;
• lettera b) - richieste di inserimento: medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri (art. 34, comma 3):
♦ punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente per l'anno 2018;
♦ punti 20 a coloro che abbiano la residenza nella Regione Veneto da almeno due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
♦ punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono, abbiano
mantenuto la residenza fin da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono ulteriormente graduati, ai sensi dell'art. 34 co. 5 dell'ACN vigente,
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
• lettera c) - richieste di inserimento dei medici che abbiano acquisito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina
Generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria
regionale valida per l'anno in corso, e graduati in base ai criteri disposti dalla norma transitoria n. 2 dell'ACN del
21/06/2018 e delle note SISAC prot. 706/2018 e 739/2018. La graduatoria di cui alla presente lettera c) sarà
predisposta nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di
laurea, dando priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente e successivamente nella Regione e fuori Regione.
Ai fini della corretta attribuzione degli inserimenti dei medici interessati, saranno predisposti n. 2 elenchi e
precisamente:
♦ (sub 1) medici che hanno conseguito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale
successivamente al 31/01/2017, per ragioni e circostanze non a loro imputabili;
♦ (sub 2) medici che hanno frequentato il corso di formazione nel triennio 2014-2017 e che non
avrebbero potuto conseguire il Diploma in tempo utile per l'iscrizione alla Graduatoria Regionale
valida per l'anno 2018;
A seguito alla pubblicazione del Decreto del Dirigente Regionale n.64 del 30/10/2018, pubblicato sul BUR n. 111 del 06
novembre 2018, degli ambiti carenti di assistenza primaria del 2° semestre 2018 sono pervenute:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
229
_______________________________________________________________________________________________________

• n° 17 richieste di trasferimento (ALLEGATO A) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per complessivi n° 60
ambiti.
Non sono stati inseriti nella graduatoria di cui all' ALLEGATO A, i seguenti medici:
• dr. Agha Ali Khani Hassan nato in Iran il 17/10/1954, per mancanza del requisito di almeno due anni di iscrizione
nell'elenco dei medici convenzionati di provenienza, data iscrizione 01/12/2016 (art. 34 comma 2 lett. a) ACN del
23/03/2005e s.m.i;
• dr. Ladisi Giovanni nato a Bari il 25/01/1957, per mancanza del requisito di almeno due anni di iscrizione nell'elenco
dei medici convenzionati di provenienza (art. 34 comma 2 lett. a) ACN del 23/03/2005e s.m.i.;
• dr.ssa Laverda Barbara nata a Sandrigo il 31/08/1978, per avere inoltrato la domanda di partecipazione tramite
raccomandata oltre il termine previsto;
• dr.ssa Masiero Fazia nata a Padova il 21/07/1962, per avere inoltrato la domanda di partecipazione tramite
raccomandata oltre il termine previsto;
• dr. Schiavo Sterzi Giorgio nato a Vicenza il 01/07/1958, per avere inoltrato la domanda di partecipazione tramite
raccomandata oltre il termine previsto;
• dr. Trevissoi Antonio nato in Svizzera il 09/11/1956, per avere inoltrato la domanda di partecipazione tramite
raccomandata oltre il termine previsto;
• n° 50 richieste di inserimento (ALLEGATO B) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per
ambiti.

complessivi n° 697

Non sono stati inseriti nella graduatoria di cui all' ALLEGATO B, i seguenti medici:
• dr. Brazzoli Andrea nato a Verona il 13/09/1962 per essere stato assegnatario di zona carente nel 1° semestre 2018
con vincolo ad Isola della Scala (art. 34 comma 8 dell'ACN del 23/03/2005e s.m.i;
• dr. Capoani Marco nato a Roma il 15/09/1953 per essere stato assegnatario di zona carente nel 1° semestre 2018,
ambito di San Biagio di Callalta-Silea-Treviso (art. 34 comma 8 dell'ACN del 23/03/2005e s.m.i;
• dr.ssa Foti Tiziana nata a Milazzo il 02/08/1975, per non essere presente in Graduatoria Regionale per l'anno 2018 e
non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
• dr. Macii Giorgio nato a Follonica il 30/03/1959, per non essere presente in Graduatoria Regionale per l'anno 2018 e
non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
• dr.ssa Orlando Federica nata a San Donà di Piave il 09/12/1965, per avere inoltrato la domanda di partecipazione
tramite raccomandata oltre il termine previsto;
• dr. Grimaldi Rocco Antonio nato a Palmi il 11/09/1957, per avere inoltrato la domanda di partecipazione tramite
raccomandata oltre il termine previsto;
• dr. Scirpoli Nicola Michele Pio nato a San Giovanni Rotondo(FG) il 07/04/1986, per essere stato assegnatario di zona
carente nel 1° semestre 2018, ambito Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene (art. 34 comma 8 dell'ACN del
23/03/2005e s.m.i;
• dr. Shhada Bassem nato in Israele il 03/05/1963, per non essere presente in Graduatoria Regionale per l'anno 2018 e
non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
• dr. Tratteneri Nicolò nato a Venezia il 21/08/1954, per non essere presente in Graduatoria Regionale per l'anno 2018 e
non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
• n° 2 richieste di inserimento di cui alla lettera c) sub 1 (ALLEGATO C) utilmente inserite nell'apposita graduatoria
per complessivi n° 5 ambiti;
• n° 38 richieste di inserimento di cui alla lettera c) sub 2 (ALLEGATO D) utilmente inserite nell'apposita graduatoria
per complessivi n° 672 ambiti.
Sulla base pertanto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 sono state redatte le
graduatorie per i trasferimenti (ALLEGATO A), per gli inserimenti (ALLEGATO B), e gli elenchi, ordinati per ambito, dei
medici di cui alla lettera c) sub 1 (ALLEGATO C) e sub 2 (ALLEGATO D) che si propone per l'approvazione;
Si precisa che il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R. Veneto, fissando il termine di giorni 15 dalla sua pubblicazione per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, decorso il quale si procederà ad interpellare i medici per le
assegnazioni delle zone in parola, in ordine di punteggio e in osservanza di quanto previsto dall'ACN vigente."
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale in materia.
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Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Direzione Amministrativa Territoriale.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza.
Sulla base di quanto sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare le due graduatorie per i trasferimenti , gli inserimenti e, i due elenchi dei medici di cui alla lettera c) sub
1 e sub 2, relative alla copertura degli ambiti territoriali carenti del 2° semestre 2018, come da ALLEGATI A , B,C e
D, parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere dalla graduatoria per i trasferimenti i seguenti medici:
♦ dr. Agha Ali Khani Hassan nato in Iran il 17/10/1954, per mancanza del requisito di almeno due
anni di iscrizione nell'elenco dei medici convenzionati di provenienza, data iscrizione 01/12/2016
(art. 34 comma 2 lett. a) ACN del 23/03/2005 e s.m.i;
♦ dr. Ladisi Giovanni nato a Bari il 25/01/1957, per mancanza del requisito di almeno due anni di
iscrizione nell'elenco dei medici convenzionati di provenienza (art. 34 comma 2 lett. a) ACN del
23/03/2005 e s.m.i.;
♦ dr.ssa Laverda Barbara nata a Sandrigo il 31/08/1978, per avere inoltrato la domanda di
partecipazione tramite raccomandata oltre il termine previsto;
♦ dr.ssa Masiero Fazia nata a Padova il 21/07/1962, per avere inoltrato la domanda di partecipazione
tramite raccomandata oltre il termine previsto;
♦ dr. Schiavo Sterzi Giorgio nato a Vicenza il 01/07/1958, per avere inoltrato la domanda di
partecipazione tramite raccomandata oltre il termine previsto;
♦ dr. Trevissoi Antonio nato in Svizzera il 09/11/1956, per avere inoltrato la domanda di
partecipazione tramite raccomandata oltre il termine previsto;
3. di escludere dalla graduatoria per gli inserimenti i seguenti medici:
♦ dr. Brazzoli Andrea nato a Verona il 13/09/1962 per essere stato assegnatario di zona carente nel 1°
semestre 2018 con vincolo ad Isola della Scala (art. 34 comma 8 dell'ACN del 23/03/2005 e s.m.i;
♦ dr. Capoani Marco nato a Roma il 15/09/1953 per essere stato assegnatario di zona carente nel 1°
semestre 2018, ambito di San Biagio di Callalta-Silea-Treviso (art. 34 comma 8 dell'ACN del
23/03/2005 e s.m.i;
♦ dr.ssa Foti Tiziana nata a Milazzo il 02/08/1975, per non essere presente in Graduatoria Regionale
per l'anno 2018 e non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
♦ dr. Macii Giorgio nato a Follonica il 30/03/1959, per non essere presente in Graduatoria Regionale
per l'anno 2018 e non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
♦ dr.ssa Orlando Federica nata a San Donà di Piave il 09/12/1965, per avere inoltrato la domanda di
partecipazione tramite raccomandata oltre il termine previsto;
♦ dr. Grimaldi Rocco Antonio nato a Palmi il 11/09/1957, per avere inoltrato la domanda di
partecipazione tramite raccomandata oltre il termine previsto;
♦ dr. Scirpoli Nicola Michele Pio nato a San Giovanni Rotondo(FG) il 07/04/1986, per essere stato
assegnatario di zona carente nel 1° semestre 2018, ambito Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi,
Soverzene (art. 34 comma 8 dell'ACN del 23/03/2005 e s.m.i;
♦ dr. Shhada Bassem nato in Israele il 03/05/1963, per non essere presente in Graduatoria Regionale
per l'anno 2018 e non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
♦ dr. Tratteneri Nicolò nato a Venezia il 21/08/1954, per non essere presente in Graduatoria Regionale
per l'anno 2018 e non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR del Veneto, allegati che potranno essere
consultati dai medici interessati, oltre che all'albo dell'ULSS n. 8 Berica, sul sito internet aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it >Bacheca> Medicina convenzionata > Zone carenti MAP 1° semestre 2018;
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5. di fissare in giorni 15 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R il termine ultimo entro il quale i medici
potranno presentare eventuali osservazioni da inviare a mezzo pec/raccomandata all'ULSS. n. 8 Berica - U.O.S.
Convenzioni - Viale Rodolfi n.37 - 36100 Vicenza o Posta Elettronica Certificata PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

(seguono allegati)
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di trasferimento 2° Semestre 2018

Allegato A

Azienda ULSS 1 Dolomiti
Posti zone carenti

16

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

1

Stellato Raffaele

5.662

01.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

1

Stellato Raffaele

5.662

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

di cui posti per trasferimenti
Comuni afferenti

Comuni di Cesiomaggiore, San Gregorio
nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico e
Sospirolo
Comuni di Mel, Trichiana, Lentiai

5
Obbligo Comune

Posti
Ambito

3
Mel

1

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Posti zone carenti

15

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

1

Parisi Francesco

25.141

02.12

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Comuni di: Caerano di San Marco,
Montebelluna, Trevignano

Trevignano

1

di cui posti per trasferimenti

5

Azienda ULSS 3 Serenissima
Posti zone carenti

17

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

1

Mirandoli Fabio

17.896

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino,
Venezia

Mestre Centro

1

di cui posti per trasferimenti

6

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Posti zone carenti

24

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

1

Bartholini Francesco

4.238

04.01

DIS 1

DIS_1_AMMG _1:

Comuni di Fossalta di Piave, Meolo,
Musile di Piave e Noventa di Piave

Musile di Piave

1

1

Bartholini Francesco

4.238

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

1

Bartholini Francesco

4.238

04.04

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

Ceggia

1

1

Bartholini Francesco

4.238

04.05

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

di cui posti per trasferimenti

1

Bartholini Francesco

4.238

04.06

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

1

Bartholini Francesco

4.238

04.07

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

1

Bartholini Francesco

4.238

04.08

DIS 1

DIS_1_AMMG _6

1

Bartholini Francesco

4.238

04.11

DIS 1

DIS_1_AMMG _7

Comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di
Mosto
comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di
Mosto
Comuni di San Stino di Livenza, Annone
Veneto e Caorle
Comuni di San Stino di Livenza, Annone
Veneto e Caorle
Comuni di Concordia Sagittaria e
Portogruaro
Comuni di Cinto Caomaggiore, Fossalta
di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore,
San Michele al Tagliamento e Teglio
Veneto

8

Eraclea

2

San Stino di
Livenza

2

Caorle

1

Portogruaro

2

San Michele al
Tagliamento

2
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2

Naamnah Ahmad

1.890

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Allegato A
Jesolo

7

Azienda ULSS 6 Euganea
Posti zone carenti

26

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

1

Righetto Michele

22.488

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

1

Righetto Michele

22.488

06.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

di cui posti per trasferimenti

9

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In
Bosco
Comuni: San Martino Di Lupari

SAN GIORGIO IN
BOSCO

1

2

Salvan Mauro

12.310

06.21

DIS_5

DIS_5_AMMG_3

Comuni: Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare, Galzignano Terme,
Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella

3

Fazio Antonio

5.268

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

3

Fazio Antonio

5.268

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

3

Fazio Antonio

5.268

06.09

DIS_3

3

Fazio Antonio

5.268

06.17

DIS_4

4

Morello Mario

3.938

06.03

DIS_1

4

Morello Mario

3.938

06.04

DIS_1

4

Morello Mario

3.938

06.17

DIS_4

5

Siviero Gustavo

3.663

06.01

5

Siviero Gustavo

3.663

5

Siviero Gustavo

5
5
4
6

1

1

Saonara

1

Comune Di Selvazzano Dentro
Selvazzano
Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo
DIS_3_AMMG_5
Legnaro
Di Piovedi Sacco
Comuni: Campodoro, Villafranca
DIS_4_AMMG_14
Padovana
Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.CarloDIS_1_AMMG_4 Ponte Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella 2. Padova Nord
– Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella
6. Padova Ovest
DIS_1_AMMG_4
–S.Carlo-Ponte Vigodarzere); 6. Ovest
Vincolo Monta’
(Brentella – Valsugana)
Comuni: Campodoro, Villafranca
DIS_4_AMMG_14
Padovana

1

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Saonara

1

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2. Padova Nord

1

3.663

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

6. Padova Ovest
Vincolo Monta’

1

Siviero Gustavo
Siviero Gustavo
Siviero Gustavo

3.663
3.663
3.663

06.05
06.06
06.07

DIS_2
DIS_2
DIS_3

DIS_2_AMMG_5
DIS_2_AMMG_6
DIS_3_AMMG_7

Rubano
Selvazzano
Ponte S. Nicolò

1
1
1

Avezzù Federica

3.014

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2. Padova Nord

1

Comuni: Noventa Padovana - Saonara
Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.CarloPonte Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella
– Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella
–S.Carlo-Ponte Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comune Di Rubano
Comune Di Selvazzano Dentro
Comune Di Ponte S. Nicolò
Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.CarloPonte Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella
– Valsugana)

1
2
1

1
2

Azienda ULSS 7 Pedemontana
Posti zone carenti

18

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

1

Righetto Michele

22.488

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano d’Ezzelino/ Rosà/
Rossano Veneto/ Tezze sul Brenta

di cui posti per trasferimenti

6
Obbligo Comune

Posti
Ambito

4
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Allegato A

Azienda ULSS 8 Berica
Posti zone carenti

21

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

1

Righetto Michele

22.488

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Comuni :Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

2

1

Righetto Michele

22.488

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Comuni :Bolzano Vicentino, Monticello
Conte Otto, Quinto Vicentino

1

1

Righetto Michele

22.488

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo
Delle Abbadesse, Torri Di Quartesolo

2

2

Lovison Francesco

10.266

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

2

Lovison Francesco

10.266

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2

Lovison Francesco

10.266

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo
Delle Abbadesse, Torri Di Quartesolo

2

2

Lovison Francesco

10.266

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

Comuni:Arcugnano, Castegnero,
Grisignano Di Zocco, Longare,
Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

1

2

Lovison Francesco

10.266

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Comuni:Albettone, Barbarano
Mossano, Nanto, Villaga

1

2

Lovison Francesco

10.266

08.09

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni:Agugliaro, Asigliano Veneto,
Campiglia Dei Berici, Noventa Vicentina,
Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano

1

3

Fazio Antonio

5.268

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Altavilla Vicentina, Creazzo,
Gambugliano, Monteviale, Sovizzo

1

3

Fazio Antonio

5.268

08.13

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comuni: Brendola, Montecchio
Maggiore

1

4

Biasco Rachele

1.558

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo
Delle Abbadesse, Torri Di Quartesolo

2

di cui posti per trasferimenti

7
Obbligo Comune

Comuni :Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo
Comuni :Vicenza

Posti
Ambito

2
4

Azienda ULSS 9 Scaligera
Posti zone carenti

78

Num

Nominativo

Anzianità ai
sensi art.
34 co. 7
lett. a) e b)

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

1

Pisani Danila

16.290

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni: Verona (circoscrizione 1-2-3)

8

1

Pisani Danila

16.290

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni: Verona (circoscrizione 6-7),
Lavagno, San Martino Buon Albergo

6

1

Pisani Danila

16.290

09.08

DIS_3

DIS_2_AMMG_4

Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna,
San Bonifacio, Soave

5

1

Pisani Danila

16.290

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comuni: Albaredo d’Adige, Cologna
Veneta, Pressana, Roveredo di Guà,
Veronella, Zimella

3

di cui posti per trasferimenti

26
Obbligo Comune

Posti
Ambito
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1

1

1

1

1

2

Pisani Danila

Pisani Danila

Pisani Danila

Pisani Danila

Pisani Danila

Locatelli Massimo

16.290

16.290

16.290

16.290

16.290

15.170

09.10

09.30

09.32

09.33

09.43

09.27

DIS_3

DIS_4

DIS_4

DIS_4

DIS_4

DIS_4

Allegato A

DIS_2_AMMG_6

Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano,
San Giovanni Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del Garda,
Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San
Zeno di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del Garda,
Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Sommacampagna
Pescantina, Peschiera del Garda, San
Zeno di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

1

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del Garda,
Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San
Zeno di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Sona

1

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese, Trevenzuolo,
Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca
di Verona

Villafranca di
Verona

1

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del Garda,
Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San
Zeno di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

Garda

2

Peschiera del
Garda

1

2

Locatelli Massimo

15.170

09.30

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del Garda,
Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San
Zeno di Montagna, Sommacampagna,
Sona, Torri del Benaco

3

Leardini Maria Teresa

11.300

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano,
San Giovanni Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

4

Grassano Saverio

10.206

09.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

4

Grassano Saverio

10.206

09.08

DIS_3

DIS_2_AMMG_4

4

Grassano Saverio

10.206

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano,
San Giovanni Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

4

Grassano Saverio

10.206

09.11

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

4

Grassano Saverio

10.206

09.12

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

6

Peschiera del
Garda

1

6

Comuni: Belfiore, Caldiero, Colognola ai
Colli
Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna,
San Bonifacio, Soave

2
5

6
Zevio frazione
Campagnola

1
1
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num

1
2

nominativo
Cleanthous
Euripides
Cleanthous
Euripides

punti

ulss

75,25

6

75,25

6

3

Rocca Mirella

70,90

5

4

Rocca Mirella

70,90

5

5

Rocca Mirella

70,90

6

6

Rocca Mirella

70,90

6

7

Rocca Mirella

70,90

6

8

Rocca Mirella

70,90

6

9

Rocca Mirella

70,90

10

Rocca Mirella

70,90

11
12

Cleanthous
Euripides
Cleanthous
Euripides

Azienda
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

codice

06.03

Distretto Ambito Territoriale

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni afferenti
Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Comune di Lendinara

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni di: Boara Pisani, Rovigo e San Martino di Venezze

2

*

3

*

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

*

Piove Di Sacco

1

*

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

*

Azienda ULSS 6
Euganea

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.21

DIS_5

DIS_5_AMMG_3

Comuni: Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella

1

*

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMMG_4

Comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli Di Sopra,
Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

*

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

70,25

6

70,25

6

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

14

Lacamera
Francesco

60,10

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Ilhan Nurten

59,30

6

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

56,30

5

56,30

6

49,90

6

Vellar Antonio

49,90

6

20

Privato Gianluca

48,15

3

21

Privato Gianluca

48,15

5

22

Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

DIS_2

19

1

DIS_3_AMMG_7

02.02

Vellar Antonio

1

DIS_3_AMMG_4

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

17

2. Padova Nord
6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

DIS_3

2

18

Corso

DIS_ 3

60,10

16

num.
posti

06.08

Lacamera
Francesco

Grossato
Orlando
Grossato
Orlando

Indicazione Comune o
vincolo per la Zona

06.07

13

15

Allegato B

Privato Gianluca

48,15

5

23

Privato Gianluca

48,15

6

24

Carlotto Alberto

47,35

3

25

Carlotto Alberto

47,35

3

26

Carlotto Alberto

47,35

3

27

Carlotto Alberto

47,35

3

28

Carlotto Alberto

47,35

3

29

Carlotto Alberto

47,35

3

30

Carlotto Alberto

47,35

3

31

Carlotto Alberto

47,35

3

32

Carlotto Alberto

47,35

6

33

Carlotto Alberto

47,35

6

34

Carlotto Alberto

47,35

6

35

Carlotto Alberto

47,35

6

36

Carlotto Alberto

47,35

6

37

Carlotto Alberto

47,35

6

38

Carlotto Alberto

47,35

6

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

03.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni di: Porto Viro, Loreo e Rosolina
Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco
Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

prec. Art.
34. co. 5
ACN

1

Mogliano Veneto;

2

2

*

una zona nel Comune di
Rosolina

1

*

Piove Di Sacco

1

*

2. Padova Nord

1

*

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

*

Campagna Lupia

1

*

2

*

1

*

Comuni di: Adria, Pettorazza Grimani e Papozze

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni di: Porto Viro, Loreo e Rosolina

una zona nel Comune di
Rosolina

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

Piove Di Sacco

1

*

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

*

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale – Frazione Briana

1

*

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

*

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1

*

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

1

*

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

*

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

Mira

1

*

03.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Vigonovo

1

*

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

*

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

*

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

*

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

1

*

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni: Cittadella

1

*

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMMG_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

*

06.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Comuni: San Martino Di Lupari

1

*
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39

Carlotto Alberto

47,35

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/ Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano Veneto/ Tezze sul Brenta

40

Carli Barbara

47,30

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

41

Carli Barbara

47,30

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

42

Campean
Teodora -Anca

46,75

3

Azienda ULSS 3
Serenissima

03.13

DIS_3

43

Vellar Antonio

44,90

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.06

44

Vellar Antonio

44,90

6

45

Vellar Antonio

44,90

6

46

De Luca Corrado

44,40

6

47

Marongiu Achille

44,20

3

48

Marongiu Achille

44,20

3

49

Marongiu Achille

44,20

3

50

Marongiu Achille

44,20

3

51

Marongiu Achille

44,20

3

52

Marongiu Achille

44,20

3

Marongiu Achille

44,20

3

54

Marongiu Achille

44,20

3

55

Viganò Sara

44,10

6

53

Viganò Sara

44,10

6

57

Vella Calogero

42,85

5

58

Vella Calogero

42,85

9

Vella Calogero

42,85

9

42,70

6

56

59
60
61

Marcolin
Valentina
Marcolin
Valentina

42,70

6

62

Trevisan Daniele

42,40

6

63

Carli Barbara

42,30

6

64

Carli Barbara

42,30

6

65

Carli Barbara

42,30

6

66

Carli Barbara

42,30

6

67

Carli Barbara

42,30

6

68

Campean
Teodora -Anca

41,75

3

69

Campean
Teodora -Anca

41,75

3

70

Pattarello Mario

41,10

9

71

Pattarello Mario

41,10

9

72

Pattarello Mario

41,10

9

73

Pattarello Mario

41,10

9

41,00

3

41,00

3

41,00

3

41,00

6

41,00

6

74
75
76
77
78
79

Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret

41,00

6

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Allegato B

4

*

2. Padova Nord

1

*

Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

*

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

Mira

1

*

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

Comuni di San Stino di Livenza, Annone Veneto e Caorle

San Stino di Livenza

2

*

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

*

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

2

*

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

2. Padova Nord

1

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Comuni di Martellago, Spinea

Spinea

1

*

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

*

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1

*

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

1

*

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

*

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

Mira

1

*

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

2. Padova Nord

1

*

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

*

Gazzo Veronese

1

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

05.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comune di: Badia Polesine

09.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

1

1

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

2. Padova Nord

1

*

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

*

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

*

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

*

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

*

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

*

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

*

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

*

Azienda ULSS 3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

*

Azienda ULSS 3
Serenissima

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Camponogara

1

*

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Grezzana, Verona (circoscrizione 8)

2

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni: Verona (circoscrizione 1-2-3)

8

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Comuni: Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo
Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona (circoscrizione 4-5)

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2
DIS_1_AMMG_4

06.04

DIS_1

6
6
Noale

1

*

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

*

Comuni di Mira

Mira

1

*

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

*

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

*

Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

*
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80
81
82
83

84

85
86
87
88
89
90

Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Lo Russo
Margaret
Mantovani
Mauro
Mantovani
Mauro
Mantovani
Mauro
Mantovani
Mauro
Mantovani
Mauro
Mantovani
Mauro

41,00

6

41,00

6

41,00

6

41,00

8

41,00

8

39,60

3

39,60

3

39,60

5

39,60

5

39,60

6

39,60

6

91

De Luca Corrado

39,40

5

92

De Luca Corrado

39,40

6

93

De Luca Corrado

39,40

6

94

De Luca Corrado

39,40

6

95

De Luca Corrado

39,40

6

96

De Luca Corrado

39,40

8

97

De Luca Corrado

39,40

9

98

Viganò Sara

39,10

6

Viganò Sara

39,10

6

37,70

6

37,70

6

37,70

6

99
100
101
102

Marcolin
Valentina
Marcolin
Valentina
Marcolin
Valentina
Tobaldini
Simonetta

37,60

9

104 Trevisan Daniele

37,40

6

105 Trevisan Daniele

37,40

7

106 Trevisan Daniele

37,40

7

107 Trevisan Daniele

37,40

7

108 Trevisan Daniele

37,40

7

103

109 Trevisan Daniele

37,40

8

110 Trevisan Daniele

37,40

8

111 Breda Jacopo

37,35

3

De Marchi
112
Martina

37,25

6

113 Lavolta Elisa

36,65

6

114 Lavolta Elisa

36,65

6

115 Lavolta Elisa

36,65

6

116 Lavolta Elisa

36,65

6

Mazzonetto
Pietro Paolo

36,60

2

36,10

2

117

118 Visentin Andrea

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 8
Berica

06.05

DIS_2

06.06

DIS_2

06.17

DIS_4

DIS_2_AMMG_5

Allegato B

Comune Di Rubano

Rubano

1

*

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

*

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

2

*

2

*

1

*

1

*

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

Comuni:Arcugnano, Castegnero, Grisignano Di Zocco,
Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni di: Adria, Pettorazza Grimani e Papozze

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni di: Porto Viro, Loreo e Rosolina

una zona nel Comune di
Rosolina

1

*

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

Piove Di Sacco

1

*

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

*

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Comune di Lendinara

Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

2

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1
2
2

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Camponogara
Campolongo Maggiore

1

*

2

*

06.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

09.08

DIS_3

DIS_2_AMMG_4

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

*

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

*

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

*

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

*

Este

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo
Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna, San Bonifacio,
Soave

2

2
5

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

2

*

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

*

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

*

07.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni : Breganze/Calvene/Fara Vicentino/Lugo di
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/Villaverla/Zugliano

Zugliano

1

*

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

Schio

1

*

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

Thiene

1

*

07.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

1

*

2

*

1

*

Mira

1

*

2

*

1

*

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

Comuni:Arcugnano, Castegnero, Grisignano Di Zocco,
Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

*

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

*

06.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

*

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_7

Comuni di: Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia,
Volpago del Montello

1

*

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

1

*

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Nervesa della Battaglia

**
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02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano Veneto;

2

09.11

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

Zevio frazione Campagnola

1

09.12

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

1

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

1

*

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

2

*

35,40

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

1

*

35,40

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

2

*

126 Poletto Chiara

35,00

8

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

127 Campana Carla

34,40

8

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni :Vicenza

4

*

128 Polo Samantha

34,20

2

02.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di: Santa Lucia di Piave, Susegana

1

*

08.12

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni: Arzignano

2

*

01.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_10

Comuni di Alpago, Chies d’Alpago, Tambre

1

*

05.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comune di: Badia Polesine

1

*

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni di: Adria, Pettorazza Grimani e Papozze

2

*

119 Visentin Andrea

36,10

2

120 Pattarello Mario

36,10

9

121 Pattarello Mario

36,10

9

122 Stefanini Giorgio

35,85

2

123 Stefanini Giorgio

35,85

124

Franceschini
Enrica

125

Franceschini
Enrica

129 Concato Diletta

33,90

8

130 Peterle Enrico

33,10

1

32,60

5

32,60

5

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta
Tobaldini
Simonetta

32,60

9

32,60

9

32,60

9

32,60

9

32,60

9

32,60

9

32,60

9

32,60

9

32,60

9

142 Gamba Sergio

32,45

7

143 Gamba Sergio

32,45

7

32,25

6

32,25

6

32,25

6

32,25

6

32,25

8

141

144
145
146
147
148

De Marchi
Martina
De Marchi
Martina
De Marchi
Martina
De Marchi
Martina
De Marchi
Martina

149 Dainese Serena

31,00

6

150 Dainese Serena

31,00

6

151 Dainese Serena

31,00

6

152 Dainese Serena

31,00

6

153 Dainese Serena

31,00

6

154 Dainese Serena

31,00

6

155 Dainese Serena

31,00

6

156 Macchi Anna

30,80

7

157 Macchi Anna

30,80

7

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

Allegato B

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana

Mogliano Veneto;

Mogliano Veneto;

Santa Lucia di Piave

Tambre e Chies d’Alpago

*

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni: Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo

6

*

09.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni: Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli

2

*

6

*

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona (circoscrizione 4-5)

09.11

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

1

*

09.12

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

1

*

09.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni: Isola Rizza, Oppeano e San Pietro di Morubio

2

*

09.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni: Bovolone, Concamarise, Salizzole

2

*

DIS_3_AMMG_7

Comuni: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Minerbe, Roverchiara, Terrazzo

Roverchiara

1

*
*

09.19

DIS_3

Zevio frazione Campagnola

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG_8

Comuni: Castagnaro, Villa Bartolomea

Villa Bartolomea

1

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

Thiene

1

07.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

*

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

1

*

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni: Cittadella

1

*

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMMG_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

*

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

2

*

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

*

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

2. Padova Nord

1

*

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

*

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

Piove Di Sacco

1

*

Este

2

*

**

1

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

Schio

1

07.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

1
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Allegato B

158

Franceschini
Enrica

30,40

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni di: Istrana, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

*

159

Franceschini
Enrica

30,40

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni di: Monastier di Treviso, Roncade, Zenson di
Piave

Monastier di Treviso

1

*

160

Franceschini
Enrica

30,40

3

Azienda ULSS 3
Serenissima

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Mestre Centro

1

*

161

Franceschini
Enrica

30,40

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.01

DIS 1

DIS_1_AMMG _1:

Comuni di Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di Piave

1

*

162

Franceschini
Enrica

30,40

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

*

163 Poletto Chiara

30,00

8

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni :Vicenza

4

*

164 Crivellin Chiara

29,50

3

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1

*

165 Crivellin Chiara

29,50

6

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

*

166 Crivellin Chiara

29,50

6

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

*

167 Crivellin Chiara

29,50

6

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

*

168 Crivellin Chiara

29,50

6

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

*

169 Campana Carla

29,40

8

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

1

*

170 Campana Carla

29,40

8

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

1

*

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica

Comuni :Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo
Comuni :Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

171 Albano Girolamo

28,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

172 Pivato Mattia

28,70

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni di: Istrana, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

173 Pivato Mattia

28,70

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

174 Pivato Mattia

28,70

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano Veneto;

2

*

175 Pivato Mattia

28,70

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni di: Monastier di Treviso, Roncade, Zenson di
Piave

Monastier di Treviso

1

*

176 Pivato Mattia

28,70

3

Azienda ULSS 3
Serenissima

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Mestre Centro

1

*

28,70

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

*

28,60

6

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2. Padova Nord

1

28,60

6

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

28,50

8

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Comuni:Albettone, Barbarano Mossano, Nanto, Villaga

177 Pivato Mattia
Casella
Francesca
Casella
179
Francesca
Magon
180
Alessandro
Rampazzo
181
Giovanna
178

28,40

6

182 Peterle Enrico

28,10

1

183 Peterle Enrico

28,10

3

184 Peterle Enrico

28,10

3

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni di: Istrana, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

Morgano

1

*

1

*

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi e Soverzene

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

1
2. Padova Nord

1
2

*

Noale – Frazione Briana

1

*

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

*

Pedemonte-Lastebasse

1

185 Gamba Sergio

27,45

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

186 Gamba Sergio

27,45

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Valdastico

1

187 Gamba Sergio

27,45

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Velo D’Astico

1

188 Gamba Sergio

27,45

7

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

Schio

1

189 Gamba Sergio

27,45

7

07.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

190 Gamba Sergio

27,45

8

Comuni :Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo

191 Dossi Francesca

26,00

6

192 Dossi Francesca

26,00

6

Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

1
2
2. Padova Nord

1

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1
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193 Parrino Claudia

25,80

7

194 Parrino Claudia

25,80

7

25,00

3

25,00

3

25,00

3

25,00

3

23,85

1

Zannato
Raffaella
Zannato
196
Raffaella
Zannato
197
Raffaella
Zannato
198
Raffaella
195

199 Albano Girolamo

Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 1
Dolomiti

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

07.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

01.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Feltre, Pedavena, Seren del Grappa, Alano di
Piave, Quero Vas

1
Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

Campolongo Maggiore

1
4

23,85

2

201 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano Veneto;

2

202 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni di: Monastier di Treviso, Roncade, Zenson di
Piave

Monastier di Treviso

1

203 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di: Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

1

204 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di: Santa Lucia di Piave, Susegana

Santa Lucia di Piave

1

205 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

Asolo;

1

206 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

Maser

1

207 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

Comuni di: Altivole, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

208 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.12

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Comuni di: Caerano di San Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

209 Albano Girolamo

23,85

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_7

Comuni di: Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia,
Volpago del Montello

Nervesa della Battaglia

1

210 Albano Girolamo

23,85

3

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Quarto D’altino – Località
Portegrandi

1

211 Albano Girolamo

23,85

3

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

212 Albano Girolamo

23,85

3

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

213 Albano Girolamo

23,85

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.01

DIS 1

DIS_1_AMMG _1:

Comuni di Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di Piave

1

214 Albano Girolamo

23,85

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

215 Albano Girolamo

23,85

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

3

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

23,60

6

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

DIS_2_AMMG_2

1

200 Albano Girolamo

Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca
Casella
Francesca

DIS_2

Schio

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

02.02

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Allegato B

1

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

Piove Di Sacco

1

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

1

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni: Cittadella

1

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMMG_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

06.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Comuni: San Martino Di Lupari

1

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

06.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

06.15

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

Comuni: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia

1

06.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Comuni: Campodarsego E Villanova Di Camposampiero

1

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

2
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Allegato B

231

Casella
Francesca

23,60

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.18

DIS_5

DIS_5_AMMG_1

Comuni: Borgo Veneto, Casale Di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana,
Urbana

232

Casella
Francesca

23,60

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Este

2

233

Casella
Francesca

23,60

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.20

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto Euganeo

1

234

Casella
Francesca

23,60

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.21

DIS_5

DIS_5_AMMG_3

Comuni: Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella

235

Magon
Alessandro

23,50

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

236

Magon
Alessandro

23,50

8

Azienda ULSS 8
Berica

08.09

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni:Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia Dei Berici,
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano

237

Rampazzo
Giovanna

23,40

5

Azienda ULSS 5
Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

Comune di Lendinara

Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

2

23,40

6

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2
2

Rampazzo
Giovanna
Rampazzo
239
Giovanna
Rampazzo
240
Giovanna
238

241

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

Rampazzo
Giovanna

Rampazzo
Giovanna
Rampazzo
Giovanna
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro
Carraro
Alessandro

23,40

6

23,40

6

23,40

6

23,40

8

23,40

9

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

21,10

3

255 Dossi Francesca

21,00

3

256 Dossi Francesca

21,00

3

257 Dossi Francesca

21,00

3

258 Dossi Francesca

21,00

3

259 Dossi Francesca

21,00

3

260 Dossi Francesca

21,00

3

261 Dossi Francesca

21,00

3

262 Dossi Francesca

21,00

3

263 Dossi Francesca

21,00

3

264 Dossi Francesca

21,00

3

265 Dossi Francesca

21,00

3

266 Dossi Francesca

21,00

3

254

267 Dossi Francesca

21,00

3

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 6
Euganea

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

06.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana
Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

1

1

Selvazzano

1

1

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Este

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

09.08

DIS_3

DIS_2_AMMG_4

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale – Frazione Briana

1

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

1

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

Mira

1

Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo
Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna, San Bonifacio,
Soave

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

2

2
5

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Campolongo Maggiore

1

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Mestre Centro

1

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Bissuola

1

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Malcontenta

1

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Dese

1

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Comuni di Martellago, Spinea

Spinea

1

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale – Frazione Briana

1

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

1

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

Mira

1

DIS_3_AMMG_6

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Camponogara

1

03.14

DIS_3
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268 Dossi Francesca

21,00

3

269 Dossi Francesca

21,00

3

270 Dossi Francesca

21,00

6

271 Dossi Francesca

21,00

6

272 Dossi Francesca

21,00

6

273 Dossi Francesca

21,00

6

274 Dossi Francesca

21,00

6

275 Dossi Francesca

21,00

6

276 Dossi Francesca

21,00

6

277 Dossi Francesca

21,00

6

278 Dossi Francesca

21,00

6

279 Dossi Francesca

21,00

6

Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Allegato B

03.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Vigonovo

1

03.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Campolongo Maggiore

1

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

1

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMMG_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

06.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Comuni: San Martino Di Lupari

1

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

06.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

06.15

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

Comuni: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia

1

06.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Comuni: Campodarsego E Villanova Di Camposampiero

1

280 Dossi Francesca

21,00

6

281 Dossi Francesca

21,00

6

282 Parrino Claudia

20,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni : Breganze/Calvene/Fara Vicentino/Lugo di
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/Villaverla/Zugliano

Zugliano

1

283 Parrino Claudia

20,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Pedemonte-Lastebasse

1

284 Parrino Claudia

20,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Valdastico

1

285 Parrino Claudia

20,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Velo D’Astico

1

286 Parrino Claudia

20,80

7

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

Thiene

1

287 Parrino Claudia

20,80

7

07.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

288 Parrino Claudia

20,80

8

20,00

3

20,00

3

Zannato
Raffaella
Zannato
290
Raffaella
Zannato
291
Raffaella
Zannato
292
Raffaella
289

293

Zannato
Raffaella

20,00

3

20,00

3

20,00

4

294 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

295 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

296 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 4
Veneto Orientale
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 1
Dolomiti

297 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

Azienda ULSS 1
Dolomiti

298 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

Azienda ULSS 1
Dolomiti

299 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

300 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

301 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

302 Abdul Jabbar Alì

16,15

1

303 Abdul Jabbar Alì

304 Abdul Jabbar Alì

16,15
16,15

1

2

Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 1
Dolomiti
Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni:Recoaro Terme, Valdagno

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

1
1
Mestre Centro

1

Comuni di Martellago, Spinea

Spinea

1
1

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

Mira

1

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

01.02

DIS_1

DIS_1AMMG_4

01.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni di Cortina d’Ampezzo , Borca di Cadore, Vodo di
Cadore , San Vito di Cadore
Comuni di Pieve di Cadore, Calalzo, Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore
Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo, Rocca
Pietore e Selva di Cadore

1
1
Selva di Cadore

1

DIS_1_AMMG_8

Comuni di Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Taibon
Agordino, Voltago Agordino , Rivamonte Agordino

Voltago Agordino

1

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Comuni di Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Taibon
Agordino, Voltago Agordino , Rivamonte Agordino

Taibon Agordino

1

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi e Soverzene

01.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_10

Comuni di Alpago, Chies d’Alpago, Tambre

01.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni di Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi, Santa
Giustina, Sedico e Sospirolo

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di Mel, Trichiana, Lentiai

DIS_2_AMMG_3

Comuni di Feltre, Pedavena, Seren del Grappa, Alano di
Piave, Quero Vas

DIS_1_AMMG_6

Comuni di: Istrana, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

01.04

DIS_1

01.05

01.10

02.01

DIS_2

DIS_1

2
Tambre e Chies d’Alpago

1
3

Mel

1
4

Morgano

1
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305 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

306 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano Veneto;

2

307 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni di: Monastier di Treviso, Roncade, Zenson di
Piave

Monastier di Treviso

1

308 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di: Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

1

309 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di: Santa Lucia di Piave, Susegana

Santa Lucia di Piave

1

Crespano del Grappa;

2

Monfumo

1

Comuni di: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno
Comuni di: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

1

310 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.07

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

311 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

312 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

Asolo;

1

313 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

Maser

1

314 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

Comuni di: Altivole, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

315 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.12

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Comuni di: Caerano di San Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

316 Abdul Jabbar Alì

16,15

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_7

Comuni di: Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia,
Volpago del Montello

Nervesa della Battaglia

1

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Mestre Centro

1

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Bissuola

1

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Malcontenta

1

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Dese

1
1

317 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

318 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

319 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

320 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

321 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

322 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

323 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

324 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

325 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

326 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

327 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

328 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

329 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

330 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

331 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

332 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

333 Abdul Jabbar Alì

16,15

3

334 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

335 Abdul Jabbar Alì

16,15

336 Abdul Jabbar Alì

Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Quarto D’altino – Località
Portegrandi

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Comuni di Martellago, Spinea

Spinea

1

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale – Frazione Briana

1

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1
1

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di Mira

Mira

1

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.01

DIS 1

DIS_1_AMMG _1:

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS 1

16,15

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.03

337 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

338 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

339 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

Campolongo Maggiore

1

Comuni di Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di Piave

1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

3

04.04

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di Mosto

Ceggia

1

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.05

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di Mosto

Eraclea

2

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

Comuni di San Stino di Livenza, Annone Veneto e Caorle

San Stino di Livenza

2
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340 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.07

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

Comuni di San Stino di Livenza, Annone Veneto e Caorle

Caorle

1

341 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.08

DIS 1

DIS_1_AMMG _6

Comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro

Portogruaro

2

342 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.09

DIS 1

DIS_1_AMMG _6

Comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro

Concordia Sagittaria

2

Comuni di Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento e
Cinto Caomaggiore
Teglio Veneto
Comuni di Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento e
San Michele al Tagliamento
Teglio Veneto
Comuni di: Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano
e Melara;

343 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.10

DIS 1

DIS_1_AMMG _7

344 Abdul Jabbar Alì

16,15

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.11

DIS 1

DIS_1_AMMG _7

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

05.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comune di: Badia Polesine

1

345 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

Azienda ULSS 5
Polesana

346 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

Azienda ULSS 5
Polesana

347 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

348 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

349 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

350 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

351 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

352 Abdul Jabbar Alì

16,15

5

353 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

354 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

355 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

356 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

357 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

358 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

359 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

360 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

361 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

362 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

363 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

364 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

365 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

366 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

367 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

368 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

369 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Comune di Lendinara

Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

1

2

1

2

1

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Comuni di: Costa di Rovigo, Arquà Polesine, Frassinelle
Polesine, Villamarzana e Bosaro

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni di: Boara Pisani, Rovigo e San Martino di Venezze

3

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_10

Comuni di: Polesella, Guarda Veneta, Pontecchio
Polesine, Crespino e Villanova Marchesana

1

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni di: Adria, Pettorazza Grimani e Papozze

2
una zona nel Comune di
Rosolina

1

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni di: Porto Viro, Loreo e Rosolina

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

2. Padova Nord

1

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

Piove Di Sacco

1

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

1

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni: Cittadella

1

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMMG_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

06.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Comuni: San Martino Di Lupari

1

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

06.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

06.15

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

Comuni: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia

1

06.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Comuni: Campodarsego E Villanova Di Camposampiero

1

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

2

1

06.18

DIS_5

DIS_5_AMMG_1

Comuni: Borgo Veneto, Casale Di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana,
Urbana

370 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

Azienda ULSS 6
Euganea

371 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Este

2

372 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.20

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto Euganeo

1

373 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.21

DIS_5

DIS_5_AMMG_3

Comuni: Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella

1

374 Abdul Jabbar Alì

16,15

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMMG_4

Comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli Di Sopra,
Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2
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375 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni :Bassano del Grappa / Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica /Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/ Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/ Valstagna

6

376 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/ Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano Veneto/ Tezze sul Brenta

4

377 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni : Breganze/Calvene/Fara Vicentino/Lugo di
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/Villaverla/Zugliano

Zugliano

1

378 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Pedemonte-Lastebasse

1

379 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Valdastico

1

380 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Velo D’Astico

1

381 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

Schio

1

382 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

07.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

383 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

384 Abdul Jabbar Alì

16,15

7

07.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

1

385 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Comuni :Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo

2

386 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina

2

Comuni :Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

387 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

388 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

389 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

390 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

1
Thiene

Comuni :Vicenza

1

4

Comuni :Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino
Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

1
2

391 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

Azienda ULSS 8
Berica

392 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

Azienda ULSS 8
Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Comuni:Albettone, Barbarano Mossano, Nanto, Villaga

1

393 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

Azienda ULSS 8
Berica

08.09

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni:Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia Dei Berici,
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano

1

394 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni:Recoaro Terme, Valdagno

1
1

395 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

396 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

397 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

398 Abdul Jabbar Alì

16,15

8

399 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

400 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

401 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

402 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

403 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

404 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

405 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

406 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

407 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

408 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

409 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

Comuni:Arcugnano, Castegnero, Grisignano Di Zocco,
Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

1

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni: Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole
Vicentino, San Pietro Mussolino

08.12

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni: Arzignano

2

08.13

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comuni: Brendola, Montecchio Maggiore

1

08.14

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comuni: Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona

1
3

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Comuni: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo,
Roverè Veronese, Velo Veronese

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Grezzana, Verona (circoscrizione 8)

2

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni: Verona (circoscrizione 1-2-3)

8
6

2

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni: Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni: Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, San
Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone,
Roncà, San Giovanni Ilarione, Vestenanova

09.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

09.08

DIS_3

DIS_2_AMMG_4

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

09.11

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

San Giovanni Ilarione

Comuni: Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli

2

Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Albaredo d’Adige, Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella, Zimella
Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona (circoscrizione 4-5)
Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

1

5
3
6
Zevio frazione Campagnola

1
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410 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

411 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

412 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

Allegato B

09.12

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

1

09.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni: Isola Rizza, Oppeano e San Pietro di Morubio

2

09.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni: Bovolone, Concamarise, Salizzole

2

09.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Angiari, Legnago

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comuni: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Minerbe, Roverchiara, Terrazzo

Roverchiara

1

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG_8

Comuni: Castagnaro, Villa Bartolomea

Villa Bartolomea

1

413 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

414 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

415 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

416 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

417 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

418 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

419 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.21

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Affi

1

420 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.22

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Cavaion Veronese

1

421 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.23

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Costermano

1

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Ferrara di Monte Baldo

1

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Fumane

1

09.26

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Rivoli Veronese

1

2

422 Abdul Jabbar Alì

423 Abdul Jabbar Alì

16,15

16,15

09.24

09.25

DIS_4

DIS_4

Gazzo Veronese

1

1

424 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

425 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.27

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Garda

426 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.28

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Malcesine

427 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.29

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Pastrengo

428 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.30

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Peschiera del Garda

429 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.31

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

San Zeno di Montagna

1

430 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.32

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Sommacampagna

1

431 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.33

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Sona

1

1
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432 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.34

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Torri del Benaco

1

433 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.35

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Erbè

1

434 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.36

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Isola della Scala

435 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.37

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Mozzecane

1

436 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.38

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Nogarole Rocca

1

437 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.39

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Povegliano Veronese

1

438 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.40

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Trevenzuolo

1

439 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.41

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Valeggio sul Mincio

1

440 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.42

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Vigasio

1

441 Abdul Jabbar Alì

16,15

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.43

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Villafranca di Verona

1

442

Gemignani
Stefania

11,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di: Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

1

*

443

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni di: Istrana, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

*

444

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

1

*

445

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano Veneto;

2

*

446

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni di: Monastier di Treviso, Roncade, Zenson di
Piave

Monastier di Treviso

1

*

447

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.05

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di: Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

1

*

448

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di: Santa Lucia di Piave, Susegana

Santa Lucia di Piave

1

*

449

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.07

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Crespano del Grappa;

2

*

450

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Monfumo

1

*

451

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

Asolo;

1

*

452

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

Maser

1

*

453

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

Comuni di: Altivole, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

*

454

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.12

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Comuni di: Caerano di San Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

*

455

Mazzarella
Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_7

Comuni di: Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia,
Volpago del Montello

Nervesa della Battaglia

1

*

10,80

3

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Mestre Centro

1

*

10,80

3

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Bissuola

1

*

10,80

3

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Malcontenta

1

*

Mazzarella
Antonella
Mazzarella
457
Antonella
Mazzarella
458
Antonella

456

Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

Comuni di: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno
Comuni di: Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno
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459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

10,80

3

Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Allegato B

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Dese

1

*

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Quarto D’altino – Località
Portegrandi

1

*

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Comuni di Martellago, Spinea

Spinea

1

*

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

*

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale – Frazione Briana

1

*

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

*

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1

*

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

1

*

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

*

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Comuni di Mira
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Mira

1

*

Camponogara

1

*

Campagna Lupia

1

*

Vigonovo

1

*

Campolongo Maggiore

1

*

473

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.01

DIS 1

DIS_1_AMMG _1:

Comuni di Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di Piave

1

*

474

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

*

475

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

3

*

476

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.04

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di Mosto

Ceggia

1

*

477

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.05

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di Mosto

Eraclea

2

*

478

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

Comuni di San Stino di Livenza, Annone Veneto e Caorle

San Stino di Livenza

2

*

479

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.07

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

Comuni di San Stino di Livenza, Annone Veneto e Caorle

Caorle

1

*

480

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.08

DIS 1

DIS_1_AMMG _6

Comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro

Portogruaro

2

*

481

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.09

DIS 1

DIS_1_AMMG _6

Comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro

Concordia Sagittaria

2

*

482

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.10

DIS 1

DIS_1_AMMG _7

Cinto Caomaggiore

1

*

483

Mazzarella
Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.11

DIS 1

DIS_1_AMMG _7

San Michele al Tagliamento

2

*

10,80

6

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

*

10,80

6

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

*

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

2. Padova Nord

1

*

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

10,80

6

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni di Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto
Comuni di Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

1

*

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

*

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

*

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

*

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

Piove Di Sacco

1

*

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

*

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

1

*

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni: Cittadella

1

*

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMMG_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

*

06.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Comuni: San Martino Di Lupari

1

*

DIS_4_AMMG_6

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

*

06.14

DIS_4
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Mazzarella
Antonella
Mazzarella
499
Antonella
Mazzarella
500
Antonella

498

10,80

6

10,80

6

10,80

6

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

06.15

DIS_4

06.16
06.17

Allegato B

DIS_4_AMMG_8

Comuni: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia

1

*

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Comuni: Campodarsego E Villanova Di Camposampiero

1

*

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

2

*

1

*

501

Mazzarella
Antonella

10,80

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.18

DIS_5

DIS_5_AMMG_1

Comuni: Borgo Veneto, Casale Di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana,
Urbana

502

Mazzarella
Antonella

10,80

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

503

Mazzarella
Antonella

10,80

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.20

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto Euganeo

1

*

504

Mazzarella
Antonella

10,80

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.21

DIS_5

DIS_5_AMMG_3

Comuni: Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella

1

*

505

Mazzarella
Antonella

10,80

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMMG_4

Comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli Di Sopra,
Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

*

506

Mazzarella
Antonella

10,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni :Bassano del Grappa / Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica /Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/ Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/ Valstagna

6

*

507

Mazzarella
Antonella

10,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/ Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano Veneto/ Tezze sul Brenta

4

*

508

Mazzarella
Antonella

10,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni : Breganze/Calvene/Fara Vicentino/Lugo di
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/Villaverla/Zugliano

Zugliano

1

*

509

Mazzarella
Antonella

10,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Pedemonte-Lastebasse

1

*

510

Mazzarella
Antonella

10,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Valdastico

1

*

511

Mazzarella
Antonella

10,80

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Velo D’Astico

1

*

10,80

7

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

Schio

1

*

10,80

7

07.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

1

*

10,80

7

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

1

*

10,80

7

07.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

1

*

3

*

512
513
514
515
516
517
518
519

Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

Mazzarella
520
Antonella

10,80

Mazzarella
Antonella

10,80

521

522
523
524
525
526
527
528

Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Comuni: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo,
Roverè Veronese, Velo Veronese

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Grezzana, Verona (circoscrizione 8)

2

*

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni: Verona (circoscrizione 1-2-3)

8

*

DIS_1_AMMG_4

Comuni: Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo

6

*

2

*

1

*

2

*

5

*

3

*

6

*

1

*

09.04

DIS_1

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni: Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, San
Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone,
Roncà, San Giovanni Ilarione, Vestenanova

09.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

Thiene

San Giovanni Ilarione

Comuni: Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli
Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Albaredo d’Adige, Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella, Zimella
Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona (circoscrizione 4-5)

09.08

DIS_3

DIS_2_AMMG_4

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

09.11

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

09.12

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

1

*

09.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni: Isola Rizza, Oppeano e San Pietro di Morubio

2

*

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

Zevio frazione Campagnola
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529
530
531
532
533
534
535

536

Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella
Mazzarella
Antonella

Mazzarella
Antonella

Mazzarella
537
Antonella

Mazzarella
538
Antonella

Mazzarella
539
Antonella

Mazzarella
540
Antonella

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

9

10,80

10,80

10,80

10,80

10,80

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

Allegato B

09.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni: Bovolone, Concamarise, Salizzole

2

09.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

*

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

*

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

*

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Angiari, Legnago

1

*

Comuni: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Minerbe, Roverchiara, Terrazzo

Roverchiara

1

*

Gazzo Veronese

*

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG_8

Comuni: Castagnaro, Villa Bartolomea

Villa Bartolomea

1

*

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Affi

1

*

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Cavaion Veronese

1

*

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Costermano

1

*

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Ferrara di Monte Baldo

1

*

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Fumane

1

*

Rivoli Veronese

1

*

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.26

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

09.21

09.22

09.23

09.24

09.25

DIS_4

DIS_4

DIS_4

DIS_4

DIS_4

Mazzarella
541
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

542

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.27

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Garda

2

*

543

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.28

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Malcesine

1

*

544

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.29

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Pastrengo

1

*

545

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.30

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Peschiera del Garda

1

*

546

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.31

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

San Zeno di Montagna

1

*

547

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.32

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Sommacampagna

1

*

548

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.33

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Sona

1

*
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549

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.34

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Torri del Benaco

1

*

550

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.35

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Erbè

1

*

551

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.36

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Isola della Scala

2

*

552

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.37

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Mozzecane

1

*

553

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.38

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Nogarole Rocca

1

*

554

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.39

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Povegliano Veronese

1

*

555

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.40

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Trevenzuolo

1

*

556

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.41

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Valeggio sul Mincio

1

*

557

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.42

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Vigasio

1

*

558

Mazzarella
Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.43

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Villafranca di Verona

1

*

559 Masi Vincenzo

10,10

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

*

560 Masi Vincenzo

10,10

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

3

*

561 Masi Vincenzo

10,10

6

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

2. Padova Nord

1

*

562 Masi Vincenzo

10,10

6

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

*

563 Masi Vincenzo

10,10

8

564 Masi Vincenzo

10,10

9

565 Masi Vincenzo

10,10

9

566 Masi Vincenzo

10,10

9

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni :Vicenza

4

*

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni: Verona (circoscrizione 1-2-3)

8

*

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

6

*

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

6

*

Comuni: Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo
Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona (circoscrizione 4-5)

567 Vaselli Giovanni

7,00

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

568 Vaselli Giovanni

7,00

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

569 Vaselli Giovanni

7,00

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni di: Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano Veneto;

2

570 Vaselli Giovanni

7,00

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni di: Monastier di Treviso, Roncade, Zenson di
Piave

Monastier di Treviso

1

571 Vaselli Giovanni

7,00

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni di: Santa Lucia di Piave, Susegana

Santa Lucia di Piave

1

572 Vaselli Giovanni

7,00

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

Asolo;

1

573 Vaselli Giovanni

7,00

3

03.01

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Mestre Centro

1

574 Vaselli Giovanni

7,00

3

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Bissuola

1

575 Vaselli Giovanni

7,00

3

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Malcontenta

1

576 Vaselli Giovanni

7,00

3

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Località Dese

1
1
1

577 Vaselli Giovanni

7,00

3

578 Vaselli Giovanni

7,00

3

Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

02.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni di: Istrana, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

1

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Comuni di Marcon, Quarto D’altino, Venezia

Quarto D’altino – Località
Portegrandi

03.06

DIS_3

DIS_3_AMMG_1

Comuni di Martellago, Spinea

Spinea

17 di 21

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
253
_______________________________________________________________________________________________________

Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento 2° semestre 2018
579 Vaselli Giovanni

7,00

3

580 Vaselli Giovanni

7,00

3

581 Vaselli Giovanni

7,00

3

582 Vaselli Giovanni

7,00

3

583 Vaselli Giovanni

7,00

3

584 Vaselli Giovanni

7,00

3

585 Vaselli Giovanni

7,00

3

586 Vaselli Giovanni

7,00

3

587 Vaselli Giovanni

7,00

3

588 Vaselli Giovanni

7,00

3

589 Vaselli Giovanni

7,00

3

590 Vaselli Giovanni

7,00

4

591 Vaselli Giovanni

7,00

592 Vaselli Giovanni

Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima
Azienda ULSS 3
Serenissima

Allegato B

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Salzano

1

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale – Frazione Briana

1

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

Noale

1

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di Sala

1

03.11

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala

Mirano – Frazione
Scaltenigo

1

03.12

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

03.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

03.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

03.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.01

DIS 1

DIS_1_AMMG _1:

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.02

DIS 1

7,00

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.03

593 Vaselli Giovanni

7,00

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

594 Vaselli Giovanni

7,00

4

595 Vaselli Giovanni

7,00

596 Vaselli Giovanni

Comuni di Mira
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’, Vigonovo

Mira

1

Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

Campolongo Maggiore

1

Comuni di Fossalta di Piave, Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di Piave

1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Jesolo

7

DIS 1

DIS_1_AMMG _3

Comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

3

04.04

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di Mosto

Ceggia

1

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.05

DIS 1

DIS_1_AMMG _4

comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di Mosto

Eraclea

2

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

Comuni di San Stino di Livenza, Annone Veneto e Caorle

San Stino di Livenza

2

7,00

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.07

DIS 1

DIS_1_AMMG _5

Comuni di San Stino di Livenza, Annone Veneto e Caorle

Caorle

1

597 Vaselli Giovanni

7,00

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.08

DIS 1

DIS_1_AMMG _6

Comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro

Portogruaro

2

598 Vaselli Giovanni

7,00

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.09

DIS 1

DIS_1_AMMG _6

Comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro

Concordia Sagittaria

2

599 Vaselli Giovanni

7,00

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.10

DIS 1

DIS_1_AMMG _7

600 Vaselli Giovanni

7,00

4

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

04.11

DIS 1

DIS_1_AMMG _7

601 Vaselli Giovanni

7,00

5

Azienda ULSS 5
Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

602 Vaselli Giovanni

7,00

5

Azienda ULSS 5
Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

603 Vaselli Giovanni

7,00

5

05.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comune di: Badia Polesine

1

604 Vaselli Giovanni

7,00

5

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Comuni di: Costa di Rovigo, Arquà Polesine, Frassinelle
Polesine, Villamarzana e Bosaro

1

605 Vaselli Giovanni

7,00

5

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni di: Boara Pisani, Rovigo e San Martino di Venezze

3

606 Vaselli Giovanni

7,00

5

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_10

Comuni di: Polesella, Guarda Veneta, Pontecchio
Polesine, Crespino e Villanova Marchesana

1

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni di: Adria, Pettorazza Grimani e Papozze

607 Vaselli Giovanni

7,00

5

608 Vaselli Giovanni

7,00

5

609 Vaselli Giovanni

7,00

6

610 Vaselli Giovanni

7,00

6

611 Vaselli Giovanni

7,00

6

612 Vaselli Giovanni

7,00

6

613 Vaselli Giovanni

7,00

6

614 Vaselli Giovanni

7,00

6

615 Vaselli Giovanni

7,00

6

Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 5
Polesana
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Comuni di Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento e
Cinto Caomaggiore
Teglio Veneto
Comuni di Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento e
San Michele al Tagliamento
Teglio Veneto
Comuni di: Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano
e Melara;

Comune di Lendinara

Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

1

2

1

2

2

05.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni di: Porto Viro, Loreo e Rosolina

una zona nel Comune di
Rosolina

06.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

1

Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

Comuni Padova;2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest (Brentella – Valsugana)

2. Padova Nord

1

6. Padova Ovest Vincolo
Monta’

1

Rubano

1

06.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

06.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comune Di Rubano

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1
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616 Vaselli Giovanni

7,00

6

617 Vaselli Giovanni

7,00

6

618 Vaselli Giovanni

7,00

6

619 Vaselli Giovanni

7,00

6

620 Vaselli Giovanni

7,00

6

621 Vaselli Giovanni

7,00

6

622 Vaselli Giovanni

7,00

6

623 Vaselli Giovanni

7,00

6

624 Vaselli Giovanni

7,00

6

625 Vaselli Giovanni

7,00

6

Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea
Azienda ULSS 6
Euganea

Allegato B

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMMG_4

Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco

Piove Di Sacco

1

06.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni:Legnaro, Polverara, S. Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Fontaniva, San Giorgio In Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

1

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni: Cittadella

1

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMMG_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

06.13

DIS_4

DIS_4_AMMG_5

Comuni: San Martino Di Lupari

1
2

06.14

DIS_4

DIS_4_AMMG_6

Comuni: San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

06.15

DIS_4

DIS_4_AMMG_8

Comuni: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia

1

06.16

DIS_4

DIS_4_AMMG_9

Comuni: Campodarsego E Villanova Di Camposampiero

1

06.17

DIS_4

DIS_4_AMMG_14

Comuni: Campodoro, Villafranca Padovana

2

1

06.18

DIS_5

DIS_5_AMMG_1

Comuni: Borgo Veneto, Casale Di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana,
Urbana

626 Vaselli Giovanni

7,00

6

Azienda ULSS 6
Euganea

627 Vaselli Giovanni

7,00

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.19

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Este

2

628 Vaselli Giovanni

7,00

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.20

DIS_5

DIS_5_AMMG_2

Comuni: Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Piacenza
D’adige, Ponso, Sant’elena, Sant’urbano, Vescovana,
Vighizzolo D’este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto Euganeo

1

629 Vaselli Giovanni

7,00

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.21

DIS_5

DIS_5_AMMG_3

Comuni: Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella

1

630 Vaselli Giovanni

7,00

6

Azienda ULSS 6
Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMMG_4

Comuni: Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli Di Sopra,
Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

631 Vaselli Giovanni

7,00

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni :Bassano del Grappa / Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica /Mason Vicentino/
Molvena/ Nove/ Pianezze/ Pove del Grappa/ San
Nazario/ Schiavon / Solagna/ Valstagna

6

632 Vaselli Giovanni

7,00

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/ Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano Veneto/ Tezze sul Brenta

4

633 Vaselli Giovanni

7,00

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.03

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni : Breganze/Calvene/Fara Vicentino/Lugo di
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/Villaverla/Zugliano

Zugliano

1

634 Vaselli Giovanni

7,00

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Pedemonte-Lastebasse

1

635 Vaselli Giovanni

7,00

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Valdastico

1

636 Vaselli Giovanni

7,00

7

Azienda ULSS 7
Pedemontana

07.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni :Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/Cogollo del
Cengio/ Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

Velo D’Astico

1

637 Vaselli Giovanni

7,00

7

07.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

Schio

1

638 Vaselli Giovanni

7,00

7

07.08

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Comuni Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli dl Pasubio

639 Vaselli Giovanni

7,00

7

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

640 Vaselli Giovanni

7,00

7

07.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni Marano Vicentino/Zanè/Thiene

1

641 Vaselli Giovanni

7,00

8

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Comuni :Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo

2

642 Vaselli Giovanni

7,00

8

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina

2
1
4

643 Vaselli Giovanni

7,00

8

644 Vaselli Giovanni

7,00

8

645 Vaselli Giovanni

7,00

8

646 Vaselli Giovanni

7,00

8

Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni :Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Comuni :Vicenza

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG_5

08.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Comuni :Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino
Comuni: Camisano Vicentino, Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

1
Thiene

1

1
2
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Allegato B

647 Vaselli Giovanni

7,00

8

Azienda ULSS 8
Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_7

Comuni:Arcugnano, Castegnero, Grisignano Di Zocco,
Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

1

648 Vaselli Giovanni

7,00

8

Azienda ULSS 8
Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

Comuni:Albettone, Barbarano Mossano, Nanto, Villaga

1

649 Vaselli Giovanni

7,00

8

Azienda ULSS 8
Berica

08.09

DIS_1

DIS_1_AMMG_9

Comuni:Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia Dei Berici,
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano

1

650 Vaselli Giovanni

7,00

8

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni:Recoaro Terme, Valdagno

1

Comuni: Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole
Vicentino, San Pietro Mussolino

1

651 Vaselli Giovanni

7,00

8

652 Vaselli Giovanni

7,00

8

653 Vaselli Giovanni

7,00

8

654 Vaselli Giovanni

7,00

8

655 Vaselli Giovanni

7,00

9

656 Vaselli Giovanni

7,00

9

657 Vaselli Giovanni

7,00

9

658 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 8
Berica
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

659 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

660 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

661 Vaselli Giovanni

7,00

9

662 Vaselli Giovanni

7,00

9

663 Vaselli Giovanni

7,00

9

664 Vaselli Giovanni

7,00

9

665 Vaselli Giovanni

7,00

9

666 Vaselli Giovanni

7,00

9

667 Vaselli Giovanni

7,00

9

668 Vaselli Giovanni

7,00

9

669 Vaselli Giovanni

7,00

9

670 Vaselli Giovanni

7,00

9

671 Vaselli Giovanni

7,00

9

672 Vaselli Giovanni

7,00

9

673 Vaselli Giovanni

7,00

9

674 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera
Azienda ULSS 9
Scaligera

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

08.12

DIS_2

DIS_2_AMMG_4

Comuni: Arzignano

2

08.13

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

Comuni: Brendola, Montecchio Maggiore

1

08.14

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

Comuni: Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona

1
3

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Comuni: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo,
Roverè Veronese, Velo Veronese

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Comuni: Grezzana, Verona (circoscrizione 8)

2

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Comuni: Verona (circoscrizione 1-2-3)

8

DIS_1_AMMG_4

Comuni: Verona (circoscrizione 6-7), Lavagno, San
Martino Buon Albergo

6

2

09.04

DIS_1

09.05

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni: Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, San
Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago

09.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Comuni: Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone,
Roncà, San Giovanni Ilarione, Vestenanova

09.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

San Giovanni Ilarione

1

Comuni: Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli

2

Comuni: Arcole, Cazzano di Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Albaredo d’Adige, Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella, Zimella
Comuni: Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona (circoscrizione 4-5)

3

09.08

DIS_3

DIS_2_AMMG_4

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_5

5

09.10

DIS_3

DIS_2_AMMG_6

09.11

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

09.12

DIS_3

DIS 3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco All'Adige, Zevio

1

09.13

DIS_3

DIS_3_AMMG_2

Comuni: Isola Rizza, Oppeano e San Pietro di Morubio

2

09.14

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Comuni: Bovolone, Concamarise, Salizzole

2

09.15

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Comuni: Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Angiari, Legnago

1

6
Zevio frazione Campagnola

Gazzo Veronese

1

1

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG_7

Comuni: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Minerbe, Roverchiara, Terrazzo

Roverchiara

1

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG_8

Comuni: Castagnaro, Villa Bartolomea

Villa Bartolomea

1

Affi

1

09.21

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

675 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

676 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.22

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Cavaion Veronese

1

677 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.23

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Costermano

1

678 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.24

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Ferrara di Monte Baldo

1
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679 Vaselli Giovanni

7,00

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

Fumane

1

Rivoli Veronese

1

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.26

DIS_4

DIS_4_AMMG_1

Comuni: Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo

09.25

DIS_4

Allegato B

680 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

681 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.27

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Garda

2

682 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.28

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Malcesine

1

683 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.29

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Pastrengo

1

684 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.30

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Peschiera del Garda

1

685 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.31

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

San Zeno di Montagna

1

686 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.32

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Sommacampagna

1

687 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.33

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Sona

1

688 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.34

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni: Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco

Torri del Benaco

1

689 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.35

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Erbè

1

690 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.36

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Isola della Scala

2

691 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.37

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Mozzecane

1

692 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.38

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Nogarole Rocca

1

693 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.39

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Povegliano Veronese

1

694 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.40

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Trevenzuolo

1

695 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.41

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Valeggio sul Mincio

1

696 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.42

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Vigasio

1

697 Vaselli Giovanni

7,00

9

Azienda ULSS 9
Scaligera

09.43

DIS_4

DIS _4_AMMG_3

Comuni: Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona

Villafranca di Verona

1
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che
hanno acquisito il diploma di specializzazione dopo il 31.01.2017 per
cause indipendenti dalla loro volontà

Num

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

MINORE
RESIDENZA
ETA' ALLA ulss
REGIONE
LAUREA

desc ulss

ALLEGATO C

codice

DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Monfumo

1

02.08

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del Tomba,
Crespano del Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa, Possagno

*

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

*

*

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San
Zenone degli Ezzelini

Asolo;

1

*

*

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_3

Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San
Zenone degli Ezzelini

Maser

1

Feltrin Irene

*

2

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_4

Comuni di: Altivole, Castello di
Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

Tognolo Silvia

*

5

Azienda ULSS 5
Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Comuni di: Adria, Pettorazza Grimani
e Papozze

1

Feltrin Irene

2

Feltrin Irene

3

Feltrin Irene

4

5

2
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Scattolin
Giovanni

9365

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni di Cortina d’Ampezzo
, Borca di Cadore, Vodo di
Cadore , San Vito di Cadore

1

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni di Cortina d’Ampezzo
, Borca di Cadore, Vodo di
Cadore , San Vito di Cadore

1

Stillone
Alessandro

11211

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni di Cortina d’Ampezzo
, Borca di Cadore, Vodo di
Cadore , San Vito di Cadore

1

Sanna
Francesco
Paolo

11789

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni di Cortina d’Ampezzo
, Borca di Cadore, Vodo di
Cadore , San Vito di Cadore

1

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni di Cortina d’Ampezzo
, Borca di Cadore, Vodo di
Cadore , San Vito di Cadore

1

Scattolin
Giovanni

9365

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.02

DIS_1

DIS_1AMMG
_4

Comuni di Pieve di Cadore,
Calalzo, Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore

1

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.02

DIS_1

DIS_1AMMG
_4

Comuni di Pieve di Cadore,
Calalzo, Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore

1

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.02

DIS_1

DIS_1AMMG
_4

Comuni di Pieve di Cadore,
Calalzo, Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore

1

Scattolin
Giovanni

9365

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni di Alleghe, Colle Santa
Lucia, Livinallongo, Rocca
Pietore e Selva di Cadore

Selva di
Cadore

1

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni di Alleghe, Colle Santa
Lucia, Livinallongo, Rocca
Pietore e Selva di Cadore

Selva di
Cadore

1

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni di Alleghe, Colle Santa
Lucia, Livinallongo, Rocca
Pietore e Selva di Cadore

Selva di
Cadore

1

Scattolin
Giovanni

9365

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Comuni di Agordo, Gosaldo,
DIS_1_AMM
La Valle Agordina, Taibon
G_8
Agordino, Voltago Agordino ,
Rivamonte Agordino

Voltago
Agordino

1

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Comuni di Agordo, Gosaldo,
DIS_1_AMM
La Valle Agordina, Taibon
G_8
Agordino, Voltago Agordino ,
Rivamonte Agordino

Voltago
Agordino

1

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Comuni di Agordo, Gosaldo,
DIS_1_AMM
La Valle Agordina, Taibon
G_8
Agordino, Voltago Agordino ,
Rivamonte Agordino

Voltago
Agordino

1

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

Comuni di Agordo, Gosaldo,
DIS_1_AMM
La Valle Agordina, Taibon
G_8
Agordino, Voltago Agordino ,
Rivamonte Agordino

Taibon
Agordino

1

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

Comuni di Agordo, Gosaldo,
DIS_1_AMM
La Valle Agordina, Taibon
G_8
Agordino, Voltago Agordino ,
Rivamonte Agordino

Taibon
Agordino

1

Tsobolis
Alessia

9142

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni di Belluno, Limana,
G_9
Ponte nelle Alpi e Soverzene

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

2
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni di Belluno, Limana,
G_9
Ponte nelle Alpi e Soverzene

2

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni di Belluno, Limana,
G_9
Ponte nelle Alpi e Soverzene

2

Tsobolis
Alessia

9142

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_1

DIS_1_AMM
G_10

Comuni di Alpago, Chies
d’Alpago, Tambre

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_1

DIS_1_AMM
G_10

Comuni di Alpago, Chies
d’Alpago, Tambre

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_1

DIS_1_AMM
G_10

Comuni di Alpago, Chies
d’Alpago, Tambre

Tsobolis
Alessia

9142

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

Comuni di Cesiomaggiore, San
Gregorio nelle Alpi, Santa
Giustina, Sedico e Sospirolo

3

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

Comuni di Cesiomaggiore, San
Gregorio nelle Alpi, Santa
Giustina, Sedico e Sospirolo

3

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

Comuni di Cesiomaggiore, San
Gregorio nelle Alpi, Santa
Giustina, Sedico e Sospirolo

3

Tsobolis
Alessia

9142

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di Mel, Trichiana,
Lentiai

Mel

1

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di Mel, Trichiana,
Lentiai

Mel

1

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di Mel, Trichiana,
Lentiai

Mel

1

Picone
Giorgio

10018

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni di Feltre, Pedavena,
Seren del Grappa, Alano di
Piave, Quero Vas

4

Scioscia
Guglielmo

12036

1

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni di Feltre, Pedavena,
Seren del Grappa, Alano di
Piave, Quero Vas

4

8910

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni di: Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni di: Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni di: Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni di: Istrana, Morgano,
Paese, Ponzano Veneto,
Quinto di Treviso

Morgano

1

13586

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

1

nominativo

Menegati
Giulia

Khatib
Mustafa

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

*

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

Tambre e
Chies
d’Alpago
Tambre e
Chies
d’Alpago
Tambre e
Chies
d’Alpago

POSTI
AMBITO

1

1

1
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

13586

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano
Veneto;

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano
Veneto;

2

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano
Veneto;

2

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_2

DIS_2_AMM
G_2

Comuni di: Casale sul Sile,
Casier, Mogliano Veneto,
Preganziol, Zero Branco

Mogliano
Veneto;

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni di: Monastier di
Monastier di
Treviso, Roncade, Zenson di
Treviso
Piave

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni di: Monastier di
Monastier di
Treviso, Roncade, Zenson di
Treviso
Piave

1

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni di: Monastier di
Monastier di
Treviso, Roncade, Zenson di
Treviso
Piave

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di: Revine Lago,
Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio
Veneto

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di: Revine Lago,
Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio
Veneto

1

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di: Revine Lago,
Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio
Veneto

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di: Santa Lucia di
Piave, Susegana

Santa Lucia
di Piave

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di: Santa Lucia di
Piave, Susegana

Santa Lucia
di Piave

1

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di: Santa Lucia di
Piave, Susegana

Santa Lucia
di Piave

1

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Scioscia
Guglielmo

Khatib
Mustafa

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

1

Zanon Paola

*

8910

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Crespano del
Tomba, Crespano del Grappa,
G_2
Grappa;
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

2

Olivato Elena

*

9876

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Crespano del
Tomba, Crespano del Grappa,
G_2
Grappa;
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

2

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Crespano del
Tomba, Crespano del Grappa,
G_2
Grappa;
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

02.07
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

8910

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Crespano del
Tomba, Crespano del Grappa,
Grappa;
G_2
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

2

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Crespano del
Tomba, Crespano del Grappa,
G_2
Grappa;
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

2

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Tomba, Crespano del Grappa,
G_2
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

Monfumo

1

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Tomba, Crespano del Grappa,
G_2
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

Monfumo

1

02.08

DIS_4

Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
DIS_4_AMM
Tomba, Crespano del Grappa,
G_2
Monfumo, Paderno del
Grappa, Possagno

Monfumo

1

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

Asolo;

1

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

Asolo;

1

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

Asolo;

1

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

Asolo;

1

9876

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

Maser

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

1

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni di: Asolo, Fonte,
Maser, San Zenone degli
Ezzelini

1

8910

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMM Comuni di: Altivole, Castello di
G_4
Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMM Comuni di: Altivole, Castello di
G_4
Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMM Comuni di: Altivole, Castello di
G_4
Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_4

DIS_4_AMM Comuni di: Altivole, Castello di
G_4
Godego, Loria, Riese Pio X

Altivole

1

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

12036

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

Zanon Paola

Olivato Elena

Menegati
Giulia

*

*

*

02.07

02.08

02.08
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nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

Olivato Elena

*

*

9876

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.12

DIS_4

*

8910

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.12

Tripicchio
Leopoldo

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

Picone
Giorgio

10018

2

Scioscia
Guglielmo

12036

Tripicchio
Leopoldo

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4_AMM
G_6

Comuni di: Caerano di San
Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni di: Caerano di San
Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

02.12

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni di: Caerano di San
Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.12

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni di: Caerano di San
Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.12

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni di: Caerano di San
Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

1

9237

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_7

Nervesa
della
Battaglia

1

Picone
Giorgio

10018

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_7

Nervesa
della
Battaglia

1

Scioscia
Guglielmo

12036

2

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_7

Nervesa
della
Battaglia

1

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.01

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Mestre
Centro

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.01

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Mestre
Centro

1

Stillone
Alessandro

11211

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.01

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Mestre
Centro

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.01

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Mestre
Centro

1

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Bissuola

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Bissuola

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Bissuola

1

Menegati
Giulia

Terrin
Mariangela

Terrin
Mariangela

*

*

Comuni di: Giavera del
Montello, Nervesa della
Battaglia, Volpago del
Montello
Comuni di: Giavera del
Montello, Nervesa della
Battaglia, Volpago del
Montello
Comuni di: Giavera del
Montello, Nervesa della
Battaglia, Volpago del
Montello

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Malcontenta

1

Khatib
Mustafa

*

13586

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Malcontenta

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Malcontenta

1

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Malcontenta

1

Picone
Giorgio
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.03

DIS_2

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.04

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

Scioscia
Guglielmo

12036

3

8962

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Scioscia
Guglielmo

Guerra Laura

Guerra Laura

*

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località
Malcontenta

1

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località Dese

1

03.04

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località Dese

1

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Località Dese

1

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Quarto
D’altino –
Località
Portegrandi

1

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Quarto
D’altino –
Località
Portegrandi

1

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMM
G_2

Comuni di Marcon, Quarto
D’altino, Venezia

Quarto
D’altino –
Località
Portegrandi

1

Menegati
Giulia

*

8910

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMM
Comuni di Martellago, Spinea
G_1

Spinea

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMM
Comuni di Martellago, Spinea
G_1

Spinea

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMM
Comuni di Martellago, Spinea
G_1

Spinea

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMM
Comuni di Martellago, Spinea
G_1

Spinea

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.06

DIS_3

DIS_3_AMM
Comuni di Martellago, Spinea
G_1

Spinea

1

Menegati
Giulia

*

8910

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Salzano

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Salzano

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Salzano

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Salzano

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Salzano

1

8910

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale –
Frazione
Briana

1

Menegati
Giulia

*
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RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.08

DIS_3

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.08

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

Scioscia
Guglielmo

12036

3

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale –
Frazione
Briana

1

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale –
Frazione
Briana

1

03.08

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale –
Frazione
Briana

1

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale –
Frazione
Briana

1

Menegati
Giulia

*

8910

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale

1

Simioni
Francesco

*

9660

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMM
G_2

Comuni di Noale, Salzano,
Scorze’

Noale

1

Menegati
Giulia

*

8910

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di S. Maria Di
G_3
Sala
Sala

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di S. Maria Di
G_3
Sala
Sala

1

Simioni
Francesco

*

9660

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di S. Maria Di
G_3
Sala
Sala

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di S. Maria Di
G_3
Sala
Sala

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di S. Maria Di
G_3
Sala
Sala

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di S. Maria Di
G_3
Sala
Sala

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di
G_3
Sala

Mirano –
Frazione
Scaltenigo

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di
G_3
Sala

Mirano –
Frazione
Scaltenigo

1

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di
G_3
Sala

Mirano –
Frazione
Scaltenigo

1

Picone
Giorgio
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nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Scioscia
Guglielmo

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.11

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni di Mirano, S. Maria Di
G_3
Sala

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Mirano –
Frazione
Scaltenigo

1

Menegati
Giulia

*

8910

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni di Dolo, Pianiga,
Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni di Dolo, Pianiga,
Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

Simioni
Francesco

*

9660

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni di Dolo, Pianiga,
Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

Khatib
Mustafa

*

13586

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni di Dolo, Pianiga,
Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni di Dolo, Pianiga,
Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni di Dolo, Pianiga,
Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.12

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni di Dolo, Pianiga,
Fiesso D’artico, Stra

Dolo

1

Menegati
Giulia

*

8910

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.13

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di Mira

Mira

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.13

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di Mira

Mira

1

Khatib
Mustafa

*

13586

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.13

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di Mira

Mira

1

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.13

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di Mira

Mira

1

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.13

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di Mira

Mira

1

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.13

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni di Mira

Mira

1

Camponogar
a

1

Camponogar
a

1

Camponogar
a

1

Camponogar
a

1

Camponogar
a

1

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Khatib
Mustafa

*

13586

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
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RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Coin Enrico

*

8885

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Khatib
Mustafa

*

13586

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

Coin Enrico

*

8885

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Khatib
Mustafa

*

13586

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore,
Camponogara, Fosso’,
Vigonovo

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Campagna
Lupia

1

Campagna
Lupia

1

Campagna
Lupia

1

Campagna
Lupia

1

Campagna
Lupia

1

Campagna
Lupia

1

Vigonovo

1

Vigonovo

1

Vigonovo

1

Vigonovo

1

Vigonovo

1

Vigonovo

1

Campolongo
Maggiore

1

Campolongo
Maggiore

1

Campolongo
Maggiore

1

Campolongo
Maggiore

1

Campolongo
Maggiore

1

Coin Enrico

*

8885

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Guerra Laura

*

8962

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Terrin
Mariangela

*

16636

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Picone
Giorgio

10018

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Scioscia
Guglielmo

12036

3

Azienda ULSS
3
Serenissima

03.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

8962

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS 1

DIS_1_AMM
G _1:

Comuni di Fossalta di Piave,
Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di
Piave

1

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS 1

DIS_1_AMM
G _1:

Comuni di Fossalta di Piave,
Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di
Piave

1

Guerra Laura

Picone
Giorgio

*
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Zappia
Giuseppe

10505

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS 1

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_1_AMM
G _1:

Comuni di Fossalta di Piave,
Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di
Piave

1

DIS 1

DIS_1_AMM
G _1:

Comuni di Fossalta di Piave,
Meolo, Musile di Piave e
Noventa di Piave

Musile di
Piave

1

Guerra Laura

*

8962

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

Jesolo

7

Kumanova
Aurela

*

10699

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

Jesolo

7

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

Jesolo

7

Zappia
Giuseppe

10505

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

Jesolo

7

Stillone
Alessandro

11211

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

Jesolo

7

Sanna
Francesco
Paolo

11789

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

Jesolo

7

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

Jesolo

7

8962

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

CavallinoTreporti

3

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

CavallinoTreporti

3

Stillone
Alessandro

11211

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

CavallinoTreporti

3

Sanna
Francesco
Paolo

11789

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

CavallinoTreporti

3

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS 1

DIS_1_AMM Comuni di Jesolo e CavallinoG _3
Treporti

CavallinoTreporti

3

8962

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Ceggia

1

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Ceggia

1

Zappia
Giuseppe

10505

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Ceggia

1

Sanna
Francesco
Paolo

11789

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Ceggia

1

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

Comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Ceggia

1

Guerra Laura

Guerra Laura

*

*
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RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

*

8962

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS 1

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

Zappia
Giuseppe

10505

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

Sanna
Francesco
Paolo

11789

4

Scioscia
Guglielmo

12036

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_1_AMM
G _4

comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Eraclea

2

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Eraclea

2

04.05

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Eraclea

2

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Eraclea

2

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS 1

DIS_1_AMM
G _4

comuni di Ceggia, Eraclea e
Torre di Mosto

Eraclea

2

8962

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

San Stino di
Livenza

2

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

San Stino di
Livenza

2

Zappia
Giuseppe

10505

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

San Stino di
Livenza

2

Sanna
Francesco
Paolo

11789

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

San Stino di
Livenza

2

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

San Stino di
Livenza

2

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

Caorle

1

Sanna
Francesco
Paolo

11789

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

Caorle

1

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS 1

DIS_1_AMM
G _5

Comuni di San Stino di
Livenza, Annone Veneto e
Caorle

Caorle

1

8962

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS 1

DIS_1_AMM
G _6

Comuni di Concordia
Sagittaria e Portogruaro

Portogruaro

2

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS 1

DIS_1_AMM
G _6

Comuni di Concordia
Sagittaria e Portogruaro

Portogruaro

2

Sanna
Francesco
Paolo

11789

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS 1

DIS_1_AMM
G _6

Comuni di Concordia
Sagittaria e Portogruaro

Portogruaro

2

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS 1

DIS_1_AMM
G _6

Comuni di Concordia
Sagittaria e Portogruaro

Portogruaro

2

Picone
Giorgio

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS 1

DIS_1_AMM
G _6

Comuni di Concordia
Sagittaria e Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

Scioscia
Guglielmo

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS 1

DIS_1_AMM
G _6

Comuni di Concordia
Sagittaria e Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

nominativo

Guerra Laura

Guerra Laura

Guerra Laura

*

*
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

10018

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.10

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

12036

4

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

8962

5

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

12036

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

12036

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

Guerra Laura

Guerra Laura

Barion
Alberto

Bedendo
Giorgia
Alessandra

*

*

*

*

Picone
Giorgio

8962

9722

9733

10018

Scioscia
Guglielmo

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS 1

DIS_1_AMM
G _7

Comuni di Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

DIS 1

DIS_1_AMM
G _7

Comuni di Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

DIS 1

DIS_1_AMM
G _7

Comuni di Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
San Michele
Gruaro, Pramaggiore, San
al
Michele al Tagliamento e
Tagliamento
Teglio Veneto

2

04.11

DIS 1

DIS_1_AMM
G _7

Comuni di Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
San Michele
Gruaro, Pramaggiore, San
al
Michele al Tagliamento e
Tagliamento
Teglio Veneto

2

Azienda ULSS
5 Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Comuni di: Bergantino,
Castelmassa, Castelnovo
Bariano e Melara;

1

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Comuni di: Bergantino,
Castelmassa, Castelnovo
Bariano e Melara;

1

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Comuni di: Bergantino,
Castelmassa, Castelnovo
Bariano e Melara;

1

5

Azienda ULSS
5 Polesana

5

Azienda ULSS
5 Polesana

5

Azienda ULSS
5 Polesana

5

Azienda ULSS
5 Polesana

04.10

04.11

05.02

05.02

05.02

05.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_5

DIS_1

DIS_1_AMM
G_5

DIS_1

DIS_1_AMM
G_5

DIS_1

12036

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_5

DIS_1_AMM
G_5

Comune di Lendinara

Preferibilme
nte
all’interno
della MGI
“Medici Più”
di Lendinara

2

Comune di Lendinara

Preferibilme
nte
all’interno
della MGI
“Medici Più”
di Lendinara

2

Comune di Lendinara

Preferibilme
nte
all’interno
della MGI
“Medici Più”
di Lendinara

2

Comune di Lendinara

Preferibilme
nte
all’interno
della MGI
“Medici Più”
di Lendinara

2

Comune di Lendinara

Preferibilme
nte
all’interno
della MGI
“Medici Più”
di Lendinara

2

Guerra Laura

*

8962

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comune di: Badia Polesine

1

Bedendo
Giorgia
Alessandra

*

9733

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comune di: Badia Polesine

1
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Picone
Giorgio

10018

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comune di: Badia Polesine

1

Scioscia
Guglielmo

12036

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comune di: Badia Polesine

1

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

Guerra Laura

*

8962

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_8

Barion
Alberto

*

9722

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_8

Bedendo
Giorgia
Alessandra

*

9733

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_8

Picone
Giorgio

10018

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_8

Scioscia
Guglielmo

12036

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_8

Barion
Alberto

*

*

9722

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMM
G_9

Bedendo
Giorgia
Alessandra

*

*

9733

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMM
G_9

Guerra Laura

*

8962

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMM
G_9

Divine Fon
Muchoh

*

13264

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMM
G_9

Picone
Giorgio

10018

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMM
G_9

Scioscia
Guglielmo

12036

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMM
G_9

COMUNI AFFERENTI

Comuni di: Costa di Rovigo,
Arquà Polesine, Frassinelle
Polesine, Villamarzana e
Bosaro
Comuni di: Costa di Rovigo,
Arquà Polesine, Frassinelle
Polesine, Villamarzana e
Bosaro
Comuni di: Costa di Rovigo,
Arquà Polesine, Frassinelle
Polesine, Villamarzana e
Bosaro
Comuni di: Costa di Rovigo,
Arquà Polesine, Frassinelle
Polesine, Villamarzana e
Bosaro
Comuni di: Costa di Rovigo,
Arquà Polesine, Frassinelle
Polesine, Villamarzana e
Bosaro
Comuni di: Boara Pisani,
Rovigo e San Martino di
Venezze
Comuni di: Boara Pisani,
Rovigo e San Martino di
Venezze
Comuni di: Boara Pisani,
Rovigo e San Martino di
Venezze
Comuni di: Boara Pisani,
Rovigo e San Martino di
Venezze
Comuni di: Boara Pisani,
Rovigo e San Martino di
Venezze
Comuni di: Boara Pisani,
Rovigo e San Martino di
Venezze

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

Guerra Laura

*

8962

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

Comuni di: Polesella, Guarda
DIS_1_AMM Veneta, Pontecchio Polesine,
G_10
Crespino e Villanova
Marchesana

1

Barion
Alberto

*

9722

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

Comuni di: Polesella, Guarda
DIS_1_AMM Veneta, Pontecchio Polesine,
G_10
Crespino e Villanova
Marchesana

1

Bedendo
Giorgia
Alessandra

*

9733

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

Comuni di: Polesella, Guarda
DIS_1_AMM Veneta, Pontecchio Polesine,
G_10
Crespino e Villanova
Marchesana

1

Picone
Giorgio

10018

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

Comuni di: Polesella, Guarda
DIS_1_AMM Veneta, Pontecchio Polesine,
G_10
Crespino e Villanova
Marchesana

1

Scioscia
Guglielmo

12036

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

Comuni di: Polesella, Guarda
DIS_1_AMM Veneta, Pontecchio Polesine,
G_10
Crespino e Villanova
Marchesana

1

Guerra Laura

*

8962

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMM Comuni di: Adria, Pettorazza
G_1
Grimani e Papozze

2

Barion
Alberto

*

9722

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMM Comuni di: Adria, Pettorazza
G_1
Grimani e Papozze

2
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RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Bedendo
Giorgia
Alessandra

*

9733

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMM Comuni di: Adria, Pettorazza
G_1
Grimani e Papozze

2

Divine Fon
Muchoh

*

13264

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMM Comuni di: Adria, Pettorazza
G_1
Grimani e Papozze

2

Picone
Giorgio

10018

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMM Comuni di: Adria, Pettorazza
G_1
Grimani e Papozze

2

Scioscia
Guglielmo

12036

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_2

DIS_2_AMM Comuni di: Adria, Pettorazza
G_1
Grimani e Papozze

2

8962

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.08

DIS_2

una zona nel
DIS_2_AMM Comuni di: Porto Viro, Loreo e
Comune di
G_4
Rosolina
Rosolina

1

Picone
Giorgio

10018

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.08

DIS_2

una zona nel
DIS_2_AMM Comuni di: Porto Viro, Loreo e
Comune di
G_4
Rosolina
Rosolina

1

Scioscia
Guglielmo

12036

5

Azienda ULSS
5 Polesana

05.08

DIS_2

una zona nel
DIS_2_AMM Comuni di: Porto Viro, Loreo e
Comune di
G_4
Rosolina
Rosolina

1

nominativo

Guerra Laura

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Coin Enrico

*

8885

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Salotti Chiara

*

8965

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Infante
Tiziana

*

9600

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Rapisarda
Valentina

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Saonara

1

Coin Enrico

*

8885

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

Salotti Chiara

*

8965

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

Infante
Tiziana

*

9600

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

Simioni
Francesco

*

9660

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

Rapisarda
Valentina

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

Kumanova
Aurela

*

10699

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

Nkowa
Marinette
Tchutang

*

12702

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1
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RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

06.02

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni: Noventa Padovana G_2
Saonara

Noventa
Padovana

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

2. Padova
Nord

1

Salotti Chiara

*

*

8965

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Ferro Jadran

*

*

9840

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Rapisarda
Valentina

*

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Lunardi
Filippo

*

*

11730

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Khatib
Mustafa

*

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Terrin
Mariangela

*

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Menegati
Giulia

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Damiano
Davide

10770

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Salotti Chiara

*

*

8965

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Ferro Jadran

*

*

9840

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Rapisarda
Valentina

*

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Khatib
Mustafa

*

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Terrin
Mariangela

*

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

COMUNI AFFERENTI

Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova;2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)

6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’

1

1

1

1

1

15 DI 43

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
273
_______________________________________________________________________________________________________

Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Infante
Tiziana

*

9600

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Damiano
Davide

10770

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)
Comuni Padova ; 2.Nord
(Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere); 6. Ovest
(Brentella – Valsugana)

6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’
6. Padova
Ovest
Vincolo
Monta’

POSTI
AMBITO

1

1

1

1

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Rapisarda
Valentina

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Kumanova
Aurela

*

10699

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Lunardi
Filippo

*

11730

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Nkowa
Marinette
Tchutang

*

12702

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Damiano
Davide

10770

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comune Di Rubano

Rubano

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Infante
Tiziana

*

9600

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Simioni
Francesco

*

9660

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Rapisarda
Valentina

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Kumanova
Aurela

*

10699

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Nkowa
Marinette
Tchutang

*

12702

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Picone
Giorgio
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Damiano
Davide

10770

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_2

DIS_2_AMM
Comune Di Selvazzano Dentro Selvazzano
G_6

1

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Coin Enrico

*

8885

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Salotti Chiara

*

8965

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Infante
Tiziana

*

9600

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Ferro Jadran

*

9840

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Rapisarda
Valentina

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Kumanova
Aurela

*

10699

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Nkowa
Marinette
Tchutang

*

12702

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Zappia
Giuseppe

10505

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Damiano
Davide

10770

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_3

DIS_3_AMM
G_7

Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S.
Nicolò

1

Coin Enrico

*

8885

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMM Comuni Di Brugine , Piove Di
G_4
Sacco

Piove Di
Sacco

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMM Comuni Di Brugine , Piove Di
G_4
Sacco

Piove Di
Sacco

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMM Comuni Di Brugine , Piove Di
G_4
Sacco

Piove Di
Sacco

1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMM Comuni Di Brugine , Piove Di
G_4
Sacco

Piove Di
Sacco

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMM Comuni Di Brugine , Piove Di
G_4
Sacco

Piove Di
Sacco

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_ 3

DIS_3_AMM Comuni Di Brugine , Piove Di
G_4
Sacco

Piove Di
Sacco

1

Coin Enrico

*

8885

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

Salotti Chiara

*

8965

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

Infante
Tiziana

*

9600

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1
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RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Rapisarda
Valentina

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

Picone
Giorgio

10018

6

Damiano
Davide

10770

Scioscia
Guglielmo

12036

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni:Legnaro, Polverara, S.
G_5
Angelo Di Piovedi Sacco

Legnaro

1

COMUNI AFFERENTI

Menegati
Giulia

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_2

Comuni: Fontaniva, San
Giorgio In Bosco

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_2

Comuni: Fontaniva, San
Giorgio In Bosco

Lunardi
Filippo

*

11730

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_2

Comuni: Fontaniva, San
Giorgio In Bosco

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_2

Comuni: Fontaniva, San
Giorgio In Bosco

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_2

Comuni: Fontaniva, San
Giorgio In Bosco

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_2

Comuni: Fontaniva, San
Giorgio In Bosco

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMM
G_2

Comuni: Fontaniva, San
Giorgio In Bosco

SAN
GIORGIO IN
BOSCO
SAN
GIORGIO IN
BOSCO
SAN
GIORGIO IN
BOSCO
SAN
GIORGIO IN
BOSCO
SAN
GIORGIO IN
BOSCO
SAN
GIORGIO IN
BOSCO
SAN
GIORGIO IN
BOSCO

1

1

1

1

1

1

1

Menegati
Giulia

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni: Cittadella

1

Zanon Paola

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni: Cittadella

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni: Cittadella

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni: Cittadella

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni: Cittadella

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMM
G_3

Comuni: Cittadella

1

Menegati
Giulia

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMM
G_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

Zanon Paola

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMM
G_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMM
G_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMM
G_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMM
G_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

DIS_ 4

DIS_4_AMM
G_4

Comuni: Galliera, Tombolo

1

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_5

Comuni: San Martino Di
Lupari

1

Menegati
Giulia

*
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RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_5

Comuni: San Martino Di
Lupari

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_5

Comuni: San Martino Di
Lupari

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_5

Comuni: San Martino Di
Lupari

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

DIS_4

DIS_4_AMM
G_5

Comuni: San Martino Di
Lupari

1

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Menegati
Giulia

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni: San Giorgio Delle
Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni: San Giorgio Delle
Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

Lunardi
Filippo

*

11730

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni: San Giorgio Delle
Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni: San Giorgio Delle
Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni: San Giorgio Delle
Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni: San Giorgio Delle
Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_4

DIS_4_AMM
G_6

Comuni: San Giorgio Delle
Pertiche, Santa Giustina In
Colle, Villa Del Conte

2

Menegati
Giulia

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.15

DIS_4

DIS_4_AMM
G_8

Comuni: Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.15

DIS_4

DIS_4_AMM
G_8

Comuni: Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.15

DIS_4

DIS_4_AMM
G_8

Comuni: Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia

1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.15

DIS_4

DIS_4_AMM
G_8

Comuni: Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.15

DIS_4

DIS_4_AMM
G_8

Comuni: Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.15

DIS_4

DIS_4_AMM
G_8

Comuni: Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia

1

*

8910

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_4

DIS_4_AMM
Comuni: Campodarsego E
G_9
Villanova Di Camposampiero

1

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_4

DIS_4_AMM
Comuni: Campodarsego E
G_9
Villanova Di Camposampiero

1

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_4

DIS_4_AMM
Comuni: Campodarsego E
G_9
Villanova Di Camposampiero

1

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_4

DIS_4_AMM
Comuni: Campodarsego E
G_9
Villanova Di Camposampiero

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_4

DIS_4_AMM
Comuni: Campodarsego E
G_9
Villanova Di Camposampiero

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_4

DIS_4_AMM
Comuni: Campodarsego E
G_9
Villanova Di Camposampiero

1

Menegati
Giulia

*
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RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

COMUNI AFFERENTI

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_4

DIS_4_AMM
G_14

Comuni: Campodoro,
Villafranca Padovana

2

Simioni
Francesco

*

9660

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_4

DIS_4_AMM
G_14

Comuni: Campodoro,
Villafranca Padovana

2

Nkowa
Marinette
Tchutang

*

12702

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_4

DIS_4_AMM
G_14

Comuni: Campodoro,
Villafranca Padovana

2

Khatib
Mustafa

*

13586

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_4

DIS_4_AMM
G_14

Comuni: Campodoro,
Villafranca Padovana

2

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_4

DIS_4_AMM
G_14

Comuni: Campodoro,
Villafranca Padovana

2

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_4

DIS_4_AMM
G_14

Comuni: Campodoro,
Villafranca Padovana

2

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_4

DIS_4_AMM
G_14

Comuni: Campodoro,
Villafranca Padovana

2

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.18

DIS_5

DIS_5_AMM
G_1

Comuni: Borgo Veneto, Casale
Di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Vitale,
Merlara, Montagnana, Urbana

1

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.18

DIS_5

DIS_5_AMM
G_1

Comuni: Borgo Veneto, Casale
Di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Vitale,
Merlara, Montagnana, Urbana

1

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.18

DIS_5

DIS_5_AMM
G_1

Comuni: Borgo Veneto, Casale
Di Scodosia, Castelbaldo,
Masi, Megliadino San Vitale,
Merlara, Montagnana, Urbana

1

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

Este

2

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

Este

2

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

Este

2

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

Este

2

nominativo

Guerra Laura

Guerra Laura

Rapisarda
Valentina

Divine Fon
Muchoh

Picone
Giorgio

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

ALLEGATO D

*

*

*

*

8962

10129

13264

10018

6

6

6

6

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

06.19

06.19

06.19

06.19

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO
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nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Scioscia
Guglielmo

Guerra Laura

12036

*

Picone
Giorgio

Infante
Tiziana

Rapisarda
Valentina

Lunardi
Filippo

Divine Fon
Muchoh

Picone
Giorgio

8962

10018

Scioscia
Guglielmo

Guerra Laura

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

*

*

*

*

*

8962

9600

10129

11730

13264

10018

ulss

6

6

6

6

desc ulss

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

6

Azienda ULSS
6 Euganea

6

Azienda ULSS
6 Euganea

6

Azienda ULSS
6 Euganea

6

Azienda ULSS
6 Euganea

6

Azienda ULSS
6 Euganea

6

Azienda ULSS
6 Euganea

codice

06.19

06.20

06.20

06.20

06.21

06.21

06.21

06.21

06.21

06.21

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Este

2

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
Ospedaletto
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Euganeo
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

1

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
Ospedaletto
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Euganeo
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

1

DIS_5

Comuni: Baone, Barbona,
Carceri, Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMM
Ospedaletto Euganeo,
Ospedaletto
G_2
Piacenza D’adige, Ponso,
Euganeo
Sant’elena, Sant’urbano,
Vescovana, Vighizzolo D’este,
Villa Estense, Vò

1

DIS_5

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

1

DIS_5

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

1

DIS_5

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

1

DIS_5

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

1

DIS_5

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

1

DIS_5

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

1
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nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Damiano
Davide

10770

Scioscia
Guglielmo

Divine Fon
Muchoh

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

*

*

13264

ulss

desc ulss

6

Azienda ULSS
6 Euganea

codice

06.21

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_5

1

DIS_5

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

1

DIS_5

DIS_5_AMM
G_4

Comuni: Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli Di
Sopra, Bovolenta, Candiana,
Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

Comuni: Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli Di
Sopra, Bovolenta, Candiana,
Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

Azienda ULSS
6 Euganea

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMM
G_4

06.22

COMUNI AFFERENTI

Comuni: Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Due Carrare,
DIS_5_AMM Galzignano Terme, Monselice,
G_3
Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino,
Stanghella

6

06.21

ALLEGATO D

Guerra Laura

*

8962

6

Azienda ULSS
6 Euganea

Infante
Tiziana

*

9600

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMM
G_4

Comuni: Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli Di
Sopra, Bovolenta, Candiana,
Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

Rapisarda
Valentina

*

10129

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMM
G_4

Comuni: Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli Di
Sopra, Bovolenta, Candiana,
Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

Terrin
Mariangela

*

16636

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMM
G_4

Comuni: Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli Di
Sopra, Bovolenta, Candiana,
Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

Picone
Giorgio

10018

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMM
G_4

Comuni: Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli Di
Sopra, Bovolenta, Candiana,
Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

Scioscia
Guglielmo

12036

6

Azienda ULSS
6 Euganea

06.22

DIS_5

DIS_5_AMM
G_4

Comuni: Agna, Anguillara
Veneta, Arre, Bagnoli Di
Sopra, Bovolenta, Candiana,
Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

2

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

DIS_1

Comuni :Bassano del Grappa /
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica
DIS_1_AMM
/Mason Vicentino/ Molvena/
G_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/ Valstagna

6

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

DIS_1

Comuni :Bassano del Grappa /
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica
DIS_1_AMM
/Mason Vicentino/ Molvena/
G_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/ Valstagna

6

Zanon Paola

Tripicchio
Leopoldo

*

8910

9237

07.01

07.01
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nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

12036

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

8910

7

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Scattolin
Giovanni

Zanon Paola

*

*

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

6

DIS_1

Comuni :Bassano del Grappa /
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica
DIS_1_AMM
/Mason Vicentino/ Molvena/
G_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/ Valstagna

6

07.01

DIS_1

Comuni :Bassano del Grappa /
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica
DIS_1_AMM
/Mason Vicentino/ Molvena/
G_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/ Valstagna

6

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

07.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

4

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

07.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

4

10018

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

07.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

4

12036

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

07.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni :Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

4

07.03

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

07.01

07.01

Tripicchio
Leopoldo

9237

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

Picone
Giorgio

10018

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

07.03

DIS_2

Scioscia
Guglielmo

12036

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

07.03

DIS_2

Tripicchio
Leopoldo

COMUNI AFFERENTI

DIS_1

10018

Scioscia
Guglielmo

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

Comuni :Bassano del Grappa /
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa/ Marostica
DIS_1_AMM
/Mason Vicentino/ Molvena/
G_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/ Valstagna

9365

Picone
Giorgio

codice

ALLEGATO D

9237

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

07.04

DIS_2

Comuni :
Breganze/Calvene/Fara
Vicentino/Lugo di
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/V
illaverla/Zugliano
Comuni :
Breganze/Calvene/Fara
DIS_2_AMM
Vicentino/Lugo di
G_1
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/V
illaverla/Zugliano
Comuni :
Breganze/Calvene/Fara
DIS_2_AMM
Vicentino/Lugo di
G_1
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/V
illaverla/Zugliano

Zugliano

1

Zugliano

1

Zugliano

1

Comuni:
Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte PedemonteLastebasse
G_2
/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1
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nominativo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

10018

12036

9237

10018

12036

9237

10018

ulss

desc ulss

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

7

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

codice

07.04

07.04

07.05

07.05

07.05

07.06

07.06

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_2

Comuni:
Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte PedemonteG_2
/Piovene
Lastebasse
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1

DIS_2

Comuni:
Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte PedemonteG_2
/Piovene
Lastebasse
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1

DIS_2

Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte
Valdastico
/Piovene
G_2
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1

DIS_2

Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte
Valdastico
G_2
/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1

DIS_2

Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte
Valdastico
/Piovene
G_2
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1

DIS_2

Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte
Velo D’Astico
G_2
/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1

DIS_2

Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte
Velo D’Astico
G_2
/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

1
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nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

Scioscia
Guglielmo

12036

7

Tripicchio
Leopoldo

9237

7

Picone
Giorgio

10018

7

Scioscia
Guglielmo

12036

7

Tripicchio
Leopoldo

9237

7

Picone
Giorgio

10018

7

Scioscia
Guglielmo

12036

7

Tripicchio
Leopoldo

9237

7

Picone
Giorgio

10018

7

Scioscia
Guglielmo

12036

7

Tripicchio
Leopoldo

9237

7

Picone
Giorgio

10018

7

Scioscia
Guglielmo

12036

7

Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a
Azienda ULSS
7
Pedemontan
a

codice

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

07.06

DIS_2

Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiup
pano/Cogollo del Cengio/
DIS_2_AMM Laghi/Lastebasse/Pedemonte
Velo D’Astico
G_2
/Piovene
Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo
D’Astico

07.07

DIS_2

Comuni
DIS_2_AMM
Santorso/Schio/Torrebelvicino
G_3
/Valli dl Pasubio

Schio

1

07.07

DIS_2

Comuni
DIS_2_AMM
Santorso/Schio/Torrebelvicino
G_3
/Valli dl Pasubio

Schio

1

07.07

DIS_2

Comuni
DIS_2_AMM
Santorso/Schio/Torrebelvicino
G_3
/Valli dl Pasubio

Schio

1

07.08

DIS_2

Comuni
DIS_2_AMM
Santorso/Schio/Torrebelvicino
G_3
/Valli dl Pasubio

1

07.08

DIS_2

Comuni
DIS_2_AMM
Santorso/Schio/Torrebelvicino
G_3
/Valli dl Pasubio

1

07.08

DIS_2

Comuni
DIS_2_AMM
Santorso/Schio/Torrebelvicino
G_3
/Valli dl Pasubio

1

07.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

Thiene

1

07.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

Thiene

1

07.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

Thiene

1

07.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

1

07.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

1

07.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

1

Comuni :Bressanvido,
Dueville, Pozzoleone,
Sandrigo
Comuni :Bressanvido,
Dueville, Pozzoleone,
Sandrigo
Comuni :Bressanvido,
Dueville, Pozzoleone,
Sandrigo
Comuni :Bressanvido,
Dueville, Pozzoleone,
Sandrigo

1

Salgarelli
Chiara

*

9572

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Fioretti
Sarah

*

10236

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMM Caldogno, Costabissara, Isola
G_2
Vicentina

2

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMM Caldogno, Costabissara, Isola
G_2
Vicentina

2

2

2

2

2
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni :Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni :Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Salgarelli
Chiara

*

*

9572

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comuni :Vicenza

4

Fioretti
Sarah

*

*

10236

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comuni :Vicenza

4

*

16636

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comuni :Vicenza

4

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comuni :Vicenza

4

Stillone
Alessandro

11211

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comuni :Vicenza

4

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMM
G_4

Comuni :Vicenza

4

9572

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

Comuni :Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMM
Monticello Conte Otto, Quinto
G_5
Vicentino

1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

Comuni :Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMM
Monticello Conte Otto, Quinto
G_5
Vicentino

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

Comuni :Bolzano Vicentino,
DIS_1_AMM
Monticello Conte Otto, Quinto
G_5
Vicentino

1

Terrin
Mariangela

Salgarelli
Chiara

*

Guerra Laura

*

8962

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni: Camisano Vicentino,
Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

2

Kumanova
Aurela

*

10699

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni: Camisano Vicentino,
Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

2

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni: Camisano Vicentino,
Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

2

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

DIS_1_AMM
G_6

Comuni: Camisano Vicentino,
Grumolo Delle Abbadesse,
Torri Di Quartesolo

2

Guerra Laura

*

8962

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

Comuni:Arcugnano,
DIS_1_AMM Castegnero, Grisignano Di
G_7
Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo

1

Rapisarda
Valentina

*

10129

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

Comuni:Arcugnano,
DIS_1_AMM Castegnero, Grisignano Di
G_7
Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo

1

Fioretti
Sarah

*

10236

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

Comuni:Arcugnano,
DIS_1_AMM Castegnero, Grisignano Di
G_7
Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo

1

Kumanova
Aurela

*

10699

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

Comuni:Arcugnano,
DIS_1_AMM Castegnero, Grisignano Di
G_7
Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo

1
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

Comuni:Arcugnano,
DIS_1_AMM Castegnero, Grisignano Di
G_7
Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

Comuni:Arcugnano,
DIS_1_AMM Castegnero, Grisignano Di
G_7
Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo

1

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Guerra Laura

*

8962

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni:Albettone, Barbarano
G_8
Mossano, Nanto, Villaga

1

Khatib
Mustafa

*

13586

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni:Albettone, Barbarano
G_8
Mossano, Nanto, Villaga

1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni:Albettone, Barbarano
G_8
Mossano, Nanto, Villaga

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMM Comuni:Albettone, Barbarano
G_8
Mossano, Nanto, Villaga

1

8962

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_1

Comuni:Agugliaro, Asigliano
DIS_1_AMM Veneto, Campiglia Dei Berici,
G_9
Noventa Vicentina, Orgiano,
Pojana Maggiore, Sossano

1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_1

Comuni:Agugliaro, Asigliano
DIS_1_AMM Veneto, Campiglia Dei Berici,
G_9
Noventa Vicentina, Orgiano,
Pojana Maggiore, Sossano

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_1

Comuni:Agugliaro, Asigliano
DIS_1_AMM Veneto, Campiglia Dei Berici,
G_9
Noventa Vicentina, Orgiano,
Pojana Maggiore, Sossano

1

Guerra Laura

*

Tomba
Alessia

*

*

9091

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

Comuni:Recoaro Terme,
Valdagno

1

Benetti
Marco

*

*

9329

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

Comuni:Recoaro Terme,
Valdagno

1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

Comuni:Recoaro Terme,
Valdagno

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMM
G_1

Comuni:Recoaro Terme,
Valdagno

1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.11

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.11

DIS_2

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.12

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni: Arzignano

2

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.12

DIS_2

DIS_2_AMM
G_4

Comuni: Arzignano

2

9329

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.13

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comuni: Brendola,
Montecchio Maggiore

1

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.13

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comuni: Brendola,
Montecchio Maggiore

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.13

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Comuni: Brendola,
Montecchio Maggiore

1

Benetti
Marco

*

Comuni: Altissimo, Chiampo,
Crespadoro, Nogarole
Vicentino, San Pietro
Mussolino
Comuni: Altissimo, Chiampo,
DIS_2_AMM
Crespadoro, Nogarole
G_3
Vicentino, San Pietro
Mussolino

1

1
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Picone
Giorgio

10018

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.14

DIS_2

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Alonte, Lonigo,
Sarego, Val Liona

1

Scioscia
Guglielmo

12036

8

Azienda ULSS
8 Berica

08.14

DIS_2

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Alonte, Lonigo,
Sarego, Val Liona

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Comuni: Bosco Chiesanuova,
Cerro Veronese, Erbezzo,
Roverè Veronese, Velo
Veronese

3

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Comuni: Bosco Chiesanuova,
Cerro Veronese, Erbezzo,
Roverè Veronese, Velo
Veronese

3

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMM
G_1

Comuni: Bosco Chiesanuova,
Cerro Veronese, Erbezzo,
Roverè Veronese, Velo
Veronese

3

9148

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_2

Comuni: Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_2

Comuni: Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

2

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_2

Comuni: Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

2

Sanna
Francesco
Paolo

11789

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_2

Comuni: Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

2

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMM
G_2

Comuni: Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

2

nominativo

Foletto
Mattia

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

*

RESIDENZA
REGIONE

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Memo
Andrea

*

*

9052

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

Foletto
Mattia

*

*

9148

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

Stillone
Alessandro

11211

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

Sanna
Francesco
Paolo

11789

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

*

9148

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

Comuni: Verona
DIS_1_AMM
(circoscrizione 6-7), Lavagno,
G_4
San Martino Buon Albergo

6

*

8962

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

Comuni: Verona
DIS_1_AMM
(circoscrizione 6-7), Lavagno,
G_4
San Martino Buon Albergo

6

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

Comuni: Verona
DIS_1_AMM
(circoscrizione 6-7), Lavagno,
G_4
San Martino Buon Albergo

6

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

Comuni: Verona
DIS_1_AMM
(circoscrizione 6-7), Lavagno,
G_4
San Martino Buon Albergo

6

Stillone
Alessandro

11211

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

Comuni: Verona
DIS_1_AMM
(circoscrizione 6-7), Lavagno,
G_4
San Martino Buon Albergo

6

Foletto
Mattia

Guerra Laura

*
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Sanna
Francesco
Paolo

11789

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

Comuni: Verona
DIS_1_AMM
(circoscrizione 6-7), Lavagno,
G_4
San Martino Buon Albergo

6

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

Comuni: Verona
DIS_1_AMM
(circoscrizione 6-7), Lavagno,
G_4
San Martino Buon Albergo

6

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_2

Comuni: Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMM Mezzane di Sotto, San Mauro
di Saline, Selva di Progno,
G_1
Tregnago

2

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_2

Comuni: Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMM Mezzane di Sotto, San Mauro
di Saline, Selva di Progno,
G_1
Tregnago

2

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_2

Comuni: Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMM Mezzane di Sotto, San Mauro
G_1
di Saline, Selva di Progno,
Tregnago

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_2

Comuni: Montecchia di
DIS_2_AMM
Crosara, Monteforte
San Giovanni
G_2
d’Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione
Ilarione, Vestenanova

1

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_2

Comuni: Montecchia di
DIS_2_AMM
Crosara, Monteforte
San Giovanni
G_2
d’Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione
Ilarione, Vestenanova

1

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_2

Comuni: Montecchia di
DIS_2_AMM
Crosara, Monteforte
San Giovanni
G_2
d’Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione
Ilarione, Vestenanova

1

13586

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni: Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni: Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

2

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni: Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

2

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

DIS_2_AMM
G_3

Comuni: Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

2

nominativo

Khatib
Mustafa

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

Guerra Laura

*

8962

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_3

DIS_2_AMM
G_4

Khatib
Mustafa

*

13586

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_3

DIS_2_AMM
G_4

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_3

DIS_2_AMM
G_4

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_3

DIS_2_AMM
G_4

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_3

DIS_2_AMM
G_4

Zampieri
Riccardo

*

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Khatib
Mustafa

*

13586

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Tripicchio
Leopoldo

COMUNI AFFERENTI

Comuni: Arcole, Cazzano di
Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Arcole, Cazzano di
Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Arcole, Cazzano di
Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Arcole, Cazzano di
Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Arcole, Cazzano di
Tramigna, San Bonifacio,
Soave
Comuni: Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella,
Zimella
Comuni: Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella,
Zimella
Comuni: Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella,
Zimella

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

5

5

5

5

5

3

3

3
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMM
G_5

9305

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_3

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

6

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_3

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

6

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_3

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

6

Sanna
Francesco
Paolo

11789

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_3

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

6

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_3

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

6

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_3

DIS
3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco
All'Adige, Zevio

Zevio
frazione
Campagnola

1

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_3

DIS
3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco
All'Adige, Zevio

Zevio
frazione
Campagnola

1

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_3

DIS
3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco
All'Adige, Zevio

Zevio
frazione
Campagnola

1

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_3

DIS
3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco
All'Adige, Zevio

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_3

DIS
3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco
All'Adige, Zevio

1

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_3

DIS
3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco
All'Adige, Zevio

1

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_3

DIS
3_AMMG_1

Comuni: Palu', Ronco
All'Adige, Zevio

1

nominativo

Nicolis
Andrea

Zampieri
Riccardo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

*

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

Comuni: Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella,
Zimella
Comuni: Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella,
Zimella

POSTI
AMBITO

3

3

Tin Eleonora

*

8848

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni: Isola Rizza, Oppeano
G_2
e San Pietro di Morubio

2

Zampieri
Riccardo

*

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni: Isola Rizza, Oppeano
G_2
e San Pietro di Morubio

2

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni: Isola Rizza, Oppeano
G_2
e San Pietro di Morubio

2

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni: Isola Rizza, Oppeano
G_2
e San Pietro di Morubio

2

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_3

DIS_3_AMM Comuni: Isola Rizza, Oppeano
G_2
e San Pietro di Morubio

2

Tin Eleonora

*

8848

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_3

Comuni: Bovolone,
Concamarise, Salizzole

2

Zampieri
Riccardo

*

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_3

Comuni: Bovolone,
Concamarise, Salizzole

2
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_3

Comuni: Bovolone,
Concamarise, Salizzole

2

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_3

Comuni: Bovolone,
Concamarise, Salizzole

2

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_3

DIS_3_AMM
G_3

Comuni: Bovolone,
Concamarise, Salizzole

2

8848

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

Gazzo
Veronese

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

Gazzo
Veronese

1

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

Gazzo
Veronese

1

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

Gazzo
Veronese

1

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMM
G_4

Comuni: Gazzo Veronese,
Nogara, Sanguinetto, Sorgà

1

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

Tin Eleonora

RESIDENZA
REGIONE

*

Zampieri
Riccardo

*

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Jimenez
Vega Octavio

*

8595

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

Tin Eleonora

*

8848

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

Zampieri
Riccardo

*

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMM
G_5

Comuni: Casaleone, Cerea

4

*

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Angiari, Legnago

1

*

8848

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Angiari, Legnago

1

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Angiari, Legnago

1

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Angiari, Legnago

1

Scioscia
Guglielmo

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMM
G_6

Angiari, Legnago

1

Zampieri
Riccardo

Tin Eleonora

*

8848

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

Picone
Giorgio

10018

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

Tin Eleonora

*

Comuni: Bevilacqua,
DIS_3_AMM Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
G_7
Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo
Comuni: Bevilacqua,
DIS_3_AMM Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
G_7
Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo
Comuni: Bevilacqua,
DIS_3_AMM Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
G_7
Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo

Roverchiara

1

Roverchiara

1

Roverchiara

1
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MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ulss

desc ulss

codice

12036

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

*

8848

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

*

8918

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

Tripicchio
Leopoldo

9237

9

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

12036

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Scioscia
Guglielmo

Tin Eleonora

Zampieri
Riccardo

Tripicchio
Leopoldo

Poli Christian

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

*

9237

9616

10018

12036

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Comuni: Bevilacqua,
DIS_3_AMM Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
G_7
Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo

Roverchiara

1

DIS_3

DIS_3_AMM
G_8

Comuni: Castagnaro, Villa
Bartolomea

Villa
Bartolomea

1

09.20

DIS_3

DIS_3_AMM
G_8

Comuni: Castagnaro, Villa
Bartolomea

Villa
Bartolomea

1

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMM
G_8

Comuni: Castagnaro, Villa
Bartolomea

Villa
Bartolomea

1

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMM
G_8

Comuni: Castagnaro, Villa
Bartolomea

Villa
Bartolomea

1

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMM
G_8

Comuni: Castagnaro, Villa
Bartolomea

Villa
Bartolomea

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Affi

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Affi

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Affi

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Affi

1

9

9

9

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.21

09.21

09.21

09.21

COMUNI AFFERENTI
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nominativo

Tripicchio
Leopoldo

Poli Christian

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Poli Christian

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

9237

9616

10018

12036

9237

9616

ulss

9

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.22

09.22

09.22

09.22

09.23

09.23

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Cavaion
Veronese

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Cavaion
Veronese

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Cavaion
Veronese

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Cavaion
Veronese

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
Costermano
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
Costermano
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

COMUNI AFFERENTI
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nominativo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

10018

12036

9237

10018

12036

9237

ulss

9

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.23

09.23

09.24

09.24

09.24

09.25

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
Costermano
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
Costermano
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
Ferrara di
G_1
Marano di Valpolicella,
Monte Baldo
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
Ferrara di
G_1
Marano di Valpolicella,
Monte Baldo
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Monte Baldo
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

1

Fumane
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

12036

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

Rapisarda
Valentina

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

*

10129

ulss

9

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.25

09.25

09.26

09.26

09.26

09.27

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Fumane

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Fumane

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Rivoli
Veronese

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Rivoli
Veronese

1

DIS_4

Comuni: Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di
DIS_4_AMM
Monte Baldo, Fumane,
G_1
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese, San
Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo

Rivoli
Veronese

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Garda

2

COMUNI AFFERENTI
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Tripicchio
Leopoldo

9237

Poli Christian

9616

Picone
Giorgio

10018

Stillone
Alessandro

11211

Scioscia
Guglielmo

Barion
Alberto

Tripicchio
Leopoldo

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

*

9722

9237

ulss

9

9

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.27

09.27

09.27

09.27

09.27

09.28

09.28

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Garda

2

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Garda

2

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Garda

2

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Garda

2

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Garda

2

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Malcesine

1

COMUNI AFFERENTI
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Poli Christian

9616

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

12036

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

Rapisarda
Valentina

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

*

10129

ulss

9

9

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.28

09.28

09.28

09.29

09.29

09.29

09.30

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Pastrengo

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Pastrengo

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Pastrengo

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Peschiera del
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

COMUNI AFFERENTI

1
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Stillone
Alessandro

Sanna
Francesco
Paolo

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

9237

10018

11211

11789

12036

9237

10018

ulss

9

9

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.30

09.30

09.30

09.30

09.30

09.31

09.31

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
Peschiera del
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Peschiera del
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Peschiera del
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Peschiera del
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Peschiera del
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
San Zeno di
G_2
Pescantina, Peschiera del
Montagna
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
San Zeno di
G_2
Pescantina, Peschiera del
Montagna
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

9237

10018

12036

9237

10018

12036

ulss

9

9

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.31

09.32

09.32

09.32

09.33

09.33

09.33

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
San Zeno di
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Montagna
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Sommacamp
G_2
Pescantina, Peschiera del
agna
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Sommacamp
G_2
Pescantina, Peschiera del
agna
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
Sommacamp
G_2
Pescantina, Peschiera del
agna
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Sona

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Sona

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Sona

1
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

Tripicchio
Leopoldo

Poli Christian

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

9237

9616

10018

12036

9237

10018

12036

9237

10018

ulss

9

9

9

9

9

desc ulss

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.34

09.34

09.34

09.34

09.35

09.35

09.35

09.36

09.36

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

ALLEGATO D

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Torri del
Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Torri del
Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Torri del
Benaco

1

DIS_4

Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
DIS_4_AMM
Malcesine, Pastrengo,
G_2
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri
del Benaco

Torri del
Benaco

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Erbè

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Erbè

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Erbè

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Isola della
Scala

2

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Isola della
Scala

2

COMUNI AFFERENTI
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Scioscia
Guglielmo

12036

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

12036

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

Nicolis
Andrea

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

*

*

9305

9237

10018

12036

ulss

desc ulss

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

9

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

09.36

09.37

09.37

09.37

09.38

09.38

09.38

09.39

09.39

09.39

09.39

ALLEGATO D

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Isola della
Scala

2

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Mozzecane
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Mozzecane
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Mozzecane
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Nogarole
Rocca

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Nogarole
Rocca

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Nogarole
Rocca

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Povegliano
Veronese

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Povegliano
Veronese

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Povegliano
Veronese

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Povegliano
Veronese

1
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

RESIDENZA
REGIONE

Tripicchio
Leopoldo

9237

Picone
Giorgio

10018

Scioscia
Guglielmo

Nicolis
Andrea

12036

*

*

Tripicchio
Leopoldo

10018

Scioscia
Guglielmo

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

Scioscia
Guglielmo

9305

9237

Picone
Giorgio

Nicolis
Andrea

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

12036

*

*

9305

9237

10018

12036

ulss

desc ulss

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

9

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

ALLEGATO D

codice

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

09.40

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Valeggio sul
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Valeggio sul
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Valeggio sul
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Valeggio sul
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Vigasio

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Vigasio

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Vigasio

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

Vigasio

1

09.40

09.40

09.41

09.41

09.41

09.41

09.42

09.42

09.42

09.42

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO
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Medici di Assistenza Primaria - Richieste di inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014-2017

nominativo

Nicolis
Andrea

Tripicchio
Leopoldo

Picone
Giorgio

RESIDENZA
AMBITO
CARENTE

*

RESIDENZA
REGIONE

*

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA (gg)

9305

9237

10018

ulss

desc ulss

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

ALLEGATO D

codice

AMBITO
DISTRETTO TERRITORIAL
E

09.43

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Villafranca di
Trevenzuolo, Valeggio sul
Verona
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Villafranca di
Trevenzuolo, Valeggio sul
Verona
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Villafranca di
Trevenzuolo, Valeggio sul
Verona
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

Comuni: Erbè, Isola della
Scala, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano Veronese, Villafranca di
Trevenzuolo, Valeggio sul
Verona
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

1

09.43

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

9

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.43

DIS_4

DIS
_4_AMMG_
3

09.43

COMUNI AFFERENTI

OBBLIGO
COMUNE

POSTI
AMBITO

Scioscia
Guglielmo

12036

Poli Christian

9616

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

DIS_1_AMM
G_3

Comuni: Verona
(circoscrizione 1-2-3)

8

Poli Christian

9616

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_3

DIS_2_AMM
G_6

Comuni: Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni
Lupatoto,Verona
(circoscrizione 4-5)

6
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(Codice interno: 385272)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Ore vacanti di Continuità Assistenziale del 2° semestre 2018: approvazione graduatorie per i trasferimenti, gli
inserimenti nonché dei medici che hanno ottenuto il diploma di formazione specifica successivamente alla data di
presentazione della domanda di inclusione in Graduatoria Regionale valida per l'anno di riferimento (31/01/2017).
Deliberazione del Direttore Generale n. 1755 del 27 dicembre 2018
Il Dirigente Responsabile dell'U.O.S. "Convenzioni e Privati Accreditati" riferisce:
"Con D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017 è stato approvato il trasferimento all'Azienda Zero, UOC Gestione Risorse Umane, tra le
altre a gestione centralizzata, anche delle attività amministrative regionali relative alla gestione delle procedure di assegnazione
delle zone carenti di assistenza primaria e delle ore vacanti di continuità assistenziale finalizzate all'attribuzione dei relativi
incarichi, gestione che a suo tempo era stata delegata dalla Regione alla Ex U.l.ss n. 6 Vicenza , ora Azienda U.l.ss n. 8 Berica.
Con il Decreto del Commissario n. 159 del 27/04/2018, in attesa della completa attività dell'Azienda Zero, la gestione delle
attività centralizzate della Medicina Generale, tra le quali quella di cui al punto precedente, è stata mantenuta, a decorrere dal
01/01/2018 presso le Aziende UU.LL.SSSS., precedentemente delegate.
Relativamente alle modalità di attribuzione delle ore vacanti di Continuità Assistenziale, l'art. 63, comma 2 dell' ACN per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e, s.m.i, tenuto conto della norma transitoria n. 2
dell'ACN del 21/06/2018, nonché dei chiarimenti SISAC di cui alle note prot. 706/2018 e 739/2018, dispone che per il
conferimento delle ore vacanti di Continuità Assistenziale i richiedenti devono essere interpellati nel seguente ordine:
• lettera a) - richieste di trasferimento: medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale nelle Aziende della Regione o in Aziende delle altre Regioni, a condizione peraltro che risultino titolari
rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono;
• lettera b) - richieste di inserimento: medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri (art. 63, comma 4):
♦ punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente per l'anno 2018;
♦ punti 10 a coloro che abbiano la residenza nella Regione Veneto da almeno due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
♦ punti 10 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono, abbiano
mantenuto la residenza fin da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono ulteriormente graduati, ai sensi dell'art. 63 co. 9 dell'ACN vigente,
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
• lettera c) - richieste di inserimento dei medici che abbiano acquisito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina
Generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria
regionale valida per l'anno in corso, e graduati in base ai criteri disposti dalla norma transitoria n. 2 dell'ACN del
21/06/2018 e delle note SISAC prot. 706/2018 e 739/2018. La graduatoria di cui alla presente lettera c) sarà
predisposta nell'ordine della minore età al conseguimento al diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea,
dando priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente e successivamente nella Regione e fuori Regione. Ai fini
della corretta attribuzione degli inserimenti dei medici rientranti nella presente lettera c), saranno predisposti n. 2
elenchi e precisamente:
♦ (sub 1) medici che hanno conseguito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale
successivamente al 31/01/2017, per ragioni e circostanze non a loro imputabili;
♦ (sub 2) medici che hanno frequentato il corso di formazione nel triennio 2014-2017 e che non
avrebbero potuto conseguire il Diploma in tempo utile per l'iscrizione alla Graduatoria regionale
valida per l'anno 2018;
A seguito alla pubblicazione del Decreto del Dirigente Regionale n.65 del 30/10/2018, pubblicato sul BUR n. 111 del 06
novembre 2018, delle ore vacanti di continuità assistenziale del 2° semestre 2018 sono pervenute:
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• n° 1 richiesta di trasferimento (ALLEGATO A) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per complessivi n° 1
posto.
• n° 12 richieste di inserimento (ALLEGATO B) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per
posti.

complessivi n° 44

Non sono stati inseriti nella graduatoria di cui all' ALLEGATO B, i seguenti medici:
• dr.ssa Foti Tiziana nata a Milazzo il 02/08/1975, per non essere presente in Graduatoria Regionale per l'anno 2018 e
non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
• dr. Fusu Serghei nato in Moldavia il 16/06/1973 per essere stato assegnatario di posto vacante nel 1° semestre 2018,
Azienda A.u.l.ss. n. 2 Marca Trevigiana (art. 63 comma 15 dell'ACN del 23/03/2005 e s.m.i;
• dr. Macii Giorgio nato a Follonica il 30/03/1959, per non essere presente in Graduatoria Regionale per l'anno 2018 e
non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
• n° 1 richieste di inserimento di cui alla lettera c) sub 1 (ALLEGATO C) utilmente inserite nell'apposita graduatoria
per complessivi n° 1 posto;
• n° 24 richieste di inserimento di cui alla lettera c) sub 2 (ALLEGATO D) utilmente inserite nell'apposita graduatoria
per complessivi n° 38 posti.
Sulla base pertanto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 sono state redatte le
graduatorie per i trasferimenti (ALLEGATO A), per gli inserimenti (ALLEGATO B), e gli elenchi dei medici di cui alla
lettera c) sub 1 (ALLEGATO C) e sub 2 (ALLEGATO D) che si propone per l'approvazione.
Si precisa che il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R. Veneto, fissando il termine di giorni 15 dalla sua pubblicazione per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, decorso il quale si procederà ad interpellare i medici per le
assegnazioni dei posti in parola, in ordine di punteggio e in osservanza di quanto previsto dall'ACN vigente."
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale in materia.
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Direzione Amministrativa Territoriale.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza.
Sulla base di quanto sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare le quattro graduatorie per i trasferimenti , gli inserimenti e gli elenchi dei medici di cui alla lettera c) sub
1 e sub 2,relative alla copertura delle ore vacanti di continuità assistenziale del 2° semestre 2018, come da
ALLEGATI A , B, C e D, parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere dalla graduatoria per gli inserimenti i seguenti medici:
♦ dr.ssa Foti Tiziana nata a Milazzo il 02/08/1975, per non essere presente in Graduatoria Regionale
per l'anno 2018 e non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
♦ dr. Fusu Serghei nato in Moldavia il 16/06/1973 per essere stato assegnatario di posto vacante nel 1°
semestre 2018, Azienda A.u.l.ss. n. 2 Marca Trevigiana (art. 63 comma 15 dell'ACN del 23/03/2005
e s.m.i;
♦ dr. Macii Giorgio nato a Follonica il 30/03/1959, per non essere presente in Graduatoria Regionale
per l'anno 2018 e non rientrante nelle assegnazioni di cui alla precedente lettera c);
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3. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR del Veneto, allegati che potranno essere
consultati dai medici interessati, oltre che all'albo dell'ULSS n. 8 Berica, sul sito internet aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it >Bacheca> Medicina convenzionata > Zone carenti MAP 1° semestre 2018;
4. di fissare in giorni 15 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R il termine ultimo entro il quale i medici
potranno presentare eventuali osservazioni da inviare a mezzo pec/raccomandata all'ULSS. n. 8 Berica - U.O.S.
Convenzioni - Viale Rodolfi n.37 - 36100 Vicenza o Posta Elettronica Certificata PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

(seguono allegati)
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Medici di Continuità Assistenziale-Richieste di Trasferimento 2° Semestre 2018
NUM

NOMINATIVO

GIORNI

ULSS

DESCRIZIONE ULSS

N. POSTI

1

Salvan Mauro

13434

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

Allegato A

NUM RISERVA
ULSS
8

1 di 1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
305
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medici di Continuità Assistenziale- richieste di inserimento 2° semestre 2018

Allegato B

1

Righetto Enzo

94,10

3

Azienda ULSS 3 Serenissima

31

RISERVA 67% PER
CORSO
FORMAZIONE
*

2

Righetto Enzo

84,10

1

Azienda ULSS 1 Dolomiti

36

*

3

Righetto Enzo

84,10

2

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

107

*

4

Righetto Enzo

84,10

4

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

36

*

5

Righetto Enzo

84,10

5

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*

6

Righetto Enzo

84,10

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

*

7

Righetto Enzo

84,10

7

Azienda ULSS 7 Pedemontana

44

*

8

Righetto Enzo

84,10

8

Azienda ULSS 8 Berica

11

*

N. PROGRESSIVO

NOMINATIVO

TOTALE
PUNTEGGIO

ULSS

DESCRIZIONE ULSS

N. POSTI

9

Righetto Enzo

84,10

9

Azienda ULSS 9 Scaligera

71

*

10

Rocca Mirella

70,90

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

*

11

Rocca Mirella

60,90

3

Azienda ULSS 3 Serenissima

31

*

12

Rocca Mirella

60,90

5

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*

13

Rocca Mirella

60,90

7

Azienda ULSS 7 Pedemontana

44

*

14

Rocca Mirella

60,90

8

Azienda ULSS 8 Berica

11

*

15

Rocca Mirella

60,90

9

Azienda ULSS 9 Scaligera

71

*

16

Sakran Nizar

59,60

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

17

Giorgini Andrea

55,70

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

*

18

Schiavon Ester

49,70

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

*

19

Sakran Nizar

49,60

8

Azienda ULSS 8 Berica

11

20

Dainese Serena

31,00

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

*

21

Strazzabosco Francesca Irene

28,90

7

Azienda ULSS 7 Pedemontana

44

*

22

Zannato Raffaella

20,00

3

Azienda ULSS 3 Serenissima

31

23

Stara Patrizia

18,40

5

Azienda ULSS 5 Polesana

32

24

Mazzarella Antonella

10,80

1

Azienda ULSS 1 Dolomiti

36

25

Mazzarella Antonella

10,80

2

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

107

26

Mazzarella Antonella

10,80

3

Azienda ULSS 3 Serenissima

31

27

Mazzarella Antonella

10,80

4

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

36

28

Mazzarella Antonella

10,80

5

Azienda ULSS 5 Polesana

32

29

Mazzarella Antonella

10,80

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

prec. Art.
63 co. 9
acn

*

1 di2
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Medici di Continuità Assistenziale- richieste di inserimento 2° semestre 2018
N. PROGRESSIVO

NOMINATIVO

TOTALE
PUNTEGGIO

ULSS

DESCRIZIONE ULSS

Allegato B
N. POSTI

RISERVA 67% PER
CORSO
FORMAZIONE

30

Mazzarella Antonella

10,80

7

Azienda ULSS 7 Pedemontana

44

31

Mazzarella Antonella

10,80

8

Azienda ULSS 8 Berica

11

32

Mazzarella Antonella

10,80

9

Azienda ULSS 9 Scaligera

71

33

Masi Vincenzo

10,10

4

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

36

*

34

Masi Vincenzo

10,10

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

*

35

Masi Vincenzo

10,10

8

Azienda ULSS 8 Berica

11

*

36

Masi Vincenzo

10,10

9

Azienda ULSS 9 Scaligera

71

*

37

Zannato Raffaella

10,00

5

Azienda ULSS 5 Polesana

32

38

Zannato Raffaella

10,00

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

39

Scirpoli Nicola Michele Pio

9,60

1

Azienda ULSS 1 Dolomiti

36

40

Scirpoli Nicola Michele Pio

9,60

2

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

107

*

41

Scirpoli Nicola Michele Pio

9,60

5

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*

42

Scirpoli Nicola Michele Pio

9,60

6

Azienda ULSS 6 Euganea

15

*

43

Scirpoli Nicola Michele Pio

9,60

8

Azienda ULSS 8 Berica

11

*

44

Scirpoli Nicola Michele Pio

9,60

9

Azienda ULSS 9 Scaligera

71

*

prec. Art.
63 co. 9
acn

*

2 di2
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Medici di continuità Assitenziale-Richieste di inserimento di coloro che
hanno acquisito il Diploma di Specializzazione dopo il 31/01/2017 per
cause indipende della loro volontà

PROG.
MEDICO
1

Allegato C

NOMINATIVO

RESIDENZA
AZIENDA ULSS

RESIDENZA
REGIONE

MINORE
ETA' ALLA
LAUREA

ULSS

Tognolo Silvia

*

*

10051

5

DESCRIZIONE ULSS
Azienda ULSS 5 Polesana

1 di 1
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Medici di Continuità Assistenziale - Richieste di Inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014/2017

MINORE ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ULSS

DESCRIZIONE ULSS

11211

1

*

13035

2

Infante Tiziana

*

9600

2

Menegati Giulia

*

8910

2

Simioni Francesco

*

9660

2

Zanon Paola

*

8910

2

Azienda ULSS 1 Dolomiti
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

Infante Tiziana

*

9600

3

Azienda ULSS 3 Serenissima

Salotti Chiara

*

8965

3

Azienda ULSS 3 Serenissima

11211

3

Azienda ULSS 3 Serenissima

10699

4

11211

4

NOMINATIVO

RESIDENZA
AZIENDA ULSS

RESIDENZA
REGIONE

Stillone Alessandro
De Faveri Ugo

*

Stillone Alessandro
Kumanova Aurela

*

Stillone Alessandro
Bedendo Giorgia
Alessandra
Divine Fon Muchoh
Infante Tiziana
Conti Alessandro
Divine Fon Muchoh

Allegato D

Azienda ULSS 4 Veneto
Orientale
Azienda ULSS 4 Veneto
Orientale

*

*

9733

5

Azienda ULSS 5 Polesana

*
*

*
*
*
*

13264
9600
11967
13264

5
5
6
6

Azienda ULSS 5 Polesana
Azienda ULSS 5 Polesana
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea

1 di 2
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Medici di Continuità Assistenziale - Richieste di Inserimento di coloro che hanno frequentato
il corso di specializzazione nel triennio 2014/2017

NOMINATIVO
Ferro Jadran
Guerra Laura
Infante Tiziana
Kumanova Aurela
Lunardi Filippo
Menegati Giulia
Nkowa Marinette
Tchutang
Rapisarda Valentina
Salotti Chiara
Damiano Davide
Stillone Alessandro

RESIDENZA
AZIENDA ULSS

RESIDENZA
REGIONE

MINORE ETA' ALLA
LAUREA (gg)

ULSS

DESCRIZIONE ULSS

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

9840
8962
9600
10699
11730
8910

6
6
6
6
6
6

Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea

*

*

12702

6

Azienda ULSS 6 Euganea

*
*

*
*

10129
8965
10770
11211

6
6
6
6

9365

7
8
8
9
9

Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 6 Euganea
Azienda ULSS 7
Pedemontana
Azienda ULSS 8 Berica
Azienda ULSS 8 Berica
Azienda ULSS 9 Scaligera
Azienda ULSS 9 Scaligera

Scattolin Giovanni
Infante Tiziana
Stillone Alessandro
Ceschi Luca
Foletto Mattia

*
*
*

*
*

9600
11211
9179
9148

Jimenez Vega Octavio

*

*

8595

9

Azienda ULSS 9 Scaligera

Memo Andrea
Barion Alberto
Infante Tiziana
Khatib Mustafa
Stillone Alessandro

*

*
*
*
*

9052
9722
9600
13586
11211

9
9
9
9
9

Azienda ULSS 9 Scaligera
Azienda ULSS 9 Scaligera
Azienda ULSS 9 Scaligera
Azienda ULSS 9 Scaligera
Azienda ULSS 9 Scaligera

Allegato D

2 di 2
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(Codice interno: 384898)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Graduatoria regionale definitiva medici specialisti pediatri di libera scelta - art. 15 acn - intesa del 15.12.2005 e
s.m.i. - periodo di validità 01/01/2019 - 31/12/2019. Approvazione. Deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 20
dicembre 2018
Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, di concerto con il Responsabile UOS Medicina
Convenzionata e Privati Accreditati e Controlli, riferisce quanto segue:
Premesso che
• l'art. 15 co.1 dell'A.C.N. - intesa del 15.12.2005 e s.m.i. - stabilisce che i pediatri da incaricare per l'espletamento delle
attività disciplinate dall'Accordo stesso, siano tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello
regionale;
• la norma transitoria n. 1 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - intesa del
21.6.2018 - ha previsto che "i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline
equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente al 31.1.2018 possono
presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale entro il 15.9.2018. La domanda deve essere
corredata dall'autocertificazione del titolo nel frattempo acquisito e dei titoli accademici e di servizio posseduti alla
data del 31.12.2017";
Considerato che:
• con legge regionale n. 19 del 25.10.2016 è stata istituita l'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto
"Azienda Zero", alla quale sono state assegnate diverse e molteplici attività tecnico-specialistiche per l'erogazione
delle prestazioni sanitarie nonché funzioni relative alla gestione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale;
• con specifico riguardo alle attività dei medici convenzionati, con DGR n. 2174 del 23.12.2016, la Regione Veneto ha
stabilito che, fino alla concreta operatività dell'Azienda Zero, sarebbero rimaste in gestione alle Aziende già gerenti
talune funzioni;
• per quanto attiene l'Azienda Ulss 9 Scaligera è stato previsto che avrebbe continuato a gestire le graduatorie uniche
regionali di medicina generale e di pediatria di libera scelta;
• con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 733 del 29.5.2017 è stato inoltre approvato il trasferimento
all'Azienda Zero - UOC Gestione Risorse Umane delle attività regionali relative alla gestione delle attività
amministrative per l'accesso alle convenzioni dell'area della medicina generale e della pediatria di libera scelta ex art.
8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ovvero la formazione delle Graduatorie Uniche Regionali per la medicina generale e
per la pediatria di libera scelta, previste dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali;
• rispettivamente in data 10.5.2018 e 8.6.2018 il Commissario dell'Azienda Zero e il Direttore Generale dell'Azienda
Ulss 9 Scaligera hanno sottoscritto apposita "Convenzione tra l'Azienda Zero e l'Azienda Ulss 9 Scaligera per la
formazione delle graduatorie uniche regionali di medicina generale e pediatria di libera scelta", secondo lo schema
approvato con deliberazione n. 196 del 29.3.2018 dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e con decreto n. 159 del 27.4.2018 del
Commissario dell'Azienda Zero;
• con deliberazione n. 662 del 17.10.2018 del Direttore Generale Ulss 9 di Verona è stata approvata la graduatoria
regionale provvisoria dei medici Pediatri di libera scelta e che la stessa è stata pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 110
del 02.11.2018;
• entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della succitata graduatoria provvisoria, previsto dall'art. 15 co. 8
dell'A.C.N. sopra indicato, è pervenuta n. 1 istanza di riesame della posizione nella graduatoria stessa;
• a seguito di attenta valutazione della suddetta richiesta, l'esito del riesame è risultato il seguente: l'istanza non è
stata accolta;
Dato atto che le domande presentate sono state n. 351;
Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:
Il Direttore Generale
Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli, dell'avvenuta
regolare istruttoria del provvedimento in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale,
sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza,
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DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed in conformità a normativa nazionale e disposizioni regionali, in via
definitiva, la graduatoria regionale dei medici specialisti Pediatri di libera scelta valida dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2019, prevista dall'art. 15 dell'A.C.N. - intesa del 15.12.2005 e s.m.i. -, allegata al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
3. di trasmettere alla competente Unità Organizzativa della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione del
Veneto e all'Azienda Zero copia del presente atto di adozione della graduatoria e contestualmente di trasmettere a
tutte le Aziende UU.LL.SS. e agli Ordini Provinciali dei Medici della Regione Veneto gli atti di adozione della
graduatoria, del relativo B.U.R. di pubblicazione e dell'indirizzo Internet di diffusione, così come previsto dalla
D.G.R. n. 3639 del 19.11.04,
4. di prendere atto che il costo presunto per la pubblicazione del presente provvedimento, come previsto da normativa
regionale, ammontante complessivamente a Euro 125,00 è stato inserito nella proposta Bilancio Economico
Preventivo e budget generale 2018 dell'Azienda, dando atto che la disponibilità ad ordinare viene registrata al
corrispondente conto n. 40.02.210942 - BA1730 "Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici".
Il Direttore Generale Dott. Pietro Girardi

(seguono allegati)
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Azienda ULSS 9 - Scaligera
Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

ALLEGATO A
***************************************
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
A.C.N. – INTESA DEL 15.12.2005 E S.M.I. E DEL 21.6.2018 - NORMA
TRANSITORIA N. 1
********************************************************************
GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA
ART. 15 A.C.N. – INTESA DEL 15.12.2005 E S.M.I. E DEL 21.6.2018 NORMA TRANSITORIA N. 1 - PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON
I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PERIODO DI VALIDITA’ 01/01/2019 – 31/12/2019
********************************************************************
AVVERTENZE
Si ricorda che la presente Graduatoria Regionale fa riferimento alle domande spedite entro
la data del 31.01.2018, ovvero entro il 15.09.2018 per gli aventi titolo ex norma transitoria
n. 1 ACN 21.06.2018.
Totale medici inseriti in graduatoria:
Totale domande presentate:

n. 350
n. 351

ELENCO DOMANDE RESPINTE
PLS ANNO 2019

N. d’Ord.

1

COGNOME E NOME
MARNIGA ALESSANDRA

MOTIVI DI ESCLUSIONE
DOMANDA
PERVENUTA
FUORI
TERMINE
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Regione del Veneto – Pediatria di Libera Scelta - Graduatoria regionale definitiva anno 2019

POSIZIONE
GRADUATORIA

NOMINATIVO

PUNTEGGIO

157

173

ADELARDI SIMONA
AFFINITA MARIA CARMEN
AHMAD AMMAR

161

ALFIERO BORDIGATO MICHELA

237

114

AMATO DENISE
ANDALORO LAURA
ANDALORO MARIA
ANDREATTA ELISA
ANDREOLA BARBARA
ANDRETTA MARIA LUISA
ANTON GENAN
ARALLA RAFFAELE
ARMARI SABRINA
AURICCHIO GIULIANA
BALANZONI LINDA
BALAO LAURA
BALZANI MARCO
BALZARIN MARTA
BARALDI MAURA
BARBIERI LAURA
BARLOTTA ALESSIA
BARNABA ANDREA
BARTOLOZZI GIUSEPPINA
BASTASIN FABIO
BATTAJON NADIA
BATTISTEL NICOLETTA
BEGHINI RENZO
BELLISSIMA VALENTINA
BENELLI ELISA
BENETTI ELISA
BERARDI MARIANGELA
BERGAMO SILVIA
BERSI EMAD
BETTO MARTINA
BIANCHI ELENA
BIBALO CHIARA
BIBALO CRISTINA
BIDDECI GIADA
BISCARO FRANCESCA
BISSOLO FRANCESCA
BOARO MARIA PAOLA
BODINI ALESSANDRO
BOGONI GIOVANNA
BON ANDREA
BONAFIGLIA ELENA
BONAFINI BARBARA
BONATO SILVIA
BONETTI ELISA
BONETTI PAOLO

10

BONIVER CONTE CLEMENTINA

307
96

BONOMO BEATRICE
BONUTTI ANNAMARIA

259

BORTOLUZZI CARLA-FEDERICA

270

BOSCARDIN CHIARA

10,75
8,25
10,10
10,65
7,55
11,15
8,80
4,75
31,20
10,30
4,00
4,00
10,15
8,30
7,25
7,75
28,05
7,20
5,45
16,00
4,75
46,60
79,10
8,55
16,80
11,65
19,50
9,45
4,70
8,75
8,10
19,60
59,60
6,85
7,20
9,45
6,25
4,75
9,45
5,35
5,60
14,00
7,45
28,20
6,80
5,20
10,30
10,15
13,15
40,05
5,20
15,10
6,80
6,40

222

151
205
316
14
167
345
331
172
220
244
233
22
249
295
91
315
7
2
214
78
135
64
184
319
211
226
62
4
257
246
188
275
317
185
299
289
108
241
21
260
304
166
171

RESIDENZA LUOGO

RESIDENZA
FRAZIONE

RESIDENZA
PROVINCIA

ALBIGNASEGO

pd

S. MARIA A VICO

ce

LEGNAGO

vr

CHIOGGIA

ve

ALBIGNASEGO

pd

VERONA

vr

PADENGHE SUL GARDA

bs

TRENTO
VIGONZA

tn
PERAROLO

SCHIO

pd
vi

CREAZZO

vi

ADRIA

ro

LEGNAGO

vr

PADOVA

pd

GREZZANA

vr

MARTELLAGO

ve

CAMPONOGARA

ve

VICENZA

vi

PADOVA

pd

NEGRAR

MONTERICCO

PADOVA

vr
pd

MOGLIANO VENETO

tv

GRUARO

ve

PONZANO VENETO

tv

NERVESA DELLA BATTAGLIA

tv

VENEZIA

ve

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

SAN DONA' DI PIAVE

DOMEGLIARA

vr
ve

TRIESTE

ts

VIGODARZERE

pd

ALBIGNASEGO

pd

PADOVA

pd

LENO

bs

CAMPO SAN MARTINO

pd

VENEZIA

ve

TRIESTE

ts

PIEVE DI SOLIGO

tv

PADOVA

pd

TREVISO

tv

VIGASIO

vr

PADOVA

pd

SOMMACAMPAGNA

vr

SANDRIGO

vi

UDINE

ud

VERONA

vr

BRESCIA

bs

VICENZA

vi

VERONA

vr

VERONA

vr

PADOVA

pd

URBANA

pd

VICENZA

vi

TREVISO

tv

CAMPOSAMPIERO

pd
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71

BOSCOLO CONTADIN ISABELLA

104

238

BOTTO POALA SERENA
BOZZETTO SARA
BRACHI CRISTINA
BRESSAN ELISABETTA
BROTTO FRANCESCA
BRUGIOLO ALESSANDRA
BRUNELLI MARIA ANGELA
BRUNI FRANCESCA
BUGIN SAMUELA
BULDINI BARBARA
CADEL ILARIA
CALI' LAURA
CALIANI BENEDETTA
CALLEGARO SILVIA
CALORE ELISABETTA
CAMA ELENA
CAMPAGNA MARTA
CAMPAGNANO EMILIANA
CAMPOSILVAN SONIA
CANAZZA SILVIA
CANDELA GILBERTO FABIO
CANGIANO GIULIA
CAPRETTA ANNA
CARLI MARIA
CARLINI VIRGINIA
CARRARO SILVIA
CASARA GIULIA
CASTELLANI MARTA
CATALANO IGOR
CATTAROZZI ANDREA
CATTELAN FRANCESCA
CAVARZERE PAOLO
CAVICCHIOLI PAOLA
CERAVOLO ROSSANA
CESARO ALESSANDRA
CHERUBIN EMANUELE
CHIARANDA ELISA
CHINELLO MATTEO
CHINI LORENZA
CHIRICO MICHELA
CICCONE SARA
CIRIGLIANO AMELIA
CLARIZIA FRANCESCA
COGHI ALESSANDRA
CONGIA RICCARDO
CONTI NIBALI ROBERTO
CONVERSANO ELVIRA
COSMO LOREDANA
COSSUTTA OSVALDO
COSTANZI SILVIA
CURIA GIORGIA
DAL BON ERICA
DAL CORSO SARA
DALLA VIA PAOLA

198

DE BORTOLI MASSIMILIANO

269
38
145
192
169
124
29
310
149
65
150
144
136
80
183
327
325
126
100
302
341
227
81
36
212
338
230
189
146
39
162
84
32
170
176
187
280
174
68
273
285
147
252
296
318
118
88
102
306
163
248
251

18,20
14,20
6,40
23,85
11,25
9,40
10,20
12,45
26,20
4,85
11,15
19,00
11,15
11,25
11,65
16,75
9,50
4,10
4,20
12,20
14,70
5,25
4,00
8,10
16,65
24,30
8,65
4,00
8,05
9,40
11,25
23,80
10,65
16,30
24,85
10,15
10,00
9,45
6,05
10,10
18,55
6,35
5,80
11,20
7,05
5,40
4,70
13,00
16,10
14,50
5,20
10,65
7,20
7,05
7,55
9,20

QUINTO VICENTINO

vi

PADOVA

pd

ODERZO

tv

ROSA'

vi

BELLUNO

bl

PADOVA

pd

ALBIGNASEGO

pd

NEGRAR

vr

VERONA

vr

SAN MARTINO DI LUPARI

pd

PADOVA

pd

UDINE

ud

DOLO

ve

CONEGLIANO

tv

VENEZIA

ve

FOSSO'

ve

DESENZANO DEL GARDA

bs

ANNONE VENETO

ve

PADOVA

pd

RECOARO TERME

vi

MONSELICE

pd

REGGIO CALABRIA

rc

VERONA

vr

DUEVILLE

vi

SAN GIOVANNI LUPATOTO

vr

VICENZA

vi

PADOVA

pd

PADOVA

pd

SOMMACAMPAGNA

vr

PADOVA

pd

PADOVA

pd

LUGO DI VICENZA

vi

VERONA

vr

NOVENTA PADOVANA

pd

VERONA

vr

SANTORSO

vi

SANTA GIUSTINA IN COLLE

pd

RUBANO

pd

TRIESTE

ts

VERONA

vr

VENEZIA

ve

CESENA

fc

PADOVA

pd

TELESE TERME

bn

PASTRENGO

vr

CHIOGGIA

ve

MILANO

mi

SAN MARTINO DI LUPARI

pd

VENEZIA

ve

LIGNANO SABBIADORO

ud

VERONA

vr

PADOVA

pd

VERONA

vr

VERONA

vr

SCHIO

vi

VERONA

vr
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155

DE LUCA GIUSEPPINA
DE MARCO LUISA
DE SETA SERAFINA
DE TOGNI PAOLO

305

DEGANELLO SACCOMANI MARCO

213

247

DEL RIZZO MONICA
DEMAIO VALENTINA
DI FONZO ALESSIA
DINATALE AURORA

322

DOLCEMASCOLO VALENTINA

347

DOMENICALI CECILIA
ELKINA IANA ARLENOVNA
EPIS DOMIZIA
FABRIS FRANCESCO

6,10
11,15
12,05
10,85
5,20
8,65
8,80
6,80
7,20
4,60
4,00
7,60
22,15
27,60

FALCO PIETRO
FALCON ELENA
FANTINATO MARGHERITA
FAVIA ANNA
FAVRET ANNA
FAZZI ANISIA
FICIAL BENJAMIM
FILIPPONE MARCO
FINO GIULIANA
FLORA PIER GIUSEPPE
FONTANA ILARIA
FONTANIN MARTA
FORNARI ELENA
FORNARO ENRICA
FORTUNA MANUELA
FRASSOLDATI ROSSELLA
FUMAROLA ADRIANA
GAFFO DARIA
GALDO FRANCESCA
GALLO GIUSEPPE
GALLO MARIA CHIARA
GALLO PAOLA
GARANI MARIA CHIARA
GAZZOLA LAURA ELIANA
GELLI CLAUDIA
GIOACHIN ANNA
GIOVANNINI MICHELA
GIRARDI ELISA
GIUSEPPIN ISABELLA
GOLIN ROSANNA
GOMIRATO SERENA
GORGOGLIONE SARA
GOTTARDI GENNY
GRAZIAN LUISA
GRAZZINA NICOLETTA
GRIFFITH PAUL FOSTER
GRISON ALESSANDRA
GUERRERA TIZIANA
GUERRESI SARA
INNAURATO STEFANIA
INZALACO GIULIA

14,20
9,70
4,80
11,55
4,20
4,00
7,35
16,75
8,05
26,65
66,45
6,45
5,35
23,50
21,40
6,20
4,00
7,50
4,00
4,80
20,20
4,00
5,80
6,95
5,80
4,00
12,05
11,05
10,75
17,05
9,40
4,00
6,40
16,85
8,80
19,65
10,05
11,35
10,60
8,10
6,35

278
152
129

209
258

235
51
23
106
181
313
138
326
339
243
79
229
28
3
267
298
40
53
276
340
239
348
314
59
332
287
255
286
349
128
154
159
75
190
343
268
77
207
61
175
141
164
228
271

ARZIGNANO

DRAGONI

vi

CONEGLIANO

tv

PIOVE DI SACCO

pd

VERONA

vr

VERONA

vr

PADOVA

pd

SAN SEVERO

fg

CHIOGGIA

ve

PACHINO

sr

TARCENTO

ud

FERRARA

fe

CODROIPO

ud

MONTEBELLUNA

tv

TREVISO

tv
FRAZIONE SAN
GIORGIO

ce

PADOVA

pd

PADOVA

pd

PORTOGRUARO

ve

AZZANO DECIMO

pn

BOLZANO

bz

VILLAFRANCA DI VERONA

vr

PADOVA

pd

VENEZIA

ve

MOGLIANO VENETO

tv

MODENA

mo

PADOVA

pd

VALEGGIO SUL MINCIO

vr

SCORZE'

ve

CASTELGOMBERTO

vi

VERONA

vr

PADOVA

pd

PADOVA

pd

NAPOLI

na

MOENA

tn

GENOVA

ge

ADRIA

ro

FERRARA

fe

TRENTO

tn

STIENTA

ro

OSPEDALETTO EUGANEO

pd

PADOVA

pd

VERONA

vr

PORTOGRUARO

ve

CARMIGNANO DI BRENTA

pd

TREVISO

tv

BARLETTA

ba

FOSSO'

ve

PADOVA

pd

VERONA

vr

SAN PIETRO DI STRA'

ve

CREAZZO

vi

SALGAREDA

tv

PORTO MANTOVANO

mn

PADOVA

pd

VERONA

vr
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KENGNE WAFO SEVERIN
KHALIL ABDUNNASER
LAURIOLA SILVANA
LESPERANCE YVES
LIBERTUCCI FRANCESCA
LO PRESTI CLAUDIA

197

LO TARTARO MERAGLIOTTA
PATRIZIA

125
1
95
329
165

18

LORENZETTO CHIARA
LORENZON ELEONORA
LUBRANO LUIGI
MACCARRONE EMILIA
MAININI NICOLETTA
MANDARA VIRGINIA

83

MARCELLINO CRISTINA MARIA
VITTORIA

201
282
309
11
127

281

MARCHIORI MARA
MARIO FEDERICA
MAROSTICA ANNA CHIARA
MARTINI GIORGIA
MARZINI STEFANO
MASCHIO FRANCESCA
MASCHIO MADDALENA
MASIERO SUSANNA
MASSANO DAVIDE
MATARAZZO LORENZA
MATERIA VALERIA
MATTEI ROBERTO
MELLA ROBERTA
MENEGHEL ALESSANDRA
MENEGHELLO LINDA
MENEGHESSO DAVIDE
MENEGHETTI LORENZO
MENEGHETTI ROSANNA
MENEGHINI ANNA
MESSINA DANIELA
MICERA MONICA
MILANI DONATELLA
MINNITI FEDERICA
MINUTE MARTA
MION TERESA
MONGELLI GIUSEPPINA
MONTALBANO CHIARA
MORANDO CARLA
MORAS PAOLA
MORET VITTORIA
MOZZO ELENA

5

MURARO MARIA ANTONELLA

8

MURER LUISA
MURRI VIRGINIA
MUSSARI ANDREA
NACCA RAFFAELLA
NAGAR BERNARDO
NERI MARIA
NICOLETTI ALESSANDRO
OCCHIPINTI VALENTINA
OLIVIERI FRANCESCA

206
224
240
110
101
26
328
99
300
320
221
72
12
279
178
225
24
156
137
234
180
131
336
311
288
346
303
210
121
168

337
111
253
66
342
179
86
321

12,40
124,60
15,25
4,00
10,55
6,35

LADISPOLI

9,25
9,00
5,95
4,90
38,70
12,10
29,65

NEGRAR

vr

PADOVA

pd

PADOVA

pd

OPPEANO

vr

16,45
8,80
8,20
7,45
13,45
14,70
27,15
4,10
14,70
5,30
4,60
8,25
18,05
33,40
6,10
9,90
8,15
27,20
10,85
11,60
7,60
9,80
11,95
4,00
4,80
5,80
4,00
5,20
8,75
12,70
10,25
6,00
47,25
44,80
4,00
13,30
7,00
18,90
4,00
9,85
16,30
4,60

VERONA

vr

VENEZIA MESTRE

ve

rm

SANTHIA'

to

VERONA

vr

VILLABATE

pa

CAMPOBASSO

cb

BASSANO DEL GRAPPA

vi

CONEGLIANO

tv

ALBIGNASEGO

pd

VILLAFRANCA PADOVANA

pd

PREGANZIOL

tv

CALDIERO

vr

PADOVA

pd

PADOVA

pd

TREVISO

tv

VERONA

vr

PADOVA

pd

PADOVA

pd

TRIESTE

ts

BRESCIA

bs

ADRIA

ro

LEGNAGO

vr

PADOVA

pd

POSTAL

bz

SAN PIETRO VIMINARIO

pd

TREVISO

tv

CASTELFRANCO VENETO

tv

MARANO VICENTINO

vi

CASTELFRANCO VENETO

tv

BELLUNO

bl

ADRIA

ro

VERONA

vr

TREVISO

ts

MIRANO

ve

CORATO

ba

SCIACCA

ag

PADOVA

pd

CONEGLIANO

tv

MONSELICE

pd

VIGONZA

pd

PADOVA

pd

SAN DONA' DI PIAVE

ve

VERONA

vr

PIOVE DI SACCO

pd

SANTA MARIA CAPUA VETERE

ce

TREVISO

tv

VERONA

vr

VERONA

vr

RUBANO

pd

VIGASIO

vr
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ORLANDINI SILVIA
OTERI FRANCESCO
PADRINI MADDALENA
PAIOLA GIULIA
PALADINI ALESSIA
PALATRON SILVIA
PALUMBO EMILIO
PARATA FRANCESCA
PASINATO ALESSANDRA
PASSARELLA GIOVANNA
PATARINO FEDERICA
PATELLI PAOLO
PATERNO' SARA
PAVANELLO PAOLO MARIA
PECORARO GIULIA
PECORARO LAURA
PEGORARO ANNA
PELOSIN ANNA
PEPAJ ORSIOL

250

PERUZZETTO CARLA ALEJANDRA

13

122

PETRONE ANGELAMARIA
PEVERELLI PAOLA
PICCO GIORGIO
PICCOLI ALESSANDRA
PIETROBELLI ANGELO
PIOVESAN GIANNA
PIRRAMI RAFFAELLA
PISTORELLO GIOVANNA
PIVA DANIELE
PIZZATO CRISTINA
PIZZINI CARLA
POLI PAOLA
PORCELLI MARIASSUNTA
POZZATO ROBERTA
PUTTI MARIA CATERINA
PUTZU MANUELA

160

RAMETTA VINCENZO SALVATORE

92

RAVAGNAN ENRICO
RICATO SILVIA
RIDOLFI LIVIA
RIELLO LAURA
RIGON FRANCESCA
RIGON LUCA
RIMONDI FIORENZA
RINALDI VICTORIA ELISA
RINI ANDREA
RIZZARDI ELENA
RIZZATO ELISA
ROMANATO SABRINA
ROS MIRCO
ROSSATO SARA
ROSSETTO ELENA
RUGOLOTTO SIMONE
RUNDO RITA
SABBION ALBERTO
SACCHETTO ELISABETTA

324
43
335
216
262
186
195
301
264
217
55
42
344
50
266
196
312
194

44
45
117
119
35
33
30
115
199
132
69
112
263
34

208
290
31
153
133
177
333
49
274
219
113
123
191
58
60
17
134
97

4,30
23,05
4,00
8,40
6,55
9,45
9,30
5,30
6,55
8,30
20,90
23,35
4,00
22,50
6,50
9,25
4,80
9,40
14,80
7,15
32,45
23,05
22,95
13,05
12,90
24,80
24,80
25,50
13,15
9,15
11,90
18,40
13,25
6,55
24,80
12,65
10,70
15,95
8,80
5,50
25,50
11,10
11,90
10,00
4,00
22,55
6,30
8,30
13,20
12,60
9,40
20,30
20,15
29,70
11,85
15,00

ODERZO

tv

PADOVA

pd

PADOVA

pd

COLOGNA VENETA

vr

CEREA

vr

MIRA

ve

SONDRIO

so

PADOVA

pd

TEZZE SUL BRENTA

vi

ROVIGO

ro

TREVISO

tv

CONEGLIANO

tv

PATERNO'

ct

TREVISO
FELTRE

tv
FARRA

bl

VERONA

vr

VIGODARZERE

pd

TREVISO

tv

VERONA

vr

MELLAREDO DI PIANIGA

ve

ROVERETO

tn

BELLUNO

bl

BASSANO DEL GRAPPA

vi

VERONA

vr

CEREA

vr

TREVISO

tv

VERONA

vr

VIGONZA

pd

PADOVA

pd

MOGLIANO VENETO

tv

VERONA

vr

GAVARDO

bs

AVELLINO

av

VICENZA

vi

PADOVA

pd

CAGLIARI

ca

FERRARA

fe

PIEVE DI CADORE

bl

TREVISO

tv

BOLOGNA

bo

PADOVA

pd

ROVIGO

ro

SANTORSO

vi

COPPARO

fe

PERUGIA

pg

MONTEVIALE

vi

PADOVA

pd

VICENZA

vi

BRUGINE

pd

CASIER

tv

PADOVA

pd

TRIESTE

ts

VERONA

vr

S. AGATA DI MILITELLO

me

LEGNAGO

vr

TREBASELEGHE

pd
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SACCO FRANCESCO
SAINATI LAURA
SALLEMI ALESSIA
SALVATORE ALESSIA
SANCETTA FEDERICA
SANTAGATI CLAUDIA
SANTANGELO BARBARA
SANTUZ PIERANTONIO
SCALORA LUISA
SCALZONE MARIA
SCANFERLA STEFANIA
SCOGNAMILLO ROBERTO
SCOLARO FRANCA
SEMENZATO ROSSELLA
SERRA ALESSANDRA
SIDOTI GRAZIA
SILVAGNI DAVIDE
SNIJDERS DEBORAH
SOLDA' GIORGIA
SPAGGIARI STEFANIA
SPILLER MONICA
SPINELLO MARIACRISTINA
STEFANI SARA
STENGHELE CHIARA
SUDATI ILARIA GINA
SURANO MARIA GRAZIA
SUZUKI YLENIA
TAGARELLI ARIANNA
TARASCHI ANGELA
TARTAGLIONE ANTONELLA
TCHISTIAKOVA OLGA
TEMPORIN EVA
TESSAROTTO LUCIA
TEZZA GIOVANNA
TONETTO ANTONELLA
TORMENA FRANCESCA
TORRESIN MIRKA
TOSETTO ILARIA
TURA MARIA
TURCO CAMILLA
ULMI DANIELA
URSO ELEONORA
URSO LUIGINA
VACCHER SILVIA
VALLONGO CRISTINA

223

VALLORTIGARA FRANCESCA

73

294

VANIN ELENA
VECCHI MARILENA
VENDRAMIN SILVIA

182

VENTOLA MARIELA ADRIANA

334

VIGO GIULIA
VINCO ANNA
VIRDIS PIETRINA
VISCARDI ELISABETTA
VISENTIN FEDERICA
VISENTIN MARIA TERESA

158
15
291
236
293
277
308
16
297
105
70
54
41
67
116
103
202
87
109
218
143
139
57
48
350
63
148
323
52
261
9
215
74
292
47
107
90
256
193
89
231
130
82
204

76

20
120
94
232
142

10,75
31,10
5,50
7,60
5,45
6,10
5,05
30,20
5,40
14,20
18,35
21,25
23,45
18,80
13,10
14,35
8,95
16,15
14,00
8,30
11,30
11,45
20,30
22,60
4,00
19,60
11,15
4,60
21,55
6,80
43,00
8,40
17,25
5,50
22,60
14,05
16,00
6,95
9,40
16,10
8,00
12,00
16,45
8,90
7,20
8,20
17,95
16,95
5,45
9,55
4,00
29,20
12,80
15,70
7,95
11,30

VERONA

vr

PADOVA

pd

ACI CATENA

ct

ROSETO DEGLI ABRUZZI

te

MESTRE

ve

ALBIGNASEGO

pd

FOGGIA

fg

VERONA

vr

MILANO

mi

VENEZIA

ve

PADOVA

pd

BARDOLINO

vr

ROVIGO

ro

ZELARINO

ve

FUMANE

vr

VERONA

vr

VERONA

vr

PONZANO VENETO

tv

PADOVA

pd

ILLASI

vr

ARCUGNANO

vi

PADOVA

pd

PADOVA

pd

PADOVA

pd

BOLZANO

bz

VERONA

vr

VERONA

vr

DOLO

ve

PAESE

tv

VALEGGIO SUL MINCIO

vr

PADOVA

pd

PADOVA

pd

MOGLIANO VENETO

tv

GREZZANA

vr

SAN DONA' DI PIAVE

ve

TREVISO

tv

MOTTA DI LIVENZA

tv

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

vi

PADOVA

pd

VERONA

vr

TREGNAGO

vr

VERONA

vr

PADOVA

pd

PORTOGRUARO

ve

MARCON

ve

MONTE DI MALO

vi

VICENZA

vi

PADOVA

pd

PEDEROBBA

tv

ZEVIO

vr

DUEVILLE
VERONA

vi
AVESA

vr

VERONA

vr

ABANO TERME

pd

PADOVA

pd

MONTEVIALE

vi
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200
265
25
284
27
140
254
93
242
56
19
46
330
37
203
85
283
6

VISINTIN GIANLUCA
VITALE VIRGINIA
VITALITI GIOVANNA
VIVIANI ELENA
VOLTOLINA CLAUDIA
ZACCARON ADA
ZADNIK MARIALUISA
ZAFFANELLO MARCO
ZAMBOLIN MARTA
ZAMBON CHIARA
ZAMBRUNI MARA
ZANFORLIN NICOLO'
ZANIN ANNA
ZANOLA SARA
ZARDINI FEDERICA
ZAVARISE GIORGIO
ZIVELONGHI CAMILLA
ZIVIANI LUIGI

9,10
6,50
27,20
5,85
27,00
11,35
6,95
15,95
7,45
20,80
29,40
22,65
4,00
24,15
8,90
16,30
5,90
47,20

TREVISO

tv

CAVA DEI TIRRENI

sa

CATANIA

ct

VERONA

vr

VERONA
SONA
GENOVA

vr
PALAZZOLO DI SONA

vr
ge

VILLABARTOLOMEA

vr

ALBIGNASEGO

pd

BADIA POLESINE

ro

PADOVA

pd

SALARA

ro

PADOVA

pd

REZZATO

bs

MARANO DI VALPOLICELLA

vr

NEGRAR

vr

BUSSOLENGO

vr

CRESPINO

ro
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(Codice interno: 385008)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 15 posti di Dirigente Medico - Disciplina CHIRURGIA GENERALE a
rapporto esclusivo - Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 396 del 21.12.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di: n. 15 posti di Dirigente Medico - Disciplina CHIRURGIA GENERALE a rapporto esclusivo Area
Chirurgica e delle specialità chirurgiche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 4 posti;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità di cui
all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 3 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 3 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Istituto Oncologico Veneto - n. 3 posti;
per complessivi n. 15 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana,
l'Azienda Ulss n. 8 Berica e l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera la cui procedura è subordinata all'esito negativo della
procedura di mobilità e/o esubero, dovranno indicare una seconda opzione tra l'Azienda Ulss n. 5 Polesana e l'Istituto
Oncologico Veneto.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
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Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008
modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 106/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ........ - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di
accesso al portale di iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per
accedere ai concorsi attivi.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il
tasto in basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione
può essere effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio",
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti.
5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".
7. Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":
8. Firmare la domanda.
9. Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
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La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;
2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi,
solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L.
104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero
dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
6. la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;
7. le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, l'Azienda Ulss n. 8 Berica e
l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera la partecipazione per le stesse o per l'Azienda indicata come seconda opzione.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. In relazione al numero di candidati la prova pratica potrà
svolgersi su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
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sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
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La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 385003)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 17 posti di Dirigente Medico - Disciplina PSICHIATRIA, a rapporto
esclusivo - Area Medica e delle specialità mediche, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 395 del 21.12.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di: n. 17 posti di Dirigente Medico - Disciplina PSICHIATRIA a rapporto esclusivo Area Medica e delle
specialità mediche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 5 posti;
- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - n. 2 posti la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità
ed esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 5 posti;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 2 posti la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 2 posti;
per complessivi n. 17 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale e per l'Azienda Ulss n. 7
Pedemontana la cui procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità e/o esubero, dovranno
indicare una seconda opzione tra l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, l'Azienda Ulss
n. 5 Polesana e l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
a)

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
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a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. 106/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b)

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ....... - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
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descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1.

Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.

2.

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per accedere ai
concorsi attivi.
2.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il tasto in
basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione può essere
effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio", aggiungere/correggere/cancellare
i dati inseriti.
5.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

6.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".

7.

Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":

8.

Firmare la domanda.

9.

Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.

10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
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Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1.

la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;

2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo
nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero dalla
prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5.

la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;

6.

la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;

7.

le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.

L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
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La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale e per l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana la partecipazione
per le stesse o per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, l'Azienda Ulss n. 5 Polesana e
l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30
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PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici

punti 3
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d) curriculum formativo e professionale

punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
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VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 385001)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina DERMATOLOGIA E
VENEREOLOGIA, a rapporto esclusivo - Area Medica e delle specialità mediche, Ruolo Sanitario - Profilo
Professionale: Medico.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 394 del 21.12.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di: n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA a rapporto
esclusivo Area Medica e delle specialità mediche.
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: MedicoIl concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali,
ma con riferimento alle seguenti singole Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di
mobilità ed esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto;
per complessivi n. 2 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, la cui procedura è subordinata
all'esito negativo della procedura di mobilità ed esubero, dovranno indicare come seconda opzione l'Azienda Ulss n. 5
Polesana.
Nei predetti casi, qualora le procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura del relativo posto, i candidati
verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
a)

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
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I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. 106/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b)

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ....... - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
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(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1.

Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.

2.

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per accedere ai
concorsi attivi.
2.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il tasto in
basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione può essere
effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio", aggiungere/correggere/cancellare
i dati inseriti.
5.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

6.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".

7.

Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":

8.

Firmare la domanda.

9.

Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.

10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
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La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1.

la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;

2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo
nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero dalla
prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5.

la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;

6.

la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;

7.

le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.

L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana la partecipazione per la stessa o per l'Azienda Ulss n.5
Polesana.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
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su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti 4

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
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Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
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L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 385000)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di Dirigente Medico - Disciplina NEUROLOGIA, a rapporto
esclusivo - Area Medica e delle specialità mediche, Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 393 del 21.12.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di: n. 7 posti di Dirigente Medico - Disciplina NEUROLOGIA a rapporto esclusivo Area Medica e delle
specialità mediche Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
- Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto;
- Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 3 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità di cui
all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 2 posti: la procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità ed
esubero di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
per complessivi n. 7 posti.
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e
l'Azienda Ulss n. 8 Berica la cui procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità e/o esubero,
dovranno indicare come seconda opzione l'Azienda Ulss n. 5 Polesana.
Nei predetti casi, qualora le singole procedure di mobilità ed esubero dovessero consentire la copertura dei relativi posti, i
candidati verranno considerati partecipanti per l'Azienda scelta come seconda opzione.
In ogni caso la seconda opzione produrrà effetto solo nel caso di copertura dei posti a mezzo delle predette procedure di
mobilità e/o esubero. In caso contrario e, quindi, in caso di mancata copertura dei posti a mezzo delle predette procedure,
rimarrà efficace esclusivamente la prima opzione.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. n. 165/2001, al D.P.R.
10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili, dal
Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483/1997:
a)

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
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a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice, contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea documentazione
comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 modificato dall'art. 26 del
D.Lgs. 106/2009;
c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del DPR n. 483/1997:
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b)

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine.

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30.01.1998 e 31.01.1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1.2.1998 (entrata in vigore del
DPR 483/97) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura on-line,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale "
concorso n° ....... - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine, non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà
più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema, per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni operative:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1.

Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.

2.

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi,
ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Utente e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la voce "Concorsi", per accedere ai
concorsi attivi.
2.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.

3. Iniziare la compilazione dalla scheda "Anagrafica", cliccare il tasto "Compila" e allegare la scansione obbligatoria del
documento di identità, utilizzando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il tasto in
basso "Salva".
4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e, che una
volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione può essere
effettuata in momenti diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su "Conferma ed invio", aggiungere/correggere/cancellare
i dati inseriti.
5.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

6.

Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "Conferma l'iscrizione".

7.

Scaricare e stampare, in formato pdf, la domanda cliccando su "Stampa domanda":

8.

Firmare la domanda.

9.

Scansionare l'intera domanda firmata, non solo l'ultima pagina con la firma.

10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto.
11. Cliccare su "Invia l'iscrizione" per completare l'iscrizione.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non
deve essere inviata per posta all'azienda, poiché l'unica modalità di inoltro è quella descritta nella "Fase 2: iscrizione on-line".
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Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "annulla" a fianco del
nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le stesse operazioni
indicate dal numero 5 al numero 11 della "Fase 2 iscrizione on-line".
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1.

la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari a € 15,00;

2. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
3. adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi, solo
nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. 104/1992;
4. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta di esonero dalla
prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
5.

la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;

6.

la documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi svolti all'estero;

7.

le eventuali pubblicazioni attinenti al profilo professionale a selezione.

L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "Manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile online il "Manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 877.8191-8313 (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la
compilazione della domanda on line).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
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Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati, che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione, saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, come modificato dal D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 114/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero dalla preselezione, direttamente nella
procedura on-line e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
A.R.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, a seguito dell'esito delle procedure di mobilità ed esubero, confermerà ai candidati che
hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, l'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana e l'Azienda Ulss n. 8 Berica la
partecipazione per le stesse o per l'Azienda Ulss n. 5 Polesana.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.azero.veneto.it almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20
(venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00 Euro.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame, così ripartiti:
PROVA SCRITTA

punti 30

PROVA PRATICA

punti 30

PROVA ORALE

punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:
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PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Suddetta
prova potrà altresì concernere elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare, nella L.R.
n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/1997 e
nel Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con D.G.R.V. n. 1422 del
05/09/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997, come segue:
a) titoli di carriera

punti 10

b) titoli accademici e di studio

punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 3
punti 4
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Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M.
Sanità 31.01.98 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.
Il risultato della valutazione dei titoli, effettuato a norma dell'art. 11 del D.P.R. 483/1997, sarà reso noto ai candidati prima
dell'effettuazione della prova orale.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione Esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione Esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti
dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Le graduatorie ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3,
comma 61, della L. n. 350/2003.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Aziende del S.S.R. ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a
tempo indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso
di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere
utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dalle Aziende per le quali le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
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VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata che si
verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al
citato DPR, fermo restando che spetta all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 384605)
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VENEZIA)
Concorso per esami Agente di Polizia Locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 18 ore settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma maturità.
Scadenza terminni presentazione domande: 14 gennaio 2019
Testo integrale del bando è disponibile nel sito internet dell'ente, sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso.
Informazioni 0495849130 - siro.trolese@comune.campolongo.ve.it
Il Responsabile del Servizio dr. Siro Trolese
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(Codice interno: 384915)
COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Concorso pubblico per assunzione di n. 1 agente di polizia locale.
E' indetto concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Agente di Polizia Locale cat. C.
Scadenza bando concorso: entro e non oltre le ore 12.00 del 21/01/2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio Personale tel. 0421/234141 oppure via e.mail:
personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione Concorsi
IL RESPONSABILE D.SSA ANTONELLA ANGILERI
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(Codice interno: 385240)
COMUNE DI LEGNARO (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo - Cat. C per il servizio personale
a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del 31.01.2019.
Per l'avviso collegarsi al sito internet www.comune.legnaro.pd.it percorso "amministrazione trasparente"
di concorso"

sezione "bandi

Per Informazioni rivolgersi all'ufficio Personale 049/8838903-980.

Il Responsabile dott. Andrea Ragazzo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
355
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 384910)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità riservato ai dipendenti di ruolo degli Enti soggetti a limitazioni assunzionali - 1 posto di istruttore
tecnico (Cat. C).
Il Comune di Rubano (PD) indice un avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di
1 posto di istruttore tecnico − categoria giuridica C, a tempo indeterminato con orario pieno, da assegnare all'Area Gestione del
Territorio, Settore Ecologia, Ambiente e Protezione Civile.
La partecipazione è riservata ai lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, soggette a limitazioni assunzionali, in possesso degli ulteriori requisiti previsti
dall'avviso.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 15 febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso con il modello di domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rubano,
www.rubano.it, sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 0498739255, email: personale@rubano.it.
Il Capo Area Economico-Finanziaria Dott. Luigi Sudiro
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(Codice interno: 385115)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità riservato ai dipendenti di ruolo degli Enti soggetti a limitazioni assunzionali - 1 posto di
Funzionario Amministrativo (Cat. D).
Il Comune di Rubano (PD) indice un avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di
1 posto di Funzionario Amministrativo − categoria giuridica D, a tempo indeterminato con orario pieno, da assegnare all'Area
Socio-Culturale.
La partecipazione è riservata ai lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, soggette a limitazioni assunzionali, in possesso degli ulteriori requisiti previsti
dall'avviso.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 1° febbraio 2019.
Il testo integrale dell'avviso con il modello di domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rubano,
www.rubano.it, sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 0498739255, email: personale@rubano.it.
Il Capo Area Economico-Finanziaria Dott. Luigi Sudiro
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(Codice interno: 385166)
COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto di istruttore direttivo, area amministrativa, cat. D1, part time
18h/settimanali.
Si avvisa che il Comune di Thiene intende coprire n. 1 posto di Istruttore Direttivo, area amministrativa, cat. D1, part time
18h/settimanali, da assegnare al SUAP, mediante mobilità volontaria di personale da altri Enti del comparto.
Termine presentazione domande: 28 gennaio 2019 - ore 12,30
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda
sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Thiene, al seguente indirizzo: www.comune.thiene.vi.it - Sezione Bandi di
Concorso
Informazioni presso il Servizio Personale: telefono 0445-804918 e 0445-804815; e-mail: personale@comune.thiene.vi.it
IL DIRIGENTE - dott. Luigi Alfidi
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(Codice interno: 385194)
COMUNE DI TOMBOLO (PADOVA)
AVVISO DI MOBILITA' volontaria esterna tra Enti, ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001 e smi, per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di "Esecutore Amministrativo" - Categoria B (categoria di ingresso B ex CCNL
1999) vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
E' indetta procedura di mobilità volontaria esterna, riservata esclusivamente al personale di ruolo appartenente alla stessa
categoria del posto da ricoprire, proveniente da Enti soggetti a vincoli assunzionali, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato - Profilo "Esecutore Amministrativo" - Categoria B (categoria di
ingresso B ex CCNL 1999).
Termine presentazione domande: ore 12.00 di mercoledì 20 febbraio 2019.
L'assunzione ai sensi art. 30 del D.Lgs. 165/2001 smi è subordinata al rilascio del nulla osta o parere favorevole da parte
dell'Amministrazione di appartenenza.
Il testo integrale dell'Avviso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione nonchè lo schema di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.tombolo.pd.it
Per informazioni: Ufficio personale 049 5968322 - int. 8; e-mail ragioneria@comune.tombolo.pd.it
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari - dr.ssa Patrizia Tonello
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(Codice interno: 384914)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per la stipula di contratti a tempo determinato di Infermire (cat. C CCNL Funzioni Locali).
SELEZIONE PUBBLICA per la copertura previa selezione per titoli e colloquio, di n. 1 posto a tempo determinato di
"INFERMIERE" (Cat. C del C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali).
Requisiti:
- Diploma di Infermiere professionale o Diploma universitario di Infermiere o Laurea in Infermieristica o di altro titolo
riconosciuto idoneo per l'esercizio della professione
- Iscrizione all'Albo del Collegio degli Infermieri.
Scadenza: 21 gennaio 2019 ore 13.00
Sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segreterario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 384913)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per una graduatoria di contratti a tempo determinato di Addetto alla Assistenza (cat. B/B CCNL
Funzioni Locali).
SELEZIONE PUBBLICA per solo esame-colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di
contratti a tempo determinato di ADDETTO ALLA ASSISTENZA cat. B/B1 CCNL Regioni/Autonomie locali.
Requisiti: titolo di studio della licenza della scuola dell'obbligo; Requisiti specifici: titolo professionale di O.S.S., cui alla
Legge Regionale 16/08/2001 n. 20, conseguito a' sensi dell'Accordo Stato/Regioni del 22/02/2001 in G.U. n. 91 del 19/04/2001
dopo un percorso formativo di almeno 1000 ore, oppure titolo equipollente descritti nel bando alla voce: REQUISITI - requisiti
specifici. Dirigente di comunità di durata quinquinnale dIploma di cura per anziani nelle Casa di Cura.
Scadenza: 21 GENNAIO 2019 ORE 13.00
Sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoxletto
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(Codice interno: 384900)
IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo
tecnico" (cat. giur. C) a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Viene indetto un avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n° 1 posto di "Istruttore Amministrativo
Tecnico" (cat. giur. C - CCNL Funzioni Locali) a tempo indeterminato ed a tempo pieno, questa Amministrazione intende
verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento con mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e
successive integrazioni e modificazioni, per la copertura del predetto posto, inquadrato con Categoria Giur. C - CCNL
personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.
I candidati devono consegnare o far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 13,00 decorsi 20 giorni
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (se cadente in giorno festivo, il primo giorno lavorativo
successivo)
L'avviso è pubblicato nel sito Internet Istituzionale dell'Antica Scuola dei Battuti www.anticascuoladeibattuti.it nella
sezione "Bandi di concorso" -> "Bandi di concorso aperti"
Direttore Dott. Marino Favaretto
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(Codice interno: 384899)
IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "operatore socio sanitario" a
tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Viene indetto un avviso di selezione per mobilità volontaria esterna per la copertura di n° 1 posto di "Operatore Socio
Sanitario" (cat. giur. B/B1 - CCNL Funzioni Locali) a tempo indeterminato ed a tempo pieno, questa Amministrazione intende
verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento con mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e
successive integrazioni e modificazioni, per la copertura del predetto posto, inquadrato concat. giur. B/B1 - CCNL Funzioni
Locali.
I candidati devono consegnare o far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 13,00 decorsi 20 giorni di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (se cadente in giorno festivo, il primo giorno lavorativo
successivo)
L'avviso è pubblicato nel sito Internet Istituzionale dell'Antica Scuola dei Battuti www.anticascuoladeibattuti.it nella sezione
"Bandi di concorso" -> "Bandi di concorso aperti"
Direttore Dott. Marino Favaretto
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(Codice interno: 384911)
IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI, VILLORBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale
50% di "Educatore professionale" cat. C1.
E' indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%
di "Educatore professionale", categoria C posizione economica 1a del CCNL comparto Funzioni locali.
Scadenza domande: 11 febbraio 2019.
Titolo di studio richiesto: laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equipollente.
Per informazioni: www.casamarani.it sezione Gare/Concorsi, o tel. 0422608754.
IL DIRETTORE Enrico Giovanardi
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(Codice interno: 385139)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA", CAPRINO VERONESE (VERONA)
Avviso di mobilità volontaria (art. 30 d.lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di "operaio specializzato autista" tempo pieno tempo indeterminato cat. B1.
REQUISITI PER L' AMMISSIONE
- DIPLOMA DI SCUOLA DELL'OBBLIGO
- PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2 GRADO PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI
- PATENTE DI GUIDA B1 IN CORSO DI VALIDITA' E SENZA LIMITAZIONI
- essere in possesso dell'idoneità fisica rispetto al profilo da ricoprire, senza limitazioni allo svolgimento delle funzioni
previste.
Termine di presentazione delle domande: 21/01/2019 - IL TERMINE E' PERENTORIO
L'avviso integrale comprensivo del fac-simile della domanda di partecipazione, da utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati
nel sito dell'Istituto: www.villaspada.vr.it
Per informazioni: rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Istituto con e-mail indirizzata a info@villaspada.vr.it, o via telefonica dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (tel 045/6230288 int.1) .
IL SEGRETARIO-DIRETTORE MARIO FINETTO
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(Codice interno: 385087)
IPAB ISTITUTO PER ANZIANI "CASA DE BATTISTI", CEREA (VERONA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di "operatore socio sanitario" a tempo
indeterminato, (cat. B - posizione economica b1 ccnl funzioni locali).
Requisiti di ammissione: Attestato di qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO (corso di formazione di
durata pari a 1000 ore o titolo equipollente).
Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale dell'Istituto per Anziani Casa De Battisti - telefono 0442 80311 interno 12.
Il bando completo è disponibile sul sito: www.casadebattisti.eu https://bit.ly/2RcTUit
Federica dott.ssa Boscaro
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(Codice interno: 383586)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell' incarico di direzione della struttura complessa "SCS1 - analisi
del rischio e sorveglianza in sanità pubblica".
RUOLO SANITARIO - PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARIO
Area della Sanità Animale; Area dell'Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati; Area dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 622 del 27/11/2018 è indetta una selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento dell'incarico di direzione della Struttura complessa "SCS1 - Analisi del Rischio e Sorveglianza in
Sanità Pubblica". La presente selezione è disciplinata dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal d.P.R n. 484/1997, dal d.lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e dalla d.G.R.V. n. 343/2013 avente ad oggetto "Approvazione del documento contenente la disciplina per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del
D.L. 13/9/2012, n. 158 , convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189", dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza
medica e veterinaria, per quanto applicabili all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (da ora IZSVe), tenuto conto
delle sue specificità.
Il contratto avrà durata fino al 31.03.2021, e comunque per la durata corrispondente all'aspettativa senza assegni
concessa al dirigente titolare dell'incarico di direzione della SCS1.
Il dirigente sostituito, al rientro in servizio dal periodo di aspettativa, completerà il proprio periodo di incarico, mentre cesserà
l'incarico del dirigente sostituto, conferito ai sensi della presente selezione.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 del d.lgs.
n. 165/2001).
1) PROFILO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SCS1
La SCS1 gestisce l'attività collegata al controllo ufficiale degli alimenti per quanto riguarda le analisi microbiologiche, dal
supporto agli Enti cogerenti per la definizione dei piani di campionamento, fino alla collaborazione nella definizione dei
protocolli per l'alimentazione dei flussi informativi verso il Ministero e l'EFSA. Attraverso la Piattaforma Biofood si occupa
della messa a punto ed applicazione di metodi innovativi applicati alla sicurezza alimentare. Alla struttura è inoltre attribuito il
Centro di Referenza Nazionale ed OIE per le Salmonelle, nonché il relativo Laboratorio Nazionale di Riferimento. Le UO
NanoFood e Ecologia Microbica sviluppano studi e ricerche nel settore dei nanomateriali e dello studio delle flore complesse,
sempre con un particolare riferimento alla sicurezza alimentare.
Macroattività
• Messa a punto, validazione ed esecuzione di metodiche tradizionali ed innovative per le analisi microbiologiche
ufficiali sugli alimenti destinati al consumo umano e sui mangimi.
• Messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sulla presenza di patogeni alimentari e sul fenomeno
dell'antibioticoresistenza lungo la filiera di produzione degli alimenti.
• Esecuzione di studi di valutazione del rischio alimentare.
• Consulenza, cooperazione e supporto alle autorità regionali, nazionali ed internazionali nel settore delle salmonellosi
animali, come laboratorio Nazionale ed OIE di Riferimento per le Salmonellosi.
• Attività di ricerca e divulgazione scientifica nei settori della biologia molecolare applicata ai patogeni alimentari e
all'antibioticoresistenza, della valutazione del rischio, dell'epidemiologia applicata al controllo di filiera.
• Messa a punto ed esecuzione di studi riguardanti le interazioni ecologiche, la composizione e l'attività di comunità
microbiche complesse umane, animali e alimentari e il loro impatto sulla salute e sull'ambiente.
• Esecuzione di studi sulla presenza e comportamento di nanoparticelle in matrici complesse quali alimenti ad uso
umano, mangimi, campioni biologici ed ambientali.
• Realizzazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nella sanità pubblica, con particolare
riferimento alle tematiche oggetto del Centro di referenza facente capo alla struttura, anche mediante collaborazione
con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province
autonome e di enti pubblici e privati;
• Cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e medico;
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• Consulenza e supporto tecnico-scientifico specialistico per enti di ricerca e organizzazioni sanitarie nazionali ed
internazionali e aziende pubbliche e private operanti nel campo della sanità animale e salute pubblica;
• Gestione delle attività del Centro di Referenza facente capo alla struttura;
• Attenzione al benessere organizzativo e alla gestione delle risorse umane, pianificando e gestendo la formazione,
l'aggiornamento e, dove necessario, la riqualificazione del personale sia dirigente sia del comparto;
Articolazione interna.
La struttura è articolata, tra l'altro, in tre Laboratori (strutture semplici):
• Laboratorio controlli ufficiali: Il laboratorio controlli ufficiali garantisce l'applicazione di metodi validati, accreditati
e costantemente aggiornati per il controllo microbiologico degli alimenti di origine animale e di origine vegetale.
Partecipa alla messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza negli alimenti, e fornisce dati per la valutazione
del rischio. Il laboratorio sarà fortemente impegnato nell'applicazione di metodi molecolari, in particolare per quanto
riguarda le matrici di origine vegetale, come Struttura di interfaccia fra la piattaforma Biofood ed i laboratori
territoriali.
• Piattaforma biomolecolare (Biofood): L'entrata in vigore dei Regolamenti comunitari del "pacchetto igiene" ha
arricchito di un importante strumento operativo l'attività svolta dalle Strutture preposte al controllo ufficiale. Tale
normativa fornisce agli operatori del settore alimentare la possibilità di usare metodi di analisi diversi dai metodi di
riferimento a condizione che tramite tali metodi alternativi si ottengano risultati equivalenti e che i metodi alternativi
siano validati. Sulla scorta, dunque, di queste indicazioni comunitarie e sulle base delle impellenti necessità di
utilizzare metodi più rapidi e più sensibili, negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi protocolli di biologia
molecolare finalizzati alla determinazione e/o caratterizzazione di fattori di virulenza dei patogeni alimentari coinvolti
nelle principali tossinfezioni alimentari.
In tale ambito si inserisce l'attività di biologia molecolare della Piattaforma Biofood finalizzata alla messa a punto di protocolli
di PCR, Real Time PCR, RT-PCR prodotti commercialmente o "in house" per la determinazione dei principali patogeni
alimentari. Tali protocolli dovranno essere standardizzati e di seguito dovranno essere prodotti i relativi fascicoli di
validazione. La Piattaforma Biofood sviluppa, dunque, o acquisisce metodi molecolari che in taluni casi sostituiscono i metodi
tradizionali e in altri rappresentano un supporto integrativo al metodo di riferimento microbiologico.
• Laboratorio patogeni alimentari e antibioticoresistenza: La scelta strategica di individuare nel controllo della filiera
produttiva il livello prioritario di intervento, più volte ribadita dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di sicurezza alimentare, ha l'obiettivo di intercettare, durante il percorso di produzione, eventuali problemi,
prima che si manifestino nel prodotto alimentare e richiede la corretta organizzazione e gestione di piani di
monitoraggio e sorveglianza epidemiologica sui principali pericoli per la salute dell'uomo. Il laboratorio si occupa
della messa a punto e dell'applicazione dei metodi epidemiologici e della gestione delle problematiche di filiera, al
fine di fornire ai Servizi un adeguato supporto metodologico per la messa in atto di programmi di controllo sul livello
igienico-sanitario delle filiere di produzione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano. Oltre al controllo dei
patogeni a trasmissione alimentare, il laboratorio si occupa anche dell'antibioticoresistenza, che la normativa
comunitaria considera una zoonosi al pari di quelle tradizionalmente comprese in questa definizione. In questo settore
l'attività consiste nel predisporre piani di monitoraggio dell'antibioticoresistenza in agenti zoonotici, indicatori e nei
principali patogeni animali, nel raccogliere i dati in modo armonizzato e standardizzato, nel produrre report di attività,
nel condurre attività di ricerca in questo settore.
La Struttura comprende il laboratorio OIE e Nazionale di Riferimento per le Salmonellosi, ed ha quindi il compito di:
• eseguire gli esami ufficiali previsti dai piani di controllo delle salmonellosi nelle diverse specie animali;
• eseguire gli esami di conferma (isolamento, sierotipizzazione e fagotipizzazione) qualora richiesti da altri IIZZSS sul
territorio nazionale;
• collaborare con il Ministero della Salute per la predisposizione dei piani nazionali di controllo;
• fornire consulenza tecnico/scientifica agli organismi internazionali, quali OIE ed EFSA;
• svolgere attività di cooperazione internazionale, attraverso la formazione di ricercatori stranieri, il gemellaggio con
altri laboratori e l'attività di ricerca.
ORGANICO al 30 settembre 2018: L'organico in ruolo della SCS1 è composto da n. 3 dirigenti veterinari (di cui 1 in
aspettativa), da n. 2 dirigenti biologi, personale del comparto del ruolo sanitario (n. 9 unità tecnici di laboratorio), da personale
del ruolo tecnico (n. 6 unità con varia professionalità di cui 1 a tempo parziale) e del ruolo amministrativo (n. 3 unità di cui n. 1
part-time). La struttura si avvale anche di personale con contratto a tempo determinato (n. 1 dirigente chimico e n. 3
collaboratori tecnici) e assegnatari di borsa di studio (n. 8 unità).
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PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE
Considerato il contesto descritto, si richiede che i candidati aspiranti al posto di Direttore della SCS1 - Analisi del Rischio e
Sorveglianza in Sanità Pubblica dimostrino capacità organizzative adeguate a sviluppare le attività peculiari di questa struttura
e la professionalità dei collaboratori nonché rapporti di collaborazione scientifica con istituti di ricerca pubblici e privati in
ambito nazionale ed internazionale e di interazione con le altre strutture aziendali, sia della sede che di tutta la rete territoriale
anche in funzione del ruolo del Centro di referenza afferente alla struttura stessa. Tali capacità si devono coniugare con la
capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche, per ottenere il giusto equilibrio tra complessità delle funzioni svolte
ed efficienza delle strutture e la compatibilità delle attività con il funzionamento del servizio (programmazione e gestione delle
risorse materiali e professionali nell'ambito del budget di competenza, programmazione dei fabbisogni di materiali e
attrezzature delle strutture di competenza in aderenza ai budget, gestione delle risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi
e risultati dell'attività propria e dei collaboratori, programmazione, inserimento, coordinamento e valutazione del personale
della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi).
Sono indispensabili comprovata esperienza nel campo della microbiologia alimentare, dell'attività di controllo ufficiale e
dell'epidemiologia dei patogeni alimentari, con particolare riferimento a Salmonella, capacità tecniche nelle discipline di
competenza veterinaria previste nell'attività istituzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e conoscenze gestionali.
Costituisce altresì elemento rilevante il curriculum e la produzione scientifica nei settori di competenza della Struttura
Complessa e la capacità di intrattenere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed
internazionali e con gli stakeholder istituzionali e privati. E' necessaria, inoltre, la dimostrazione di un coinvolgimento attivo in
progetti e gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale e di un costante processo formativo e di aggiornamento
professionale.
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana o equivalente;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• godimento dei diritti civili e politici;
• Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, fatto
salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e,
quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
1. Diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
2. Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Veterinari. Nel caso di iscrizione all'Albo di uno dei Paesi dell'Unione
Europea, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del SSN nel profilo
di dirigente veterinario o qualifiche corrispondenti, di cui cinque in una disciplina o disciplina equipollente
nell'ambito delle Aree di cui alla presente selezione ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i. e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente nell'ambito delle Aree di cui di cui alla presente selezione ai sensi del d.m.
30 gennaio 1998 e s.m.i. per la categoria professionale dei veterinari, ovvero anzianità di servizio di 10 anni
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maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del SSN nel profilo di dirigente veterinario o qualifiche
corrispondenti. L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla presente selezione deve essere maturata presso le
amministrazioni pubbliche/enti di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 484/97;
4. curriculum ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza;
5. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 484/97. Ai sensi dell'art. 15,
secondo comma, del citato d.P.R, si precisa che, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di
cui all'art. 7 del d.P.R. stesso, l'incarico sarà attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso utile, successivamente
al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, secondo la normativa vigente. Il candidato dovrà allegare il relativo provvedimento
entro i termini di cui all'art. 4, pena l'esclusione dalla presente selezione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.
3 - PUBBLICITA'
L'avviso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV^ serie Speciale "Concorsi ed
esami" ed integralmente nel BUR Veneto. L'avviso viene affisso integralmente all'albo della sede centrale e delle sedi
periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 6, deve essere indirizzata all'istituto
zooprofilattico sperimentale delle venezie - struttura gestione risorse umane e benessere del personale, viale
dell'università n. 10, legnaro (PD) e pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al successivo giorno non festivo.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio documenti è priva di qualsiasi effetto.
Modalità di presentazione delle domande
Sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione della domanda al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di apertura
dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì mattina 9.00-13.00
- giovedì pomeriggio 14,00-15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che,
seppur spedite entro il termine sopra indicato, pervengano dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza indicata;
• invio delle domande, entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata dell'Istituto izsvenezie@legalmail.it. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di
identità in corso di validità. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale,
devono essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
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L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, oltre al mittente, il candidato deve indicare la seguente dicitura:
"Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della Struttura Complessa SCS1".
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda da parte dei candidati oppure da
disguidi postali o da disguidi tecnici-informatici (trasmissione tramite PEC) non imputabili a colpa dell'amministrazione o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla Selezione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema disponibile nel sito internet
www.izsvenezie.it nella sezione "Amministrazione - Concorsi e selezioni - Modulistica per le selezioni - Moduli per
domande - Fac simile domanda Direzione Struttura Complessa Sanitaria".
In essa i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni
previste per le ipotesi di falsità in atti dagli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea si rinvia
all'art. 2 del presente Avviso;
3. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, grazia o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti. In caso contrario dichiararne espressamente l'assenza;
6. di non essere stati dispensati, destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dal servizio presso pubbliche amministrazioni.
In caso contrario dichiararne espressamente i motivi;
7. il possesso della laurea con l'indicazione della data, sede, denominazione completa dell'Università presso cui il titolo è
stato conseguito e il voto;
8. il possesso degli ulteriori requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (iscrizione
ordine/specializzazione/anzianità di servizio/attestato formazione manageriale), con relativa analitica descrizione;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10. la conformità all'originale delle copie di documenti presentati;
11. di aver preso completa visione dell'avviso di selezione e di accettare espressamente tutto quanto in esso indicato;
12. il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione nonché
l'eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L'Istituto declina fin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Istituto. Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi:
cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it;
Ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 445/2000 la firma autografa in calce alla domanda di ammissione non deve essere
autenticata e va apposta dal candidato, in originale, in forma leggibile e per esteso.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per sostenere le prove previste in relazione
al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Gli stessi dovranno allegare adeguata certificazione
medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il mancato invio della
richiesta, entro i termini di cui all'art. 4, comporterà la perdita del beneficio.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
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Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
14/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dell'atto di notorietà.
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
1. eventuale documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani dei titoli di studio conseguiti all'estero (art. 2)
entro i termini di cui all'art. 4, pena l'esclusione dalla presente selezione;
2. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda di avere necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il
mancato invio della richiesta, entro i termini di cui all'art. 4, comporterà la perdita del beneficio;
3. curriculum professionale, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, datato e firmato dal candidato e documentato con riferimento alle attività professionali, di studio,
direzionali - organizzative, nonché la specifica attività professionale nelle Aree oggetto della presente selezione, i cui
contenuti, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 484/1997 e del punto 6 della d.G.R.V. n. 343/2013, per quanto applicabile
all'IZSVe, tenuto conto delle sue specificità, dovranno fare espresso riferimento ai seguenti dati per la relativa
valutazione da parte della Commissione esaminatrice:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, rilasciata dall'Azienda/Ente
presso la quale le prestazioni sono state svolte. La Commissione terrà conto dell'attestazione
rilasciata al candidato dall'Aziende/Ente, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'Avviso nella G.U;
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alle discipline di cui alla
presente Selezione in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del d.P.R. n. 484/1997. (Le
dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale dovranno indicare la
Struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello
studio/addestramento professionale, le date di inizio/fine del soggiorno. Le dichiarazioni relative
alle iniziative di aggiornamento e formazione dovranno indicare se trattasi di corso di
aggiornamento/convegno/seminario, ecc, l'oggetto/il tema dell'iniziativa, l'ente organizzatore, la
sede e la data di svolgimento, in numero di ore/giornate di frequenza, se è previsto o meno l'esame
finale e l'eventuale numero di crediti ECM);
5. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6. alla produzione scientifica pertinente alle discipline di cui alla presente Selezione pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica. (Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere
allegate. Il candidato dovrà inserire un elenco completo delle stesse, precisando se è autore o
coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione / comunicazione / abstract /
monografia, ecc.). Per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e
la data di pubblicazione, il tipo di apporto del candidato, poiché non verranno prese in
considerazione le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato).
I contenuti del curriculum sopra citati devono essere resi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ESCLUSI quelli di cui alla lettera c) "tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato".
Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale, o in copia autenticata ovvero in copia
accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi di legge.
4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
5. un elenco in carta semplice, datato e sottoscritto, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo.
Per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione il candidato può utilizzare il modello di "Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile nel sito internet www.izsvenezie.it nella sezione
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"Amministrazione - Concorsi e selezioni - Modulistica e normativa selezioni - Modulistica per le selezioni - Altri moduli".
A tal fine si precisa che la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
A titolo esemplificativo: esatta denominazione dell'Ente e sede presso il quale il servizio è stato prestato; la natura giuridica del
rapporto di lavoro (rapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato/co.co.co./LP, ecc.); la qualifica/profilo
professionale; la disciplina; tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore settimanali); le
date di inizio e di conclusione del servizio prestato; le eventuali interruzioni del rapporto (aspettative senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.); tipologia di attività svolta,....
Si precisa che non saranno oggetto di valutazione i titoli dichiarati e non documentati con le modalità sopra riportate o
documentati con dichiarazioni carenti, in tutto o in parte, o presentate in modo irregolare ovvero i titoli prodotti in
copia dei quali non sia stata dichiarata la conformità all'originale.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità di quanto
dichiarato o prodotto, oltre alla decadenza del soggetto dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni
penali previste agli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.
7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati sono effettuate a cura degli uffici
competenti dell'IZSVe.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee.
L'ammissione o l'esclusione dalla selezione sono disposte con provvedimento motivato del Direttore generale.
Costituiscono motivi di esclusione
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di selezione;
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 4, della documentazione comprovante l'equipollenza del
titolo di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile;
• la mancata presentazione di fotocopia di documento di identità in corso di validità;
• la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione o la mancanza della sottoscrizione in originale.
L'esclusione sarà comunicata ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o tramite
PEC per i candidati che abbiano scelto tale modalità di invio.
8 - LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di esperti, nominata con provvedimento del Direttore generale alla scadenza dei termini per la presentazione
delle domande, è composta dal Direttore sanitario dell'Istituto e da tre Direttori di struttura complessa, individuati tramite
sorteggio dall'insieme dei nominativi dei Dirigenti veterinari responsabili di strutture complesse analoghe in servizio presso gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali presenti in Italia.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore sanitario.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di struttura complessa in servizio presso il medesimo Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione Direttore di struttura complessa in servizio presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Con le medesime modalità vengono sorteggiati i componenti supplenti.
Tra i tre componenti sorteggiati la Commissione elegge il Presidente: in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.
Ai fini della composizione della Commissione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla vigente
normativa.
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Il Direttore generale individua il Segretario della Commissione tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi
professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti in servizio presso l'IZSVe. La nomina della Commissione verrà
pubblicata sul sito aziendale.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio sono svolte da una commissione nominata dal Direttore generale e composta da tre dipendenti
dell'IZSVe individuati tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi
professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo del sorteggio verranno pubblicate sul sito internet aziendale
almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
9 - MODALITA' DI SELEZIONE
La Commissione effettua la valutazione complessiva dei candidati tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività
svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Della valutazione effettuata è redatta apposita relazione sintetica che verrà successivamente pubblicata nel sito web
dell'Istituto.
La Commissione, prima di effettuare la valutazione del curriculum e prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e
le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
CURRICULUM (massimo punti 50)
Il punteggio per la valutazione del curriculum è ripartito come segue:
• tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo 5 punti);
• posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 10);
• tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 15);
• attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti nell'ambito delle discipline di cui alla
presente selezione, in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, valutati
secondo i criteri dell'art. 9 d.P.R. n. 484/97 (massimo 7 punti);
• produzione scientifica pertinente alle discipline di cui alla presente selezione pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 10).
COLLOQUIO (massimo punti 30)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nell'ambito delle Aree di cui alla presente
selezione, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
La Commissione, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevarrà il voto del Presidente.
I candidati ammessi verranno convocati per il colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma non
meno di 15 giorni prima del giorno fissato.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Al colloquio i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenterà al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore generale si riserva la facoltà di ripetere, per una sola volta, la procedura selettiva qualora i candidati selezionati
siano meno di tre.
10 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
Il Direttore generale individua il candidato cui attribuire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Qualora intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, dovrà motivare
analiticamente la scelta. Tali motivazioni saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto di lavoro, secondo lo
schema tipo di contratto di lavoro dei Direttori di unità operativa complessa della dirigenza veterinaria approvato dalla
d.G.R.V. n. 342 del 19.03.2013, per quanto applicabile all'IZSVe. Il conferimento dell'incarico è formalizzato quindi con la
sottoscrizione del predetto contratto.
L'incarico ha durata fino al 31.03.2021, e comunque per la durata corrispondente all'aspettativa senza assegni concessa
al dirigente titolare dell'incarico di direzione della SCS1 previa verifica dello stesso sulla base di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo
d'ufficio, la durata dell'incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto limite.
L'incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 6 mesi, prorogabile di altri 6, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
Il rapporto di lavoro del Dirigente titolare del predetto incarico è esclusivo, ai sensi dell'art. 15 quater del d.lgs. n. 502/92 e
s.m.i.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti CCCCNNLL per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria
e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di cui sopra.
In caso di dimissioni o decadenza del Dirigente incaricato, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla sua
sostituzione nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico mediante conferimento dell'incarico ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna.
11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché alla normativa allo
stato vigente. A tal fine si rinvia all'informativa disponibile sul sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it/amministrazione/concorsi-e-selezioni/.
12 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da tutti i candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato dopo l'avvenuta pubblicazione dell'atto di attribuzione dell'incarico nel sito internet
dell'Istituto.
13 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo alla pubblicazione dell'atto di attribuzione dell'incarico nel sito internet dell'Istituto.
14 - PUBBLICAZIONI PREVISTE SUL SITO AZIENDALE
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In ottemperanza all'obbligo di trasparenza verranno pubblicati sul sito internet dell'IZSVe:
• il profilo professionale del dirigente da incaricare;
• la data e il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione;
• il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice;
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• la relazione sintetica della Commissione esaminatrice di cui al punto 9;
• l'atto di attribuzione dell'incarico di direzione e le motivazioni del Direttore generale, qualora intenda conferire
l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.
15 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa richiamata in premessa e la
d.G.R.V. n. 343/2013, per quanto applicabili all'IZSVe tenuto conto delle specificità dell'IZSVe.
L'IZSVe si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
L'IZSVe si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero a seguito del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
La procedura selettiva dovrà concludersi entro 12 mesi a far data dalla scadenza del presente Avviso.
Con la partecipazione alla presente Selezione i candidati accettano tutte le indicazioni contenute nel presente Avviso, nonché
quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del comparto Sanità.
La partecipazione alla presente Selezione comporta da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle condizioni e
clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30) oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it /
fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan
Il Direttore generale
Prof. Daniele Bernardini

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Servizio Gestione Risorse Umane
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nat__ a _______________________________ (Prov. di ____) il
_______________ residente in ______________________________ (Prov. di ___) Cap ____________ Via
_________________________________ n. ______ tel ________________________ CF __________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per _________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni per le ipotesi di falsità in atti previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
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ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
(COMPILARE SOLO LE PARTI DI INTERESSE):
a)
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• (solo per i cittadini dell'Unione Europea) di essere cittadino/a dello Stato __________ e di essere in possesso degli
altri requisiti previsti dall'art. 2 dell'avviso di selezione:
♦ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
♦ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
♦ avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari _______________;
c)
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
• di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ___________________;
d)
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
• di aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarazione da rendere anche in caso di amnistia, condono, indulto,
grazia o perdono giudiziale) e/o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti ____________;
e)
• di non essere stato dispensato, destituito, licenziato o dichiarato decaduto dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
• di essere stato dispensato, destituito, licenziato o dichiarato decaduto dal servizio per i seguenti motivi
___________________;
f)
• di essere in possesso della laurea in ____ conseguita il ___ presso l'Università ____ con voto ___;
g)
• iscrizione all'albo dell'ordine dei __________ al n. _________ dal _____________;
• di essere in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina ______________ conseguito presso l'Università
_____________ in data _______ con voto _____;
• di essere in possesso dell'anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina ___________ richiesta ai fini
dell'ammissione, maturata come specificamente indicato nel C.V.;
• di essere in possesso dell'anzianità di servizio di 10 anni richiesta ai fini dell'ammissione, maturata come
specificamente indicato nel C.V;
• di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale in data ______ presso ___________;
• di non aver conseguito l'attestato manageriale. Resta fermo l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile;
h)
• di avere prestato servizio presso PA (specificare nel CV tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro
intercorsi, così come previsto nell'Avviso di selezione);
i)
• la conformità all'originale delle seguenti copie presentate: ___________;
j)
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• di aver diritto al seguente ausilio in relazione al proprio handicap ____________ o di aver bisogno di tempi aggiuntivi
per sostenere la prova colloquio _______________;
k)
• di aver preso completa visione dell'avviso di selezione e di accettare espressamente tutto quanto in esso indicato;
l)
• che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve essere fatta al seguente indirizzo
(impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni):
Cognome/Nome _________ Via/Piazza ____________ n. ___ Città ____________ Prov ___ Cap _______ tel
___________ cell _________ e mail __________ PEC ____________
m)
• dichiara inoltre che le informazioni sopra indicate e quelle contenute nel curriculum formativo e professionale allegato
corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 d.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445/2000);
• di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della presente procedura selettiva
conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché alla normativa allo stato vigente;
• Allego alla domanda Curriculum Vitae;
• Allego alla domanda la tipologia e quantità delle prestazioni effettuate, rilasciata dall'Azienda/Ente presso la quale le
prestazioni sono state svolte (vedasi Avviso di selezione);
• Allego alla domanda copia fotostatica di un documento di identità.

Data ________________________

Firma (per esteso e leggibile)
_____________________________________

Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini
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(Codice interno: 383587)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell' incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
"SCS8 valorizzazione delle produzioni alimentari".
RUOLO SANITARIO - PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICO
nella disciplina "Chimica Analitica" nell'ambito dell'Area di Chimica o nella disciplina "Igiene degli alimenti e della
nutrizione" nell'ambito dell'Area di Sanità Pubblica
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 615 del 27/11/2018 è indetta una Selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento dell'incarico di direzione della Struttura Complessa "SCS8 - Valorizzazione delle produzioni
alimentari". La presente Selezione è disciplinata dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal d.P.R n. 484/1997, dal d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. e dalla d.G.R.V. n. 343/2013 avente ad oggetto "Approvazione del documento contenente la disciplina per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del
D.L. 13/9/2012, n. 158 , convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189", dai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza
SPTA, per quanto applicabili all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (da ora IZSVe), tenuto conto delle sue
specificità.
Il contratto avrà durata quinquennale.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 del d.lgs.
n. 165/2001).
1) PROFILO PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA SCS8
Funzioni principali
La Struttura complessa fornisce il supporto tecnico scientifico al miglioramento delle produzioni alimentari ed alla
valorizzazione delle produzioni locali tipiche, rivolgendosi in modo specifico agli operatori del settore alimentare, con attività
di consulenza, analisi, studi di shelf life, challenge test, ricerca. La SCS8 garantisce servizi di eccellenza alle imprese
alimentari, e mantiene una conoscenza aggiornata del territorio di competenza e dei rischi correlati alle produzioni locali,
garantendo anche nei confronti delle autorità competenti la sorveglianza epidemiologica sui rischi alimentari. Svolge attività di
ricerca nei settori di competenza.
Macroattività
• Esecuzione di esami e analisi microbiologiche per l'autocontrollo sugli alimenti di origine animale e vegetale.
• Studio, sperimentazione di tecnologie innovative per migliorare la conservazione degli alimenti.
• Esecuzione di studi di valutazione del rischio alimentare anche con l'organizzazione di challenge test e l'impiego della
cucina sperimentale.
• Attivazione di un laboratorio di chimica sperimentale per l'autocontrollo con metodi innovativi in grado di fornire dati
quantitativi per parametri merceologici, nutrizionali e sanitari veloci, sicuri e a costi contenuti.
Articolazione interna
La struttura è articolata, tra l'altro, in tre Laboratori (Strutture Semplici):
• Laboratorio tecnologie alimentari (Vicenza): Svolge attività di supporto tecnico scientifico, analitico e di consulenza
all'utenza privata per l'implementazione, gestione e assistenza dei piani di autocontrollo come previsto dalla normativa
vigente. L'attività è svolta prevalentemente a favore degli operatori del settore alimentare delle province del Veneto
centro-occidentale; in particolare sviluppa piani di autocontrollo sia per le industrie agroalimentari che per il settore
della ristorazione collettiva per l'approfondimento delle problematiche sanitarie legate alla produzione,
somministrazione e consumo dei prodotti pronti destinati al consumo diretto; alcune attività innovative riguardano il
controllo dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma e il controllo della Legionella spp. nel settore alberghiero, centri
termali o centri benessere.
Il laboratorio offre inoltre assistenza legislativa alle aziende alimentari, formazione igienico sanitaria per gli operatori e svolge
inoltre attività di ricerca finalizzata alla valutazione del rischio sia su alimenti di origine vegetale ready-to-eat che su alimenti
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di origine animale crudi e cotti somministrati nell'ambito della ristorazione collettiva, della ristorazione etnica o da parte di
venditori ambulanti (street food).
• Laboratorio tecnologie alimentari (San Donà di Piave - Venezia): Svolge attività di controllo microbiologico per le
imprese del settore alimentare nelle province del Veneto centro-orientale nonché del Friuli Venezia Giulia, fornisce
alle ditte consulenza e assistenza nelle prime fasi di campionamento, interpretazione e gestione dei risultati con
l'indicazione di possibili strategie di intervento; svolge attività sperimentale di validazione di processi industriali di
cottura di alimenti attraverso l'attivazione e lo sviluppo della cucina sperimentale; svolge inoltre sia un servizio di
validazione della shelf-life dei prodotti alimentari immessi sul mercato che le prove di challenge test finalizzate allo
studio della dinamica di sviluppo della Listeria monocytogenes presente in alimenti ready-to-eat; partecipa ai progetti
Regionali di "valorizzazione delle produzioni tipiche" attraverso il controllo igienico-sanitario dei prodotti locali e
l'attivazione di un programma di formazione di buone prassi igieniche per gli operatori alimentari; il laboratorio
garantisce l'applicazione dei criteri di semplificazione dell'autocontrollo nelle piccole imprese alimentari basati sulla
conoscenza e applicazione delle norme di corretta prassi igienica per prevenire o eliminare la quasi totalità dei pericoli
alimentari.
• Laboratorio chimica sperimentale (Vicenza): Nel contesto europeo il comparto alimentare è uno dei più importanti
settori produttivi e l'Italia è uno dei Paesi che detiene il maggior numero di denominazioni protette. Per poter
verificare la qualità e l'origine dei prodotti alimentari e per smascherare le frodi si utilizzano in genere una serie di
indagini di laboratorio basate su tecniche analitiche che richiedono molte risorse nonché tempi lunghi. Queste tecniche
si basano su un approccio tradizionale con la ricerca di un limitato numero di specifici composti.
Il laboratorio di chimica sperimentale utilizza invece un approccio metodologico radicalmente differente e innovativo per il
sistema di autocontrollo con l'obiettivo di semplificare le procedure di analisi e consentire risposte veloci e sicure. Il laboratorio
è quindi in grado di produrre dati quantitativi su una più ampia varietà di parametri (merceologici, nutrizionali, sanitari),
garantendo nel contempo un elevato livello di controllo e monitoraggio della qualità generale delle materie prime e dei prodotti
(frodi, contaminazioni accidentali, presenza sostanze tossiche), a costi contenuti.
Il principale obiettivo del laboratorio di chimica sperimentale è quello di produrre un elevato numero di parametri e di
valutazioni su alimenti e mangimi, mediante l'utilizzo di tecniche alternative ed innovative, più rapide ed economiche.
È previsto, inoltre, lo svolgimento della seguente attività specialistica assegnata alla Struttura in oggetto:
• Attività specialistica per le tecnologie alimentari
L'industria alimentare è un settore importante e strategico nell'economia del Triveneto. Con i due laboratori di Padova e San
Donà di Piave, l'Istituto può rafforzare ulteriormente il proprio ruolo in questo settore ed ampliare la gamma di attività e
ricerche nel campo del miglioramento igienico-sanitario delle produzioni e dell'innovazione tecnologica dei prodotti. Le attività
di ricerca in questo ambito saranno orientate soprattutto alla messa a punto di protocolli di screening sia di patogeni che di
allergeni, ed alla pianificazione e realizzazione di studi di microbiologia predittiva, shelf-life e challenge test, lo studio di
soluzioni che rendano compatibili le produzioni piccole e tradizionali con gli obiettivi di sicurezza alimentare. Non meno
importante è il campo della formazione e consulenza alle aziende sul tema dell'HACCP e delle buone pratiche d'igiene; in
questo ambito il centro specialistico svolgerà prevalentemente un ruolo di coordinamento delle attività, mediante l'impiego di
liberi professionisti che fungano da collegamento tra il laboratorio e le aziende.
Organico al 30 settembre 2018: L'organico in ruolo della SCS8 è composto da n. 3 dirigenti veterinari, da n. 1 dirigente
biologo e da n. 1 dirigente chimico, da personale del comparto del ruolo sanitario (n. 3 tecnici di laboratorio), del ruolo tecnico
(n. 9 unità con varia professionalità, di cui n. 1 part-time) e del ruolo amministrativo (n. 1 unità). La struttura si avvale anche di
personale con contratto a tempo determinato (n. 1 collaboratore tecnico e n. 1 dirigente biologo) e assegnatari di borsa di studio
(n. 11 unità).
PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE
Considerato il contesto descritto, si richiede che i candidati al posto di Direttore della SCS8 - Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dimostrino capacità organizzative adeguate a sviluppare le professionalità dei collaboratori nonché rapporti di
interazione con le altre strutture aziendali, sia della sede che di tutta la rete territoriale, che si devono coniugare con capacità di
gestione delle risorse strutturali e tecnologiche, per ottenere il giusto equilibrio tra complessità delle funzioni svolte ed
efficienza delle strutture e la compatibilità delle attività con il funzionamento del servizio (programmazione e gestione delle
risorse materiali e professionali nell'ambito del budget di competenza, programmazione dei fabbisogni di materiali e
attrezzature delle strutture di competenza in aderenza ai budget, gestione delle risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi
e risultati dell'attività propria e dei collaboratori, programmazione, inserimento, coordinamento e valutazione del personale
della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi). E' inoltre necessario che i candidati
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dimostrino esperienza e competenza nella gestione di stakeholder di tipo privatistico (imprese private, operatori del settore
alimentare) e capacità nel pianificare ed innovare le attività dell'Istituto in questo settore.
Sono indispensabili comprovata esperienza, capacità tecniche nelle discipline di competenza della SCS8 e conoscenze
gestionali. Costituisce altresì elemento rilevante l'aver svolto attività di ricerca, il curriculum e la produzione scientifica e la
capacità di intrattenere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali e con
gli stakeholder istituzionali e privati. E' indispensabile, infine, la dimostrazione di un costante percorso formativo e di
aggiornamento professionale, soprattutto presso strutture all'estero analoghe alla suddetta Struttura.
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana o equivalente;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• godimento dei diritti civili e politici;
• Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, fatto
salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e,
quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
1. Diploma di laurea o laurea specialistica/magistrale in Chimica, Chimica Industriale o Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;
2. Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Chimici. Nel caso di iscrizione all'Albo di uno dei Paesi dell'Unione Europea,
resta fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
3. anzianità di servizio di sette anni, maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del SSN nel profilo
di dirigente Chimico, di cui cinque nella disciplina di "Chimica Analitica" o disciplina equipollente nell'ambito
dell'Area di Chimica o nella disciplina dell'"Igiene degli alimenti e della nutrizione" o disciplina equipollente
nell'ambito dell'Area di Sanità Pubblica, ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i, e possesso del diploma di
specializzazione in una delle discipline o discipline equipollenti di cui sopra, OVVERO anzianità di servizio di
dieci anni maturata presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o enti del SSN nel profilo di dirigente Chimico in
una delle discipline di cui sopra. L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla presente Selezione deve essere maturata
presso le Amministrazioni pubbliche/Enti di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 484/97;
4. curriculum ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza;
5. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 484/97. Ai sensi dell'art. 15,
secondo comma, del citato d.P.R, si precisa che, fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di
cui all'art. 7 del d.P.R. stesso, l'incarico sarà attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando
l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso utile, successivamente
al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, secondo la normativa vigente. Il candidato dovrà allegare il relativo provvedimento
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entro i termini di cui all'art. 4, pena l'esclusione dalla presente selezione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta
la non ammissione alla selezione.
3 - PUBBLICITA'
L'avviso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV^ serie Speciale "Concorsi ed
esami" ed integralmente nel BUR Veneto. L'avviso viene affisso integralmente all'albo della sede centrale e delle sedi
periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
4 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 6, deve essere indirizzata all'istituto
zooprofilattico sperimentale delle venezie - struttura gestione risorse umane e benessere del personale, viale
dell'università n. 10, legnaro (PD) e pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al successivo giorno non festivo.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio documenti è priva di qualsiasi effetto.
Modalità di presentazione delle domande
Sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione della domanda al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di apertura
dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì mattina 9.00-13.00
- giovedì pomeriggio 14,00-15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che,
seppur spedite entro il termine sopra indicato, pervengano dopo 10 (dieci) giorni dalla scadenza indicata;
• invio delle domande, entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata dell'Istituto izsvenezie@legalmail.it. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di
identità in corso di validità. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale,
devono essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, oltre al mittente, il candidato deve indicare la seguente dicitura:
"Selezione per il conferimento di n. 1 incarico di direzione della Struttura Complessa SCS8".
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda da parte dei candidati oppure da
disguidi postali o da disguidi tecnici-informatici (trasmissione tramite PEC) non imputabili a colpa dell'amministrazione o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla Selezione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema disponibile nel sito internet
www.izsvenezie.it nella sezione "Amministrazione - Concorsi e selezioni - Modulistica per le selezioni - Moduli per
domande - Fac simile domanda Direzione Struttura Complessa Sanitaria".
In essa i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni
previste per le ipotesi di falsità in atti dagli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000, quanto segue:
1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea si rinvia
all'art. 2 del presente Avviso;
3. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, grazia o perdono
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti. In caso contrario dichiararne espressamente l'assenza;
6. di non essere stati dispensati, destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dal servizio presso pubbliche amministrazioni.
In caso contrario dichiararne espressamente i motivi;
7. il possesso della laurea con l'indicazione della data, sede, denominazione completa dell'Università presso cui il titolo è
stato conseguito e il voto;
8. il possesso degli ulteriori requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (iscrizione
ordine/specializzazione/anzianità di servizio/attestato formazione manageriale), con relativa analitica descrizione;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10. la conformità all'originale delle copie di documenti presentati;
11. di aver preso completa visione dell'avviso di selezione e di accettare espressamente tutto quanto in esso indicato;
12. il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni comunicazione inerente la selezione nonché
l'eventuale recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a).
L'Istituto declina fin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Istituto. Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi:
cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it;
Ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 445/2000 la firma autografa in calce alla domanda di ammissione non deve essere
autenticata e va apposta dal candidato, in originale, in forma leggibile e per esteso.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per sostenere le prove previste in relazione
al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Gli stessi dovranno allegare adeguata certificazione
medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il mancato invio della
richiesta, entro i termini di cui all'art. 4, comporterà la perdita del beneficio.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
14/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazione o dell'atto di notorietà.
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
1. eventuale documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani dei titoli di studio conseguiti all'estero (art. 2)
entro i termini di cui all'art. 4, pena l'esclusione dalla presente selezione;
2. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda di avere necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il
mancato invio della richiesta, entro i termini di cui all'art. 4, comporterà la perdita del beneficio;
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3. curriculum professionale, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.
445/2000, datato e firmato dal candidato e documentato con riferimento alle attività professionali, di studio,
direzionali - organizzative, nonché la specifica attività professionale in una delle discipline oggetto della presente
Selezione, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 484/1997 e del punto 6 della d.G.R.V. n. 343/2013, per
quanto applicabile all'IZSVe, tenuto conto delle sue specificità, dovranno fare espresso riferimento ai seguenti dati
per la relativa valutazione da parte della Commissione esaminatrice:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, rilasciata dall'Azienda/Ente
presso la quale le prestazioni sono state svolte. La Commissione terrà conto dell'attestazione
rilasciata al candidato dall'Aziende/Ente, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'Avviso nella G.U;
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alle discipline di cui alla
presente Selezione in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del d.P.R. n. 484/1997. (Le
dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale dovranno indicare la
Struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello
studio/addestramento professionale, le date di inizio/fine del soggiorno. Le dichiarazioni relative
alle iniziative di aggiornamento e formazione dovranno indicare se trattasi di corso di
aggiornamento/convegno/seminario, ecc, l'oggetto/il tema dell'iniziativa, l'ente organizzatore, la
sede e la data di svolgimento, in numero di ore/giornate di frequenza, se è previsto o meno l'esame
finale e l'eventuale numero di crediti ECM);
5. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6. alla produzione scientifica pertinente alle discipline di cui alla presente Selezione pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica. (Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere
allegate. Il candidato dovrà inserire un elenco completo delle stesse, precisando se è autore o
coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione / comunicazione / abstract /
monografia, ecc.). Per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e
la data di pubblicazione, il tipo di apporto del candidato, poiché non verranno prese in
considerazione le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato).
I contenuti del curriculum sopra citati devono essere resi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ESCLUSI quelli di cui alla lettera c) "tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato".
Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale, o in copia autenticata ovvero in copia
accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi di legge.
4. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
5. un elenco in carta semplice, datato e sottoscritto, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo.
Per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione il candidato può utilizzare il modello di "Dichiarazione sostitutiva di
certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile nel sito internet www.izsvenezie.it nella sezione
"Amministrazione - Concorsi e selezioni - Modulistica e normativa selezioni - Modulistica per le selezioni - Altri moduli".
A tal fine si precisa che la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
A titolo esemplificativo: esatta denominazione dell'Ente e sede presso il quale il servizio è stato prestato; la natura giuridica del
rapporto di lavoro (rapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato/co.co.co./LP, ecc.); la qualifica/profilo
professionale; la disciplina; tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore settimanali); le
date di inizio e di conclusione del servizio prestato; le eventuali interruzioni del rapporto (aspettative senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.); tipologia di attività svolta,....
Si precisa che non saranno oggetto di valutazione i titoli dichiarati e non documentati con le modalità sopra riportate o
documentati con dichiarazioni carenti, in tutto o in parte, o presentate in modo irregolare ovvero i titoli prodotti in
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copia dei quali non sia stata dichiarata la conformità all'originale.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità di quanto
dichiarato o prodotto, oltre alla decadenza del soggetto dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni
penali previste agli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.
7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati sono effettuate a cura degli uffici
competenti dell'IZSVe.
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee.
L'ammissione o l'esclusione dalla selezione sono disposte con provvedimento motivato del Direttore generale.
Costituiscono motivi di esclusione
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di selezione;
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 4, della documentazione comprovante l'equipollenza del
titolo di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile;
• la mancata presentazione di fotocopia di documento di identità in corso di validità;
• la mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione o la mancanza della sottoscrizione in originale.
L'esclusione sarà comunicata ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o tramite
PEC per i candidati che abbiano scelto tale modalità di invio.
8 - LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di esperti, nominata con provvedimento del Direttore generale alla scadenza dei termini per la presentazione
delle domande, è composta dal Direttore sanitario dell'Istituto e da tre Direttori di struttura complessa, individuati tramite
sorteggio dall'insieme dei nominativi dei Dirigenti Chimici responsabili di Strutture Complesse analoghe in servizio presso gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali presenti in Italia.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario.
Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa in servizio presso il medesimo Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione Direttore di Struttura Complessa in servizio presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Con le medesime modalità vengono sorteggiati i componenti supplenti.
Tra i tre componenti sorteggiati la Commissione elegge il Presidente: in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.
Ai fini della composizione della Commissione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla vigente
normativa.
Il Direttore generale individua il Segretario della Commissione tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi
professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti in servizio presso l'IZSVe.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio sono svolte da una commissione nominata dal Direttore generale e composta da tre dipendenti
dell'IZSVe individuati tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi
professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
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Le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo del sorteggio verranno pubblicate sul sito internet aziendale
almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
9 - MODALITA' DI SELEZIONE
La Commissione effettua la valutazione complessiva dei candidati tramite l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività
svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
Della valutazione effettuata è redatta apposita relazione sintetica che verrà successivamente pubblicata nel sito web
dell'Istituto.
La Commissione, prima di effettuare la valutazione del curriculum e prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e
le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
CURRICULUM (massimo punti 50)
Il punteggio per la valutazione del curriculum è ripartito come segue:
• tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo 5 punti);
• posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 10);
• tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 15);
• attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti nell'ambito delle discipline di cui alla
presente selezione, in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, valutati
secondo i criteri dell'art. 9 d.P.R. n. 484/97 (massimo 7 punti);
• produzione scientifica pertinente alle discipline di cui alla presente selezione pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 10).
COLLOQUIO (massimo punti 30)
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nell'ambito delle discipline di cui alla presente
Selezione, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
La Commissione, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevarrà il voto del Presidente.
I candidati ammessi verranno convocati per il colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o
tramite PEC per i candidati che abbiano scelto tale modalità di invio non meno di 15 giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Al colloquio i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenterà al Direttore generale una terna di candidati idonei
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore generale si riserva la facoltà di ripetere, per una sola volta, la procedura selettiva qualora i candidati selezionati
siano meno di tre.
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10 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
Il Direttore generale individua il candidato cui attribuire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Qualora intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, dovrà motivare
analiticamente la scelta. Tali motivazioni saranno pubblicate sul sito internet dell'Istituto.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto di lavoro, secondo lo
schema tipo di contratto di lavoro dei Direttori di unità operativa complessa approvato dalla d.G.R.V. n. 342 del 19.03.2013,
per quanto applicabile all'IZSVe. Il conferimento dell'incarico è formalizzato quindi con la sottoscrizione del predetto
contratto.
L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica dello
stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo
d'ufficio, la durata dell'incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento di detto limite.
L'incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 6 mesi, prorogabile di altri 6, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
Il rapporto di lavoro del Dirigente titolare del predetto incarico è esclusivo, ai sensi dell'art. 15 quater del d.lgs. n. 502/92 e
s.m.i.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti CCCCNNLL per l'Area della Dirigenza SPTA e decorre
dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a coloro che siano stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale.
In caso di dimissioni o decadenza del Dirigente incaricato, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla sua
sostituzione nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico mediante conferimento dell'incarico ad uno dei due
professionisti facenti parte della terna.
11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché alla normativa allo
stato vigente. A tal fine si rinvia all'informativa disponibile sul sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it/amministrazione/concorsi-e-selezioni/.
12 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da tutti i candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato dopo l'avvenuta pubblicazione dell'atto di attribuzione dell'incarico nel sito internet
dell'Istituto.
13 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo alla pubblicazione dell'atto di attribuzione dell'incarico nel sito internet dell'Istituto.
14 - PUBBLICAZIONI PREVISTE SUL SITO AZIENDALE
In ottemperanza all'obbligo di trasparenza verranno pubblicati sul sito internet dell'IZSVe:
• il profilo professionale del dirigente da incaricare;
• la data e il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione;
• il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice;
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• la relazione sintetica della Commissione esaminatrice di cui al punto 9;
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• l'atto di attribuzione dell'incarico di direzione e le motivazioni del Direttore generale, qualora intenda conferire
l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.
15 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa richiamata in premessa e la
d.G.R.V. n. 343/2013, per quanto applicabili all'IZSVe tenuto conto delle specificità dell'IZSVe.
L'IZSVe si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
L'IZSVe si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero a seguito del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
La procedura selettiva dovrà concludersi entro 12 mesi a far data dalla scadenza del presente Avviso.
Con la partecipazione alla presente Selezione i candidati accettano tutte le indicazioni contenute nel presente Avviso, nonché
quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del comparto Sanità.
La partecipazione alla presente Selezione comporta da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle condizioni e
clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30) oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it /
fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan

Il Direttore generale
Prof. Daniele Bernardini

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Servizio Gestione Risorse Umane
Viale dell'Università, 10
35020 Legnaro (PD)

Il/La sottoscritto/a ________ nat__ a _______ (Prov. di ___) il ________ residente in _____________ (Prov. di ___) Cap
________ Via _____________ n. ___ tel ________ CF ___________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per ______________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni per le ipotesi di falsità in atti previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
(COMPILARE SOLO LE PARTI DI INTERESSE):
a)
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• di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• (solo per i cittadini dell'Unione Europea) di essere cittadino/a dello Stato ________ e di essere in possesso degli altri
requisiti previsti dall'art. 2 dell'avviso di selezione:
♦ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
♦ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
♦ avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari ________;
c)
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________;
• di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ___________;
d)
• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;
• di aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarazione da rendere anche in caso di amnistia, condono, indulto,
grazia o perdono giudiziale) e/o di aver i seguenti procedimenti penali pendenti _______;
e)
• di non essere stato dispensato, destituito, licenziato o dichiarato decaduto dal servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
• di essere stato dispensato, destituito, licenziato o dichiarato decaduto dal servizio per i seguenti motivi ___________;
f)
• di essere in possesso della laurea in _____ conseguita il ___ presso l'Università ____ con voto ___;
g)
• iscrizione all'albo dell'ordine dei _________ al n. _____ dal ________;
• di essere in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina ________ conseguito presso l'Università
___________ in data ________ con voto _____ ;
• di essere in possesso dell'anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina _________ richiesta ai fini
dell'ammissione, maturata come specificamente indicato nel C.V.;
• di essere in possesso dell'anzianità di servizio di 10 anni richiesta ai fini dell'ammissione, maturata come
specificamente indicato nel C.V;
• di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale in data ______ presso _________;
• di non aver conseguito l'attestato manageriale. Resta fermo l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile;
h)
• di avere prestato servizio presso PA (specificare nel CV tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro
intercorsi, così come previsto nell'Avviso di selezione);
i)
• la conformità all'originale delle seguenti copie presentate: __________;
j)
• di aver diritto al seguente ausilio in relazione al proprio handicap ________ o di aver bisogno di tempi aggiuntivi per
sostenere la prova colloquio ____________;
k)
• di aver preso completa visione dell'avviso di selezione e di accettare espressamente tutto quanto in esso indicato;
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l)
• che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda deve essere fatta al seguente indirizzo
(impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni):
Cognome/Nome ______ Via/Piazza ________ n. __ Città ___________ Prov ___ Cap ______ tel ________ cell
_______ e mail _______ PEC _______
m)
• dichiara inoltre che le informazioni sopra indicate e quelle contenute nel curriculum formativo e professionale allegato
corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 d.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445/2000);
• di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della presente procedura selettiva
conformemente all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché alla normativa allo stato vigente;
• Allego alla domanda Curriculum Vitae;
• Allego alla domanda la tipologia e quantità delle prestazioni effettuate, rilasciata dall'Azienda/Ente presso la quale le
prestazioni sono state svolte (vedasi Avviso di selezione);
• Allego alla domanda copia fotostatica di un documento di identità.

Data ________________

Firma (per esteso e leggibile)
_____________________________
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini
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(Codice interno: 384906)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
GRADUATORIA FINALE Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 DIRIGENTE CHIMICO.
Con Delibera del Direttore Generale n. 664 del 19.12.2018 è stata approvata la Graduatoria finale del Concorso pubblico per
titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 DIRIGENTE CHIMICO,
da assegnare alla Struttura Complessa SCS2 - Chimica della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie di Legnaro (PD), indetto con DDG n. 411 del 12/07/2018.
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini

(seguono allegati)
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Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato, con rapporto
di lavoro a tempo pieno, di n. 1 DIRIGENTE CHIMICO, da assegnare alla Struttura
Complessa SCS2 – Chimica della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie di Legnaro (PD), indetto con DDG n. 411 del 12/07/2018.

GRADUATORIA FINALE
Posizione

1

2

3

4

Candidato

Gallocchio Federica

Segato Giulia

Armentano Antonio

Pengo Valentina

Punteggio finale

Dettaglio

82,958

Titoli: 7,958
Prova scritta: 28/30
Prova pratica: 29/30
Prova orale: 18/20

76,802

Titoli: 4,802
Prova scritta: 26/30
Prova pratica: 28/30
Prova orale: 18/20

65,427

Titoli: 2,427
Prova scritta: 23/30
Prova pratica: 25/30
Prova orale: 15/20

59,914

Titoli: 3,914
Prova scritta: 21/30
Prova pratica: 21/30
Prova orale: 14/20

Pag. 1 di 1
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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(Codice interno: 384908)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
GRADUATORIA FINALE Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 posto nel profilo professionale di n. 1 OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - ADDETTO AL
MAGAZZINO, cat. Bs.
Con Delibera del Direttore Generale n. 671 del 20.12.2018 è stata approvata la Graduatoria finale del Concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di n. 1 OPERATORE
TECNICO SPECIALIZZATO - ADDETTO AL MAGAZZINO, cat. Bs da assegnare alla SCA2 - S.S. Approvvigionamento e
gestione di beni e servizi - U.O. Magazzino della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di
Legnaro (PD), indetto con DDG n. 327 del 31/05/2018.
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini

(seguono allegati)
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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto nel profilo professionale di n. 1 OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO –
ADDETTO AL MAGAZZINO, cat. Bs da assegnare alla SCA2 – S.S. Approvvigionamento e
gestione di beni e servizi - U.O. Magazzino della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), indetto con DDG n. 327 del 31/05/2018

GRADUATORIA FINALE
Posizione

Candidato

Punteggio finale

Dettaglio
Titoli 3,241

1

Dal Prà Andrea

62,241

Prova pratica: 30,00
Prova orale: 29
Titoli 3,414

2

Pavan Massimiliano

60,414

Prova pratica: 29,00
Prova orale: 28
Titoli 0,900

3

Pegoraro Simone

57,900

Prova pratica: 29,00
Prova orale: 28
Titoli 3,763

4

Stoppato Gianluca

57,763

Prova pratica: 27,00
Prova orale: 27
Titoli 0,750

5

Menin Sandro

53,750

Prova pratica: 25,00
Prova orale: 28
Titoli 5,450

6

Stivanello Denis

49,950

Prova pratica: 21,50
Prova orale: 23
Titoli 0,177

7

Farinelli Enrico

48,177

Prova pratica: 24,00
Prova orale: 24
Titoli 4,003

8

Lunardi Daniele

48,003

Prova pratica: 21,00
Prova orale: 23

Pag. 1 di 2
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Posizione

Candidato

Punteggio finale

Dettaglio
Titoli 3,282

9

De Lazzari Davide

45,282

Prova pratica: 21,00
Prova orale: 21
Titoli 0,381

10

Zolfanelli Francesco

43,881

Prova pratica: 21,50
Prova orale: 22

Pag. 2 di 2
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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AVVISI
(Codice interno: 385285)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 40 del 28 dicembre 2018. Utilizzo dell'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018, pubblicato sul BURVET n. 120 del
7 dicembre 2018, per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di un componente dell'Osservatorio per
il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza in sostituzione di un ulteriore
componente dimissionario.
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile";
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 14 febbraio 2017 con la quale venivano nominati i cinque componenti
dell'Osservatorio;
Visto l'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018, pubblicato sul BURVET n. 120 del 7 dicembre 2018 "Proposte di candidatura per la
nomina di un componente dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della
trasparenza in sostituzione di un componente dimissionario." il cui termine per la presentazione delle proposte di candidatura
scade il 7 gennaio 2019;
Preso atto che in data 14 dicembre 2018 un ulteriore componente dell'Osservatorio ha rassegnato le proprie dimissioni;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'ulteriore componente dimissionario;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 98 del 20 dicembre 2018 con la quale e stato deciso
di utilizzare la procedura aperta con l'avviso sopra citato per la nomina dell'ulteriore componente dimissionario;
RENDE NOTO CHE
1. il Consiglio regionale utilizzerà la procedura aperta con l'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018, pubblicato sul BURVET
n. 120 del 7 dicembre 2018, per la nomina di un ulteriore componente dimissionario;
2. restano fissi il termine (7 gennaio 2019), i requisiti e le modalità di presentazione delle proposte di candidatura
stabiliti dall'avviso n. 36 del 4 dicembre 2018.

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 385144)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Noventa di Piave (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze
di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR
238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Noventa di Piave (VE), entro e non oltre 30 gg dalla
data della presente pubblicazione sul Burvet.
Codice
della pratica

Bacino

PDPZa00037

Piave

PDPZa00431

Piave

PDPZa01241

Piave

PDPZa01346

Piave

PDPZa01788
PDPZa02064
PDPZa02069
PDPZa02070
PDPZa02072
PDPZa02113
PDPZa02233
PDPZa02234
PDPZa03342
PDPZa03343
PDPZa03344
PDPZa03348
PDPZa03349
PDPZa2232

Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza
Pianura tra
Piave e Livenza

Comune

Referente a ruolo

NOVENTA
I.F.A.F. S.p.A.
DI PIAVE
NOVENTA
SUPERBETON S.P.A.
DI PIAVE
NOVENTA
BIDOGGIA ALCIDE
DI PIAVE
NOVENTA
Galvanova S.r.l.
DI PIAVE
NOVENTA
ALBATROS SRL
DI PIAVE
NOVENTA
Marcon Lorenzo
DI PIAVE
NOVENTA
ROSSO LUCA
DI PIAVE
NOVENTA
Perissinotto Umberto
DI PIAVE
NOVENTA
Roder Romano
DI PIAVE
NOVENTA SOCIETA' AGRICOLA
DI PIAVE
TONICELLO S.S.
NOVENTA
Rossetto Mario
DI PIAVE
NOVENTA
Roder Innocente
DI PIAVE
NOVENTA
Baiocco Franco
DI PIAVE
NOVENTA
Az.Agr.Eredi Bisson
DI PIAVE Noemi Crico(Crico Vittorio)
NOVENTA
Dr.Bonotto Luigi
DI PIAVE
NOVENTA
Sartorel Angelo
DI PIAVE
NOVENTA
Salatin Primo
DI PIAVE
NOVENTA
FUSER MICHELE
DI PIAVE

Uso
Portata media
Foglio Mappale
derivazione d'acqua richiesta
Industriale

0,02

8

143

Industriale

0,01

18

66

Igienico
e assimilato

0,02

7

236

Industriale

0,0005

7

164

Igienico
e assimilato

0,04

5

261

Irriguo

0,04

10

29

Irriguo

0,014

1

101

Irriguo

0,05

15

110

Irriguo

0,01

10

32

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

Irriguo

0,01

10

49

Irriguo

0,01

13

34

Irriguo

0,01

10

9

Irriguo

0,01

1

61

Irriguo

0,01

19

994

Irriguo

0,02

13

359

Irriguo

0,01

6

95

.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 385140)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Ordinanza d'istruttoria relativa alla domanda, presentata dall'Azienda
Agricola Valli, di autorizzazione e concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Correzzola, ad uso
irriguo - R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - prat. 18/043.
IL DIRETTORE
VISTI il R.D. 1775/1933
la D.G.R. 694/2013
la D.C.R.V. 107/2009
RENDE NOTO
• con domanda in data 8 maggio 2018, completa di elaborati progettuali, l'Azienda Agricola Valli, con sede legale in
Bovolenta PD - Via Risorgimento 1, codice fiscale e Partita IVA 02390500284, ha chiesto l'autorizzazione alla ricerca
d'acqua sotterranea da un pozzo e la concessione di derivazione, in Correzzola (Pd), al foglio 39, mappale 32 per una
portata media derivata di l/s 1,04 ad uso Irriguo (irrigazione vigneto).
• l'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel B.U.R. del Veneto n. 114 del 16 noembre
2018;
• il Distretto delle Alpi Orientali con nota del 18.12.2018 prot. n. 0002643/2018-7.5 ha espresso parere favorevole al
prelivo annuo di 3000 mc con una portata medianel periodo irriguo di 1,04 l/s ed una portata massima di 2,9 l/s.
Per tutto quanto sopra, giusto quanto disposto dall'art. 7 del citato Regio Decreto n. 1775/1933;
ORDINA
• di depositare la predetta domanda, corredata degli elaborati progettuali, presso UO Genio Civile Padova (corso
Milano 20 - Padova), a disposizione di chiunque abbia interesse legittimo e motivato a consultarla nelle ore d'Ufficio
nei 30 giorni successivi decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della presente ordinanza, all'albo del Comune
ove è stata richiesta la ricerca d'acqua sotterranea;
• di affiggere copia del presente avviso, per 15 giorni consecutivi, all'albo del comune di Correzzola (PD). L'ordinanza
dovrà essere restituita, nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" comprensiva delle
eventuali opposizioni od osservazioni.
• Eventuali motivate opposizioni, osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione alla
costruzione e/o l'esercizio della derivazione, potranno essere presentate, dagli aventi legittimo interesse, direttamente
al UO Genio Civile Padova (corso Milano 20 Padova), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza.
• Copia della presente ordinanza viene inviata inoltre a tutti gli Enti interessati;
• Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti, la visita locale d'istruttoria prevista dal 1°comma dell'art.8 del R.D.
n°1775/1933, come previsto dalla D.G.R. n°642 del 22/03/2002, essendo l'Ufficio a conoscenza delle tipologie
dell'opera e della situazione locale complessiva.
Il Direttore Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 384901)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: CASANOVA PIERANGELO Rif. pratica D/13060 Uso: irriguo Comune di San Bonifacio (VR)
In data 21.11.2017 prot. n. 486368 il sig. Casanova Pierangelo ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 21 mappale 259) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per una portata media di 0,076 l/s (mod. 0,00076) e massima di 0,456 l/s (mod. 0,00456) e un volume massimo
annuo di 1.201,65 m3 ad uso irriguo (vigneto) in Comune di San Bonifacio (VR) fg. 21 - mappale 459.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 384902)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: DALLA CHIARA MASSIMO e DALLA CHIARA ZENO Rif. pratica
D/13065 Uso: irriguo di soccorso - Comune di Colognola ai Colli (VR)
In data 19.11.2017 prot.n. 501957 i sigg.ri Dalla Chiara Massimo e Dalla Chiara Zeno hanno presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 16 mappale 203) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per una portata media di 0,16 l/s (mod. 0,0016) e massima di 0,96 l/s (mod. 0,0096) e
un volume massimo annuo di 2.600,00 m3 ad uso irriguo di soccorso in Comune di Colognola ai Colli (VR) fg. 16 - mappale
203.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 384904)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. n. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: MAESTRELLO ACHILLE Rif. pratica D/13066 Uso: irriguo - Comune
di Isola della Scala (VR)
In data 12.12.2017 prot. n. 517379 il sig. Maestrello Achille ha presentato, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 15 mappale 129) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per una portata media di 0,94 l/s (mod. 0,0094) e massima di 5,65 l/s (mod. 0,0565) e un volume massimo annuo di
14.618,88 m3 ad uso irriguo (mais, frumento, soia) in Comune di Isola della Scala (VR) fg. 15 - mappale 129.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. n. 29/2011 e DGR n. 677 del 14.05.2013), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 384905)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. n. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: MAESTRELLO CARLA Rif. pratica D/13067 Uso: irriguo - Comune di
Isola della Scala (VR), Loc. Valsorda
In data 12.12.2017 prot. n. 517573 la sig.ra Maestrello Carla ha presentato, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 15 mappale 131) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per una portata media di 0,94 l/s (mod. 0,0094) e massima di 5,65 l/s (mod. 0,0565) e un volume massimo annuo di
14.618,88 m3 ad uso irriguo (mais, frumento, soia) in Comune di Isola della Scala (VR) fg. 15 - mappale 131.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. n. 29/2011 e DGR n. 677 del 14.05.2013), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 384907)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. n. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: MAESTRELLO MARIA Rif. pratica D/13068 Uso: irriguo - Comune di
Isola della Scala (VR), Loc. Valsorda
In data 12.12.2017 prot. n. 517640 la sig.ra Maestrello Maria ha presentato, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 15 mappale 61) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per una portata media di 0,97 l/s (mod. 0,0097) e massima di 5,82 l/s (mod. 0,0582) e un volume massimo annuo di
15.085,44 m3 ad uso irriguo (mais, frumento, soia) in Comune di Isola della Scala (VR) fg. 15 - mappale 61.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. n. 29/2011 e DGR n. 677 del 14.05.2013), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 384903)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: MARCAZZAN MATTEO Rif. pratica D/13061 Uso: irriguo (fuori da
periodo irriguo - colture invernali a rotazione) - Comune di Legnago (VR)
In data 24.11.2017 prot. n. 491452 il sig. Marcazzan Matteo ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 76 mappale 161) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per una portata media di 3,75 l/s (mod. 0,0375) e massima di 5,0 l/s (mod. 0,05) e un volume massimo annuo di
1.080,00 m3 ad uso irriguo (colture invernali a rotazione) in Comune di Legnago (VR) fg. 76 - mappale 161.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363682)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di integrazione della dotazione finanziaria del bando pubblico Intervento 6.4.2. "Creazione e sviluppo di
attività extra agricole nelle aree rurali" a valere sulla Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" del
PSL F.A.R.E. Montagna del GAL Montagna Vicentina.
Si comunica che, con deliberazione n. 44 del 17.12.2018, il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina ha
integrato la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 4.1 "importo a bando" del bando pubblico Tipo di Intervento 6.4.2
pubblicato sul BURV N. 90 del 31/08/2018 e scaduto il 07/11/2018 la cui istruttoria è in corso da parte di AVEPA SUA di
Vicenza. In particolare l'importo è stato integrato di ulteriori € 155.000,00 derivanti da economie realizzate dai precedenti
bandi.
Il nuovo importo messo a bando è quindi pari ad euro 805.000,00 (ottocentoecinquemilaeuro/00).
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al GAL Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione, n.1 - 36012 Asiago (VI)
tel.042463424, email: info@montagnavicentina.com, pec: info@pec.montagnavicentina.com.

Il Presidente Dario Ruaro
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 385116)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Belluno n. 273 del
18 dicembre 2018
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali". Delibera del Consiglio Direttivo del Gal Prealpi e Dolomiti n.
36 del 29/08/2018 - PSR e PSL 2014-2020.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande presentate ai sensi dell'Intervento 7.5.1 attivato con Delibera del Consiglio Direttivo del Gal
Prealpi e Dolomiti n. 36 del 29 agosto 2018, bando a regia GAL, indicate nella Graduatoria Provinciale (allegato A) al presente
atto;
2. la finanziabilità delle domande indicate nella Graduatoria Regionale (allegato B) al presente Decreto;
3. di comunicare il presente Decreto alla Sede centrale di Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18 febbraio 2016;
4. di pubblicare il presente decreto:
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto disposto dal capitolo 3.3 sezione I allegato B
della DGR n.1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Pietro Salvadori
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(Codice interno: 385117)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 288 del 19 dicembre 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Rettifica parziale ed integrazione
del decreto n. 937 del 27 luglio 2018, che ha approvato la graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1
"Insediamento di giovani agricoltori".

Il Dirigente
decreta
1. di integrare e rettificare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della misura 6 tipo intervento 6.1.1 AZ
precedentemente approvata con decreto n. 937 del 27 luglio 2018 (allegato A) a seguito delle rettifiche citate nelle premesse;
2. di approvare il riepilogo delle domande finanziate a seguito di revisione istruttoria (allegato B);
3. di stabilire che, a seguito delle integrazioni riportate negli allegati di cui ai punti precedenti, l'importo complessivo di
contributo impegnato per la graduatoria della misura 6 tipo intervento 6.1.1 AZ e misure collegate è pari ad euro 22.812.353,38
di cui euro 9.920.000,00 relativi al premio di insediamento;
4. di stabilire che, per i pacchetti giovani individuati negli allegati succitati, restano invariati i termini da considerare per la
realizzazione degli investimenti;
5. di pubblicare il presente decreto:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937/2015 allegato B;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 385118)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Treviso n. 299 del
19 dicembre 2018
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate nell'ambito della Delibera n. 10 del 22.02.2018 del Consiglio di
Amministrazione del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl. Bando pubblico. PSR del Veneto 2014-2020 - Programma
di Sviluppo Locale 2014-2020 - Tipo di Intervento 7.5.1.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi del Tipo di Intervento 7.5.1 - Progetto Chiave n. 1 attivato con Delibera del
CdA del GAL dell'Alta Marca Trevigiana Scarl n. 10 del 22/02/2018, Bando pubblico, indicate nell'allegato A (graduatoria
provinciale) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B (graduatoria regionale) che costituisce parte integrante e sostanziale
al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, alla sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici/Atti di concessione (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto:
- nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione
I dell'allegato B alla DGR 1937 del 23.12.2015;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18.02.2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Pietro Salvadori
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 385073)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Decreto del Dirigente n. 24228 del 19 novembre 2018
Decreto di occupazione anticipata e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione.

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera di consiglio Comunale n.ro 31 del 26/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto redatto da Veneto
Strade di realizzazione di realizzazione di un marciapiede pedonale lungo la S.P. 37 di Villapaiera in loc. Nemeggio, tra le
progressive Km. 0+762 e km 1+18 e adottata la variante urbanistica;
VISTA la delibera di Consiglio comunale n.ro 9 del 01.02.2018 con la quale è stata definitivamente approvata ai sensi
dell'art.18 della L.R. 11/2004 e per gli effetti dell'art.19 comma 4 del D.P.R. 327/2001 la variante urbanistica relativa al
progetto e che tale provvedimento è divenuto efficace in data 05/02/2018;
CONSTATATO che con l'atto di cui al punto precedente viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
VISTO l'art.22 bis del D.P.R. 327/2001 in base al quale si può procedere all'occupazione anticipata degli immobili necessari e
alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione per l'opera in oggetto;
CONSTATATO che ai fini della determinazione dell'indennità provvisoria le aree espropriate sono classificabili come verde
pubblico zona FVP;
VERIFICATO che il progetto dell'opera e la relativa documentazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 327/2001 sono stati
depositati presso l'Ufficio Contratti dal 13.03.2017 per 30 (trenta) giorni consecutivi;
ACCERTATO che durante il periodo di deposito i proprietari interessati non hanno presentato osservazioni; si da atto che
risulta pervenuta il 21 aprile 2017 - quindi oltre il termine previsto - la comunicazione dei proprietari che ribadiscono una
generica contrarietà alla cessione del sedime necessario alla realizzazione della banchina, non pertanto valutabile;
RICONOSCIUTA la regolarità della procedura instaurata;
DECRETA
1. E' disposta ad opera del Comune di Feltre l'occupazione d'urgenza degli immobili siti nel territorio comunale,
identificati nell'allegata tabella composta di n.1 foglio e parte integrante del presente atto. La superficie
complessivamente occupata è data dalla somma della "superficie" di esproprio e della "superficie di occupazione
temporanea" indicate nella tabella relativa ad ogni mappale, dove sono inoltre riportati gli intestatari dell'immobile.
2. L'occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente punto 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di
immissione in possesso. All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'Ente occupante provvederà a redigere il
verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla
redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia stato mutato lo stato dei luoghi. Lo stato
di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di
assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
3. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora dovrà essere notificato dall'occupante almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo.
4. Per il periodo che intercorre tra la data della presa di possesso dei terreni e la data di liquidazione dell'indennità di
esproprio ai sensi dell'art.50 el D.P.R. 327/2001, è dovuta ai proprietari un'indennità di occupazione per ogni anno,
pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e - per ogni mese o frazione di mese un'indennità pari a un dodicesimo di quella annua; in caso di mancato accordo, su istanza di chi abbia interesse,
l'indennità è definita dalla Commissione provinciale espropri.
5. Qualora l'indennità di cui al punto precedente venga determinata dalla Commissione provinciale espropri ne sarà data
comunicazione al proprietario nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.
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6. Il decreto perde efficacia qualora l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.
7. L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritti per l'esproprio delle aree interessate dai lavori,
poste nel Comune di Feltre è stabilita come da allegata tabella composta da un foglio e parte integrante del presente
atto. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d'indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di
urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi espropriati, rimossi per l'esecuzione delle opere e non
ripristinati al terme degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione del decreto di occupazione, verranno
liquidati, ai sensi degli art. 32 e 38 del D.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di
manutenzione in cui si trovano.
8. L'indennità di esproprio spetta, ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 327/2001 al proprietario del bene da espropriare ovvero
all'enfiteuta, se sia anche possessore. Ai sensi dell'art.42 del D.P.R. 327/2001, spetta un'indennità aggiuntiva al
fittavolo, al mezzadro e al compartecipante che sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente
coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
9. Il presente decreto, a cura del Responsabile del procedimento, sarà notificato agli espropriandi nelle forme previste
per la notificazione degli atti processuali civili. I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla presa di possesso,
devono comunicare all'Ente espropriante se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la
stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Ai sensi dell'art.45 del D.P.R. 327/2001,
come modificato dal comma 89 dell'art.2 della L. 24.10.2007 n.244, in caso di accettazione, il corrispettivo della
cessione riguardante un'area edificabile è aumentato del 10%; se riguarda un'area non edificabile è calcolato
aumentando del 50% l'importo dovuto ovvero - se l'area è coltivata direttamente dal proprietario - moltiplicando
l'importo per tre. Per le aree edificabili, all'atto della corresponsione della somma spettante, nei casi e con le modalità
previste dall'art.11 della legge 30.12.1991 n.413 sarà operata una ritenuta d'imposta del 20%. Per le imprese
commerciali, esentate dalla ritenuta d'imposta di cui al precedente comma, l'indennità offerta si intende comprensiva
d'iva. In caso di mancata accettazione, l'indennità offerta verrà depositata presso il Ministero dell'Economia e delle
finanze - ragioneria Territoriale dello Stato di Belluno senza le maggiorazioni previste da legge.
10. Nel caso in cui il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa in
possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall'art.21 del D.p.r.
327/2001 - designare un tecnico di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dal Comune di Feltre e
un terzo indicato dal Presidente del Tribunale Civile definisca l'indennità definitiva di esproprio. Nel caso in cui il
proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, e non faccia pervenire alcuna comunicazione all'ente
nel termine suddetto di 30 (trenta) giorni dalla presa di possesso, l'indennità si intenderà rifiutata e l'autorità
espropriante chiederà la rideterminazione dell'indennizzo alla Commissione Provinciale espropri.
11. Ai sensi dell'art.37 co.7 del D.P.R. 327/2001, in riferimento ad aree edificabili, l'indennità è ridotta ad un importo pari
al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denunzia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili prima della determinazione dell'indennità, nei modi stabiliti dall'art.20 comma 3 e dall'art.22 comma 1 del
D.P.R. 327/2001 qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente e inferiore all'indennità di
espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. Se per il bene, negli ultimi cinque anni, è stata pagata
dall'espropriando o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la
differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriando.
12. Il presente decreto sarà inviato al B.U.R. della Regione Veneto per la pubblicazione a titolo gratuito.
13. Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il Segretario Generale Gianluigi Rossetti
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(Codice interno: 384909)
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 11 del 21 dicembre 2018
Approvazione accordo di programma per tra Provincia di Verona e Comune di San Giovanni Ilarione per la
regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Miglioramento sicurezza intersezioni
accessi ZAI lungo la strada provinciale n. 17 Val d'Alpone" e per l'erogazione del contributo a titolo di
compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.

IL SINDACO
Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 19.07.2017 sono stati approvati indirizzi, criteri operativi e
tempistica per assegnare ai Comuni del territorio contributi agli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche
finalizzate al miglioramento delle sicurezza su strade provinciali, con previsione della sottoscrizione di apposito
accordo di programma disciplinante le rispettive competenze;
• dal 24 aprile 2018 è stato pubblica l'avviso pubblico per le manifestazioni d'interesse da parte dei Comuni finalizzate
al miglioramento della sicurezza sulla viabilità provinciale;
• con nota del 29 giugno 2018 il Comune di San Giovanni Ilarione formulava istanza per l'assegnazione di un
contributo i conto capitale per la realizzazione dell'opera "Miglioramento sicurezza intersezioni accessi Z.A.I. lungo la
strada provinciale 17 Val d'Alpone" per un importo complessivo di € 360.000,00;
• la Provincia di Verona ha assegnato un contributo all'investimento di € 180.000,00 per la realizzazione della suddetta
opera;
Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che per la definizione e l'attuazione di opere che, per la
loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata di più enti o più soggetti, il Sindaco o il presidente della
Regione o della Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 06.12.2018 di approvazione dello schema di accordo di programma
per tra Provincia di Verona e Comune di San Giovanni Ilarione;
Preso atto che con nota prot.n. 10907 del 20.12.2018 la Provincia di Verona trasmetteva al Comune l'accordo, sottoscritto
digitalmente a norma dell'art 15 comma 2-bis della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che, dopo la sottoscrizione, l'accordo deve essere approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, l'Accordo di Programma per tra Provincia di Verona e Comune di
San Giovanni Ilarione per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata
"Miglioramento sicurezza intersezioni accessi ZAI lungo la strada provinciale n. 17 Val d'Alpone" e per l'erogazione
del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e
dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. di dare atto che l'accordo di cui trattasi è composto di n. 12 articoli e viene allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
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3. di dare atto che con l'approvazione dell'accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
delle opere;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica Bacco Maurizio gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente
Decreto.
Il Sindaco Marcazzan Luciano

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 0010253 del 30-11-2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
413
_______________________________________________________________________________________________________

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 0010253 del 30-11-2018

Articolo 2
(Oggetto)
1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di
programma per la realizzazione dell’opera pubblica “miglioramento sicurezza intersezioni accessi Z.A.I.
lungo la strada provinciale 17 Val d’Alpone”;
2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente sull'opera
pubblica sopracitata.
3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00).
4. La “Provincia” assegna al “Comune” il contributo agli investimenti di euro 180.000,000 (euro
centoottantamila/00), per la realizzazione della suddetta opera.
Articolo 3
(Impegni del “Comune”)
1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto soggetto
competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e l’espropriazione di aree di
proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.
2. Il “Comune” assume l’impegno:
a) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa nazionale
e regionale.
Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)
1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo entro 3
(tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di euro 180.000,00 a
titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, pari alla
somma direttamente assunta dal comune (al netto di ulteriori eventuali finanziamenti o contributi, comunque
denominati, da enti pubblici o soggetti privati).
3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro 180.000,00 al “Comune”:
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla “Provincia” del progetto esecutivo (o, definitivo, se
dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese
effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.
Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)
1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato nella misura pari a quella
direttamente finanziata dal comune come da quadro economico finale contenente le spese effettivamente
sostenute e documentate, come risultante da relazione acclarante finale, qualora la spesa risultasse inferiore al
quadro economico presentato al momento dell’istanza.
2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del contributo, ne
dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.
3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che elimina l’opera
dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire alla “Provincia” le
somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza, oltre alla somma di euro
500,00 a titolo di spese istruttorie.
Articolo 6
(Collaudo e consegna delle opere)
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Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 0010253 del 30-11-2018

1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “miglioramento sicurezza
intersezioni accessi Z.A.I. lungo la strada provinciale 17 Val d’Alpone”, verranno prese in carico dalla
“Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo lo schema infrastrutturale che farà parte
integrante del progetto definitivo/esecutivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la
presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “miglioramento sicurezza intersezioni accessi Z.A.I. lungo la
strada provinciale 17 Val d’Alpone”, a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del
collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza viabilistica ove
emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo, assumendosi direttamente le
eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.
Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)
1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le parti che
saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte integrante del progetto
definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla "Provincia", ad eccezione di
quanto previsto al successivo comma 4.
3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia ancora
funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto dovrà essere
frazionato e resterà in capo alla Provincia.
4. Il “Comune” si impegna ad accettare a proprio carico:
- tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla manutenzione della
pubblica illuminazione sull’intersezione,
- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno dell’intersezione”.
Articolo 8
(Durata)
1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui all’articolo 4,
comma 3.
Articolo 9
(Approvazione)
1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.
Articolo 10
(Efficacia dell'accordo di programma)
1. Il presente “Accordo” diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato
secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto
dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.
Articolo 11
(Vigilanza)
1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
- Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Presidente della “Provincia”, o suo delegato.
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione
dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero
insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione dell’accordo stesso.
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3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore sviluppo
del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.
Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e dal punto
16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Per il Comune di San Giovanni Ilarione
Il Sindaco

Luciano Marcazzan

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 0010253 del 30-11-2018

Per la Provincia di Verona
Il Presidente

Manuel Scalzotto

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
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(Codice interno: 384912)
VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale n. 117 del 11 dicembre 2018
Pagamento dell'indennità accettata di asservimento ex art. 20, comma 8 e art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n° 327, per i
lavori di estensione della rete fognaria in via Villa di Sopra e via Tovari in comune di Zugliano (VI).

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con determina n. 117/18 del 11/12/2018 è stato ordinato
il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 9.019,26, secondo
gli importi per ciascuna indicati, a titolo di indennità di asservimento accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto
di seguito elencati:
A) Comune di Zugliano: CT: sez U fgl 2 part 1749 da asservire per mq 159; Carollo Fiorenza, prop. 670/1000 Euro 3.595,39;
Vezzaro Giovanni, prop. 165/1000 Euro 885,43; Vezzarovà Zuzana, prop. 165/1000 Euro 885,43;
B) Comune di Zugliano: CT: sez U fgl 2 part 459 da asservire per mq 370; CT: sez U fgl 2 part 581 da asservire per mq 330;
CT: sez U fgl 2 part 1608 da asservire per mq 161; CT: sez U fgl 2 part 456 da asservire per mq 167; CT: sez U fgl 2 part 457
da asservire per mq 69; Zanin Francesco Giuseppe, prop. 1/1 Euro 3.653,01;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore Generale ing. Fabio Trolese
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 385269)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 2018
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal
mese di ottobre 2018". Approvazione degli elenchi degli interventi - Impegno di spesa di Euro 13.472.138,71 ed
erogazione di Euro 5.903.639,36.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16
novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la
gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio
2013);
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n.
139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso
nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1,
è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti
dall'evento;
• la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, co. 2 lett. a) e
b) del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in argomento, si
provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44,
co. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di
emergenza, ai sensi dell'art. 25, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal
Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in
deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 co. 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti
giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
Dato atto che:
• il Commissario delegato, con nota prot. n. 511689 del 14 dicembre 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 succitata;
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• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla OC n. 1 del 23.11.2018;
• l'indicato piano degli interventi di cui all'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risulta ripartito secondo le
indicazioni di cui all'art. 1 comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 in accantonamenti, interventi di cui alla lettera a)
dell'art. 25 comma 2 , interventi di cui alla lettera b) dell'art. 25 comma 2 per un ammontare complessivo di
15.000.000,00 milioni di Euro;
• con nota prot. n. 0073648 del 20 dicembre 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il piano
degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di Euro 14.774.388,71;
Dato atto che:
• dato atto che risulta ora necessario, al fine di dare concreta copertura agli interventi finanziabili, procedere con
l'approvazione degli elenchi nonché alla individuazione dei relativi soggetti attuatori in attuazione dell'art.1 comma 6
della O.C.D.P.C. n. 558/2018 nonché della precedente Ordinanza Commissariale n.1/2018;
• che in particolare risulta necessario approvare i seguenti elenchi che allegati al presente provvedimento su A1, A2,
B1, B2, B3, B4 ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
A1) - Comuni - interventi conclusi o avviati - lettera a) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018 - Euro 847.594,82;
A2) - Amministrazioni varie - interventi conclusi o avviati - lettera a) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018 - Euro
381.594,48;
B1) - Comuni - interventi conclusi o avviati e conclusi entro il 2018 o entro il 2019 con priorità molto alta - lettera b)
art. 25 comma 1 DLgs 1/2018 - Euro 5.712.004,47;
B2) - Amministrazioni varie - interventi conclusi o avviati e da concludersi entro il 2018 - lettera b) art. 25 comma 1
DLgs 1/2018 - Euro 435.233,66;
B3) - Aziende e Società di Servizi Pubblici Essenziali e Infrastrutture interventi conclusi o avviati - lettera b) art. 25
comma 1 DLgs 1/2018 - Euro 4.478.416,00;
B4) - Interventi Idrogeologici e Foreste interventi conclusi o avviati - lettera b) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018 - Euro
1.367.295,28;
• che risulta, altresì, necessario approvare l'intervento denominato "supporto alla gestione del rischio valanghivo anche
ai fini di protezione civile" nell'importo complessivo di Euro 250.000,00 il cui Soggetto Attuatore è il dott. Alberto
Luchetta già individuato nella precedente OC n.1/2018;
Considerato che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• la delibera di cui in premesse, al punto 4 dispone che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, co.
2 lett. a) e b) del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in
argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, co. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
• l'art. 2 co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale da intestare al
Commissario Delegato;
• con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18";
• con quietanza in data 17 dicembre 2018 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro
15.000.000,00 a saldo delle somme stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
• ad oggi, come riportato nell'Allegato C - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, risultano,
pertanto, accertate risorse nella contabilità speciale n. 6108 per la somma di Euro 15.000.000,00 (riga 7 colonna 2) e
riscosse somme per Euro 15.000.000,00 (riga 7 colonna 3);
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• ad oggi, come riportato nell'Allegato C - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108, sono
approvati con il presente provvedimento gli elenchi relativi al Piano degli interventi come approvati dal Capo
Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 0073648 del 20/12/2018 per l'importo di Euro 13.690.854,31
impegnando le corrispondenti somme necessarie per la copertura degli oneri da esse derivanti, a valere sulle somme
accertate nella predetta Contabilità, per la somma complessiva di Euro 15.000.000,00 (riga 7 colonna 3) risultando,
conseguentemente una disponibilità ad impegnare sull'accertato pari a Euro 15.000.000,00 (riga 1 colonna 6);
Accertato che:
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• le disponibilità residue ad impegnare sul riscosso sono pari a Euro 15.000.000,00 come più sopra evidenziato e altresì
dettagliato nell'Allegato C - riga 1, colonna 6;
• conseguentemente la citata somma di Euro 13.472.138,71 di cui agli allegati da A1 a B4 oltre all'intervento non
strutturale pari a Euro 250.000,00 come sopra specificato risulta impegnabile sulle risorse di cui al punto precedente;
Ritenuto, pertanto :
• di approvare, nell'ambito del Piano degli interventi OCDPC n. 558/2018, con riferimento agli allegati da A1 a B4,
come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 0073648 del 20/12/2018, gli elenchi
delle attività/interventi per un ammontare complessivo di Euro 13.222.138,71, come di seguito specificato e
dettagliato agli allegati da A1 a B4 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ A1) per Euro 847.594,82 - Comuni - interventi conclusi o avviati - lettera a) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ A2) per Euro 381.594,48 - Amministrazioni varie - interventi conclusi o avviati - lettera a) art. 25 comma 1
DLgs 1/2018;
♦ B1) per Euro 5.712.004,47 - Comuni - interventi conclusi o avviati e conclusi entro il 2018 o entro il 2019
con priorità molto alta - lettera b) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ B2) per Euro 435.233,66 - Amministrazioni varie - interventi conclusi o avviati e da concludersi entro il
2018 - lettera b) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ B3) per Euro 4.478.416,00 - Aziende e Società di Servizi Pubblici Essenziali e Infrastrutture interventi
conclusi o avviati - lettera b) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ B4) per Euro 1.367.295,28 - Interventi Idrogeologici e Foreste interventi conclusi o avviati - lettera b) art. 25
comma 1 DLgs 1/2018;
• di approvare l'intervento denominato "supporto alla gestione del rischio valanghivo anche ai fini di protezione civile"
nell'importo complessivo di Euro 250.000,00 il cui Soggetto Attuatore è il dott. Alberto Luchetta già individuato nella
recedente O.C. n. 1/2018;
• di impegnare la somma complessiva di Euro 13.472.138,71 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" a valere sulla disponibilità di cui all'allegato C - Quadro economico della
Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 6), che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per il finanziamento delle attività/interventi già concluse o avviate dagli Enti come specificati negli
allegati da A1 a B4 di cui al precedente punto nonché di individuare per i singoli interventi i soggetti attuatori come
meglio esplicitati nelle colonne 13) dei medesimi allegati;
• di dare atto che laddove non risulta individuato il soggetto attuatore, nelle more di eventuali ulteriori determinazioni
del Commissario, sono individuati quali beneficiari del finanziamento i soggetti segnalanti come meglio individuati
nella colonna 3) degli allegati come sopra evidenziati;
Considerato, altresì, che,
• l'art. 1 comma 6 prevede che il Commissario possa erogare acconti ai soggetti attuatori al fine di consentire
l'attuazione degli interventi da parte dei medesimi soggetti;
• che i Comuni con varie note hanno segnalato la necessità di dare copertura agli impegni assunti per l'esecuzione degli
interventi emergenziali di cui agli elenchi allegati sopra riportati;
Dato atto che,
• le risorse accreditate acconsentono di procedere oltre che all'impegno anche all' erogazione delle risorse in acconto;
• che nell'ambito della ricognizione le medesime amministrazioni Comunali hanno segnalato le risorse già utilizzate a
valere sui predetti interventi nonché individuato le risorse impegnate per far fronte agli interventi in corso di
esecuzione e di prossima o ultimazione;
Ritenuto:
• di dover erogare ai Comuni le risorse a copertura degli interventi avviati, conclusi entro il 2018 o da concludersi entro
il 2019 assegnando l'anticipazione del 90% dell' importo assegnato per realizzazione degli interventi, di cui alla
colonna 3) dell' allegato D);
• di individuare in Euro 5.903.639,36 la somma complessiva di cui alla colonna 4 riga 99 dell'allegato D) da erogare ai
beneficiari meglio individuati alla colonna 2) e per l'importo di cui alla colonna 4) del medesimo allegato;
• di disporre che le attività/interventi di cui agli allegati B) e C) che dispongono degli acconti di cui all'allegato D
conclusi alla data del 31.12.2018, dovranno essere rendicontati dai Soggetti Attuatori, entro 120 giorni dall' adozione
della presente Ordinanza, secondo le modalità che saranno comunicate con successiva nota commissariale, salvo
motivate richieste di proroga;
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Rilevato, infine che:
• all'esito della ricognizione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, co. 2 lett. a), b) e d) del D.Lgs 2 gennaio 2018,
n. 1, necessari alla messa in sicurezza del territorio colpito da molte segnalazioni di dissesto idraulico e geologico,
provengono dalle aree interessate dal medio corso dei fiumi Piave e Livenza in territorio di competenza della Struttura
regionale del Genio Civile competente per la provincia di Treviso;
• che per tale ragione appare opportuno integrare l'elenco dei soggetti attuatori individuando quale Soggetto Attuatore
l'ing. Alvise Luchetta direttore della U.O. Genio Civile di Treviso con il compito di garantire al ripristino idraulico e
idrogeologico, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi, occupandosi della contestuale
mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi
destinati il quale potrà avvalersi del personale assegnato alla propria struttura;
Ritenuto, pertanto, infine,
• di individuare, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, il seguente ulteriore Soggetto
attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, al quale affidare lo specifico settore di intervento, con le
funzioni specificate come di seguito:
Ing. Alvise Luchetta - Direttore U.O. Genio Civile di Treviso:
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA di Treviso: garantisce il ripristino idraulico e
idrogeologico, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, e si occupa della contestuale mappatura
degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati. Opera
avvalendosi del personale assegnato alla propria struttura;
• di stabilire che lo stesso opererà con le modalità già stabilite dagli articoli 2 e 4 della precedente OC n. 1/2018;
Visti:
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• l'OCDPC n. 558/2018;
• la precedente Ordinanza Commissariale (n.1/2018);
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Approvazione degli elenchi per le attività/interventi di prima emergenza)
1. Sono approvati, nell'ambito del Piano degli interventi OCDPC 558/2018, con riferimento al piano come autorizzato
dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 0073648 del 20/12/2018, gli elenchi delle
attività/interventi per un ammontare complessivo di Euro 13.222.138,71 come di seguito specificato e dettagliato agli
allegati da A1 a B4 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ A1) per Euro 847.594,82 - Comuni - interventi conclusi o avviati - lettera a) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ A2) per Euro 381.594,48 - Amministrazioni varie - interventi conclusi o avviati - lettera a) art. 25 comma 1
DLgs 1/2018;
♦ B1) per Euro 5.712.004,47 - Comuni - interventi conclusi o avviati e conclusi entro il 2018 o entro il 2019
con priorità molto alta - lettera b) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ B2) per Euro 435.233,66 - Amministrazioni varie - interventi conclusi o avviati e da concludersi entro il
2018 - lettera b) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ B3) per Euro 4.478.416,00 - Aziende e Società di Servizi Pubblici Essenziali e Infrastrutture interventi
conclusi o avviati - lettera b) art. 25 comma 1 DLgs 1/2018;
♦ B4) per Euro 1.367.295,28 - Interventi Idrogeologici e Foreste interventi conclusi o avviati - lettera b) art.
25 comma 1 DLgs 1/2018;
2. di approvare l'intervento denominato "supporto alla gestione del rischio valanghivo anche ai fini di protezione civile"
nell'importo complessivo di Euro 250.000,00 il cui Soggetto Attuatore è il dott. Alberto Luchetta già individuato nella
recedente OC nr.1/2018.
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Art.3
(Soggetti Attuatori e Beneficiari)
1. Di individuare per i singoli interventi i Soggetti attuatori come meglio esplicitate nelle colonne 13) degli allegati da
A1 a B4;
2. di individuare per l'intervento denominato "supporto alla gestione del rischio valanghivo anche ai fini di protezione
civile" dell'importo complessivo di Euro 250.000,00, quale Soggetto Attuatore il dott. Alberto Luchetta già
individuato nella precedente OC n.1/2018;
3. di dare atto che laddove non risulta individuato il soggetto attuatore, nelle more di eventuali ulteriori determinazioni
del Commissario, sono individuati quali beneficiari del finanziamento i soggetti proponenti come meglio individuati
nella colonna 3) degli allegati da A1 a B4) come sopra evidenziati.
Art. 4
(Impegno di spesa)
1. È impegnata la somma complessiva di Euro 13.472.138,71 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a
"C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18" a valere sulla disponibilità di cui all'allegato A - Quadro economico della
Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 6), che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per il finanziamento delle attività/interventi già concluse dagli Enti come specificati negli allegati da
A1 a B4, di cui al precedente art. 2.
Art. 5
(Erogazione acconti)
1. Per le attività/interventi di cui agli allegati da A1 a B4 sono erogati alle Amministrazioni comunali, di cui all'allegato
D, quali soggetti attuatori gli acconti di cui è individuata in Euro 5.903.639,36 la somma complessiva di cui alla
colonna 4 riga 99 dell'allegato D) da erogare ai beneficiari come meglio individuati alla colonna 2) e per l'importo di
cui alla colonna 4) del medesimo allegato.
Art. 6
(Rendicontazione)
1. Di disporre che le attività/interventi di cui agli allegati B) e C) che dispongono degli acconti di cui all'allegato D)
conclusi alla data del 31.12.2018 dovranno essere rendicontati dai Soggetti Attuatori, entro 120 giorni dall' adozione
della presente Ordinanza, secondo le modalità che saranno comunicate con successiva nota commissariale, salvo
motivate richieste di proroga.
ART. 7
(Deroghe)
1. I Soggetti attuatori di cui al precedente art. 3 svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 4 e 12
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché di quelle di cui all'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 559/2018 con particolare riferimento
alle deroghe all'art. 191 del Dlgs n. 267/2000 emanando le opportune disposizioni, di cui dovrà dare comunicazione al
Commissario delegato.
Art. 8
(Nomina ulteriore Soggetto Attuatore)
1. Di individuare, tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, il seguente ulteriore Soggetto
attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, al quale affidare lo specifico settori di intervento, con le
funzioni specificate come di seguito:
Ing. Alvise Luchetta - Direttore U.O. Genio civile di Treviso:
SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO AREA di Treviso: garantisce il ripristino idraulico e
idrogeologico, al fine della riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, e si occupa della contestuale
mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi
destinati. Opera avvalendosi del personale assegnato alla propria struttura;
2. di stabilire che lo stesso opererà con le modalità già stabilite dagli articoli nr. 2 e nr. 4 della precedente OC nr.1/2018.
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Art. 9
(Ulteriori disposizioni)
1. Con separato provvedimento saranno emanate ulteriori disposizioni per gli ulteriori interventi finanziati nell'ambito
degli allegati A) e B) e diversi da quelli oggetto di acconto di cui all'Allegato D);
2. Il presente provvedimento può formare, altresì, oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o
criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi.
Art. 10
(Pubblicazione)
1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet
della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e
trasmessa ai Soggetti interessati.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϳ

ϴ

ϵ

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, edificio pubblico
gruppi elettrogeni ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

SEDE MUNICIPALE

TERRITORIO
COMUNALE

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO

€

2.867,00 Concluso

COMUNE di
AGORDO

ACQISTO DI CARBURANTE PER
ATTREZZATURE E PER MEZZI
COMUNALI

€

513,02 Concluso

COMUNE di
AGORDO

ACQUISTO MOTOSEGA E ACCESSORI

€

667,99 Concluso

COMUNE di
AGORDO

FORNITURA VITTO AGLI INCARICATI
DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

€

330,50 Concluso

COMUNE di
AGORDO

SPESE PER VITTO ED ALLOGGIO A
FAMIGLIA SFOLLATA

€

su tutto il territorio
comunale

fornitura di materiali, DPI e attrezzature per
personale della protezione civile

€

700,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
aree boschive
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
aree boschive
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

su tutto il territorio
comunale

sistemazione pala gommata CAT 908
targata ACS022

€

3.500,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

sistemazione
alberghiera alle
persone coinvolte
dall'emergenza

sistemazione sfollati presso Hotel Alleghe

€

1.180,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϱ
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'KZK

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϲ
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3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϳ
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>>',

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϴ
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>>',
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6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϵ
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>>',

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
aree pubbliche
accoglienza della popolazione colpita

fornitura di generi
alimentari per pasti
dei volontari

fornitura di generi alimentari per pasti dei
volontari

€

500,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϭϬ

KDhE

>>',

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
aree pubbliche
accoglienza della popolazione colpita

fornitura di generi
alimentari per pasti
dei volontari

fornitura di generi alimentari per pasti dei
volontari

€

500,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϭϭ

KDhE

>>',

>

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
aree pubbliche
accoglienza della popolazione colpita

fornitura di generi
alimentari per pasti
dei volontari

fornitura di generi alimentari per pasti dei
volontari

€

200,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϭϮ

KDhE

>>',

>

10

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
aree pubbliche
accoglienza della popolazione colpita

fornitura di generi
alimentari per pasti
dei volontari

fornitura di generi alimentari per pasti dei
volontari

€

600,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϭϯ

KDhE

>>',

>

11

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

sistemazione
alberghiera per il
personale di
protezione civile

sistemazione alberghiera per il personale
di protezione civile

€

4.400,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϭϰ

KDhE

>>',

>

15

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
edificio pubblico
emergenziali

scuola media,
palestra e asilo di
Caprile

fornitura di gasolio da autotrazione per
mezzi impegnati nelle attività di protezione
civile e gasolio da riscaldamento

€

18.300,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϭϱ

KDhE

>>',

>

16

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
edificio pubblico
emergenziali
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, edificio pubblico
gruppi elettrogeni ecc..)

fornitura gasolio e benzina per i mezzi
comunali e della protezione civile

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

€

300,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

€

700,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

€

3.660,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

ϭϲ

KDhE

>>',

>

17

ϭϳ

KDhE

>>',

>

22

ϭϴ

KDhE

>>',

>

26

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭͬϭϭ

aree pubbliche

aree pubbliche

I Tuffi
su tutto il territorio
comunale
colonnina di Alleghe
Alleghe Via
Lungolago

sistemazione sistema idraulico della pinza
sulla gru dell'autocarro IVECO targato
CT376VK
riparazione della colonnina erogratrice di
gasolio da autotrazione di proprietà
comunale
rimozione e smaltimento carburanti misto
acqua presso depositi interrati privati

6.550,00 Avviato

COMUNE di
AGORDO
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϵ

KDhE

>>',

>

33

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϮϬ

KDhE

hZKEK/KZ

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Ϯϭ

KDhE

hZKEK/KZ

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϮϮ

KDhE

hZKEK/KZ

>

3

Ϯϯ

KDhE

ůƉĂŐŽ

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Ϯϰ

KDhE

ůƉĂŐŽ

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Ϯϱ

KDhE

ůƉĂŐŽ

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Ϯϲ

KDhE

Z/W/s

ds

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Ϯϳ

KDhE

Z/W/s

ds

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

€

2.700,00 Concluso

aree pubbliche

Auronzo

Rimozione di lamiere e materiali pericolanti
sulle aree pubbliche e messa in sicurezza
delle strutture danneggiate pericolose per
l'incolumitù

€

589,38 Concluso

COMUNE di
AURONZO DI
CADORE

€

3.349,98 Concluso

COMUNE di
AURONZO DI
CADORE

€

25.493,00 Concluso

COMUNE di
AURONZO DI
CADORE

aree pubbliche

Auronzo
Zona Industriale
Paludi

Carburante per mezzi di protezione civile
per attività di sgombero strade, ripristino
urgente di difese idrauliche, prevenzione
contro allagamenti e messa in sicurezza
del territorio
Vitto e alloggio volontari protezione civile,
Vigili del Fuoco, Esercito per svolgimento
attività emergenziale
Attività installazione, funzionamento e
gestione idrovore in zona industriale
Paludi

COMUNE di Alpago

Località Schiucaz

Sistemazione in alloggio privato famiglia
sfollata.

€ 1.240,00 Avviato

COMUNE di Alpago

Attivazione di personale dipendente (n. 1
specialista tecnico; n. 1 amministrativo) per
supporto azioni di organizzazione interventi
sul territorio
Attivazione di personale dipendente (n. 1
comandante polizia locale e n. 1 agente)
per interventi di vigilanza e
regolamentazione viabilità

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

SALETTO DI PIAVE

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Strade comunali

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Strade comunali

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

CHENET, BASTIANI,
ACQUISTO SCORTE ALIMENTARI
LORENZON FOCH

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

aree pubbliche

>

4

Ϯϵ

KDhE

ĂůĂůǌŽĚŝĂĚŽƌĞ

>

5

ϯϬ

KDhE

EE/',
'KZ/EK

>

1

ϯϭ

KDhE

EE/',
'KZ/EK

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϯϮ

KDhE

EE/',
'KZ/EK

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϯϯ

KDhE

EE/',
'KZ/EK

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϯϰ

KDhE

EE/',
'KZ/EK

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϯϱ

KDhE

,/^Ζ>W'K

>

27

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϯϲ

KDhE

/DK>DK

ds

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe,
gruppi elettrogeni ecc..)

ϯϳ

KDhE

/DK>DK

ds

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

ϯϴ

KDhE

/DK>DK

ds

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
edificio pubblico
accoglienza della popolazione colpita

COMUNE di Alpago

€ 3.865,00 Concluso

SALETTO DI PIAVE
E VACIL

ĂůĂůǌŽĚŝĂĚŽƌĞ

€ 646,42 Concluso

Sistemazione in albergo famiglia sfollata

aree pubbliche

KDhE

COMUNE di
ALLEGHE

Località Schiucaz

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

Ϯͬϭϭ

ϭϯ
SOGGETTO
ATTUATORE

personale proveniente da altri comuni del
veneto (nr. 3) in supporto agli uffici
comunali (pagamento vitto ed alloggio)

Ϯϴ

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮ
STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

Alberghi di Alleghe

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

ϭϭ

aree pubbliche

A6) acquisto di carburante per mezzi
opere di difesa
e atrezzature utilizzate nelle attività
Auronzo
idrauliche e geologica
emergenziali
A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

€

780,41 Concluso

COMUNE di BREDA
DI PIAVE

€

983,93 Concluso

COMUNE di BREDA
DI PIAVE

fornitura materiale necessario alla
predisposizione primi interventi da
effettuarsi in economia diretta con il
personale comunale

€

832,52 Concluso

COMUNE di Calalzo
di Cadore

acquisto carburante

€

887,25 Concluso

COMUNE di Calalzo
di Cadore

€

1.345,00 Concluso

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

€

5.275,00 Avviato

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

SGOMBERO DI UNA ABITAZIONE NEI
PRESSI DEL TORRENTE BIOIS E
TRASFERIMENTO DEI RESIDENTI E
SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO PRIVATO

aree pubbliche

CHENET, BASTIANI,
ACQUISTO CARBURANTI/ BENZINE
LORENZON FOCH

€

462,00 Concluso

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

aree pubbliche

BALESTIER

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO

€

90,00 Concluso

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

aree pubbliche

INTERO
TERRITORIO
COMUNALE

ACQUISTO GASOLIO

€

4.261,00 Concluso

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Territorio comunale

acquisto transenne, lampade emergenza,
segnaletica, ecc.

€

961,60 Avviato

intervento per svuotamento fossi, fabbricati
ed aree pubbliche, innalzamento barriere
contenimento

€

20.000,00 Concluso

COMUNE di
CIMADOLMO

rifornimenti per gruppi elettrogeni e per
attrezzature per interventi protezione civile

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di
CIMADOLMO

allestimento palestra comunale per
alloggiamento temporaneo popolazione
evacuata

€

7.000,00 concluso

COMUNE di
CIMADOLMO

edificio pubblico

capoluogo
Cimadolmo e frazione
Stabiuzzo
capoluogo
Cimadolmo e frazioni
Stabiuzzo e San
Michele
capoluogo
Cimadolmo

COMUNE di CHIES
D'ALPAGO
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

A6) acquisto di carburante per mezzi
località varie
opere di difesa
e atrezzature utilizzate nelle attività
interessate da eventi
idrauliche e geologica
emergenziali
alluvionali
Località varie, frazioni
di Colcuc,
A3) spese per il soccorso e
Villagrande, Rucava',
assistenza della popolazione
Canazei, Costa,
Soppause

ϯϵ

KDhE

K>>^Ed>h/

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϰϬ

KDhE

K>>^Ed>h/

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϰϭ

KDhE

K>>^Ed>h/

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
infrastrutture a rete /
prestare soccorso (idrovore, pompe,
elettricità
gruppi elettrogeni ecc..)

ϰϮ

KDhE

K>>^Ed>h/

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
accoglienza della popolazione colpita

ϰϯ

KDhE

KZd/EΖDWK

>

4

ϰϰ

KDhE

KZd/EΖDWK

>

5

ϰϱ

KDhE

KZd/EΖDWK

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϰϲ

KDhE

Ed/KZ

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϰϳ

KDhE

&ĂůĐĂĚĞ

>

11

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϰϴ

KDhE

&ĂůĐĂĚĞ

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϰϵ

KDhE

&ĂůĐĂĚĞ

>

13

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϱϬ

KDhE

&>dZ

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϱϭ

KDhE

&>dZ

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϱϮ

KDhE

&>dZ

>

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϱϯ

KDhE

&K^^>dĚŝW/s

s

1

ϱϰ

KDhE

&K^^>dĚŝW/s

s

2

ϱϱ

KDhE

'>>/K

s/

3

ϱϲ

KDhE

'K^>K

>

1

ϱϳ

KDhE

'K^>K

>

2

ϱϴ

KDhE

'K^>K

>

3

ϱϵ

KDhE

'K^>K

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Interventi di somma urgenza svolti con
attrezzature e mezzi comunali

€

8.500,00 Avviato

COMUNE di COLLE
SANTA LUCIA

Interventi di somma urgenza per parziale
ripristino coperture divelte di edifici pubblici
e privati

€

20.500,00 Avviato

COMUNE di COLLE
SANTA LUCIA

Interventi di somma urgenza per garantire
elettricità alla sede comunale e trasporto e
Località varie e
frazione di Villagrande alimentazione generatori per frazioni
sparse
Spese per garantire il vitto e alloggio
Fornitura alimentari
precario al personale volontario durante le
per vettovagliamento operazioni di somma urgenza, riguardanti il
volontari
ripristino di opere pubbliche e coperture
private danneggiate

€

2.107,01 Concluso

COMUNE di COLLE
SANTA LUCIA

€

2.208,95 Concluso

COMUNE di COLLE
SANTA LUCIA
COMUNE di
CORTINA
D'AMPEZZO
COMUNE di
CORTINA
D'AMPEZZO

opere di difesa
Loc. Alverà
idrauliche e geologica

Acquisto generi alimentari per operatori di
soccorso

€

557,50 Concluso

opere di difesa
Loc. Alverà
idrauliche e geologica

Acuisto di carburante per operazioni di
soccorso

€

150,00 Concluso

opere di difesa
Loc. Alverà
idrauliche e geologica

Acuisto di attrezzature e beni di consumo
per operazioni di soccorso

€

100,00 Concluso

€

3.000,00 Concluso

COMUNE di DANTA
DI CADORE

A6) acquisto di carburante per mezzi infrastrutture a rete /
condutture idrichee atrezzature utilizzate nelle attività
fognarie
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

Via Aiarnola, Via
Ripristino funzionalità tombotti evacuazione
Papa Luciani, Via
acque superficiali provenienti dal monte siti
Vantaden, Via Monte
in prossimità di abitazioni private
Piedo

COMUNE di
CORTINA
D'AMPEZZO

opere di difesa
VARIE
idrauliche e geologica

SPESE PER ACQUISTO MATERIALI ED
ATTREZZATURE

€

2.146,00 Avviato

COMUNE di Falcade

VARIE

SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE
PER AUTOTRAZIONE (9800 LITRI)

€

14.595,25 Concluso

COMUNE di Falcade

VARIE

SPESE PER ALLOGGIO EVACUATI E
VITTO PER SOCCORRITORI
VOLONTARI E NON

€

2.800,00 Concluso

COMUNE di Falcade

aree pubbliche

Territorio comunale

Attività di arginature temporanee con
sacchi; pulizia dei tombini

€

2.664,84 Concluso

COMUNE di FELTRE

aree pubbliche

Territorio comunale

Acquisto di materiale per ripristino
condizioni di sicurezza dei tetti divelti (teli,
legname, lamiere, chiodi) e per chiusura
delle strade al traffico (transenne)

€

17.543,70 Concluso

COMUNE di FELTRE

aree pubbliche

Territorio comunale

Interventi di chiusura delle strade

€

10.248,00 Concluso

COMUNE di FELTRE

aree pubbliche

golena fiume Piave

assistenza popolazione

€

100,00 Concluso

COMUNE di
FOSSALTA di PIAVE

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

golena fiume Piave

spese di vitto personale

€

220,00 Concluso

COMUNE di
FOSSALTA di PIAVE

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

istituzione del C.O.C. e attività svolte dal
C.O.C.

€

500,00 Concluso

COMUNE di GALLIO

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe,
gruppi elettrogeni ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

ϯͬϭϭ

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto gasolio autotrazione per mezzi
comunali

€

2.324,10 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto gasolio autotrazione per mezzi
comunali

€

1.555,50 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto pneumatici per pala gommata

€

2.808,00 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto carburante per
generatori/motoseghe

€

486,76 Concluso

COMUNE di
GOSALDO
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϲϬ

KDhE

'K^>K

>

5

ϲϭ

KDhE

'K^>K

>

6

ϲϮ

KDhE

'K^>K

>

7

ϲϯ

KDhE

'K^>K

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϲϰ

KDhE

'K^>K

>

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϲϱ

KDhE

'K^>K

>

10

ϲϲ

KDhE

'K^>K

>

11

ϲϳ

KDhE

'K^>K

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϲϴ

KDhE

'K^>K

>

15

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϲϵ

KDhE

'K^>K

>

16

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϳϬ

KDhE

'K^>K

>

17

ϳϭ

KDhE

'K^>K

>

18

ϳϮ

KDhE

'K^>K

>

20

ϳϯ

KDhE

'K^>K

>

21

ϳϰ

KDhE

'K^>K

>

22

ϳϱ

KDhE

'K^>K

>

24

ϳϲ

KDhE

'K^>K

>

25

ϳϳ

s

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe,
gruppi elettrogeni ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe,
gruppi elettrogeni ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

€

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

riparazione abitacolo mini escavatore in
dotazione

€

2.716,32 Avviato

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

noleggio per 10 gg di un mini escavatore
idraulico

€

1.586,00 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto segnaletica stradale, transenne…

€

1.809,87 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto tubo ecopal

€

176,90 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

A4) servizio straordinario per
assistenza e soccorso sanitario

edificio pubblico

Comune di Gosaldo

€

482,50 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

A4) servizio straordinario per
assistenza e soccorso sanitario

edificio pubblico

Comune di Gosaldo

€

1.068,90 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

fornitura vitto e alloggio per squadra di
bonifica territorio

€

1.364,00 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto attrezzature per taglio
piante/dispositivi di protezione individuale

€

2.009,58 Avviato

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto attrezzature per sgombero
detriti/pulizia tombini

€

185,89 Avviato

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

acquisto carburante per
generatori/motoseghe

€

115,64 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture a rete /
elettricità

Comune di Gosaldo

acquisto materiale per allacciamento
generatori alle abitazioni

€

319,79 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe,
gruppi elettrogeni ecc..)
A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

Comune di Gosaldo

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

Comune di Gosaldo

2

ϳϵ

KDhE

LA VALLE
AGORDINA

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

9.066,93 Avviato

COMUNE di
GOSALDO

€

4.593,71 Avviato

COMUNE di
GOSALDO

2.000,00 Avviato

COMUNE di
GOSALDO

acquisto paline da neve per delimitazione
dei tratti di strada danneggiati

€

A4) servizio straordinario per
assistenza e soccorso sanitario

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Comune di Gosaldo

approvvigionamento generi alimentari per
somministrazione pasti al personale
addetto ai soccorsi

€

A6) acquisto di carburante per mezzi
infrastrutture viarie e
e atrezzature utilizzate nelle attività
dei trasporti
emergenziali

Comune di Gosaldo

acquisto accessorio per miniescavatore

€

380,00 Avviato

INTERVENTI URGENTI DI
POSIZIONAMENTO SACCHI DI SABBIA
A DIFESA DELLE CIVILI ABITAZIONI E A
TAMPONAMENTO FONTANAZZI ARGINI
DEL FIUME PIAVE E LAGUNA.
ABBATTIMENTO PIANTE, PULIZIA
SOTTOPASSI, DANNI PONTI GIREVOLI.

€

80.000,00 Avviato

€

5.124,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

€

3.660,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

Loc. varie del
Comune - Taglio e
rimozione alberi

>

€

Comune di Gosaldo

A6) acquisto di carburante per mezzi
infrastrutture viarie e
e atrezzature utilizzate nelle attività
dei trasporti
emergenziali

KDhE

acquisto materiali per coperture provvisorie
abitazioni gravemente
danneggiate/scoperchiate dal maltempo
acquisto materiali per coperture provvisorie
abitazioni gravemente
danneggiate/scoperchiate dal maltempo

COMUNE di
GOSALDO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Loc. varie del
Comune - Taglio e
rimozione alberi

ϳϴ

fornitura gas metano per funzionamento
cucina/mensa volontari e addetti al
soccorso
approvvigionamento generi alimentari per
somministrazione pasti al personale
addetto ai soccorsi

40,30 Concluso

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
infrastrutture viarie e
prestare soccorso (idrovore, pompe,
dei trasporti
gruppi elettrogeni ecc..)

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϯ
SOGGETTO
ATTUATORE

riparazione pneumatico trattore Fendt

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

LA VALLE
AGORDINA

ϭϮ
STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

Comune di Gosaldo

7

:^K>K

ϭϭ

infrastrutture viarie e
dei trasporti

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

KDhE

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϰͬϭϭ

opere di difesa
JESOLO
idrauliche e geologica

Noleggio escavatore + trasporti con
autocarro - Taglio e rimozione alberi
abbattuti dal vento dalle strade comuni e
silvo-pastoralI di interesse strategico per
messa in sicurezza acquedotto pubblico e
riattivazione reti di telecomunicazione
Acquisto carburanti per escavatore a nolo Taglio e rimozione alberi abbattuti dal
vento dalle strade comuni e silvo-pastoralI
di interesse strategico per messa in
sicurezza acquedotto pubblico e
riattivazione reti di telecomunicazione

53,38 Concluso

COMUNE di
GOSALDO
COMUNE di
GOSALDO

COMUNE di JESOLO
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϴϬ

KDhE

LA VALLE
AGORDINA

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per infrastrutture a rete /
prestare soccorso (idrovore, pompe, condutture idrichefognarie
gruppi elettrogeni ecc..)

ϴϭ

KDhE

LA VALLE
AGORDINA

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϴϮ

KDhE

LA VALLE
AGORDINA

>

7

ϴϯ

KDhE

LA VALLE
AGORDINA

>

ϴϰ

KDhE

LA VALLE
AGORDINA

ϴϱ

KDhE

ϴϲ
ϴϳ

ϴϴ

ϴϵ

ϵϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Acquisto materiali per la copertura, con teli,
frana pista ciclabile a le campe

€

1.120,00 Concluso

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
opere di difesa
Loc. Conaggia
prestare soccorso (idrovore, pompe,
idrauliche e geologica
gruppi elettrogeni ecc..)

Noleggio escavatore + trasporti con
autocarro - Per intervento di messa in
sicurezza ecocentro minacciato da una
frana dovuta a erosione spondale alveo
torrente Bordina

€

3.904,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
opere di difesa
Loc. Conaggia
e atrezzature utilizzate nelle attività
idrauliche e geologica
emergenziali

Acquisto carburanti per escavatore - Per
intervento di messa in sicurezza ecocentro
minacciato da una frana dovuta a erosione
spondale alveo torrente Bordina

€

2.806,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
opere di difesa
Loc. Conaggia
prestare soccorso (idrovore, pompe,
idrauliche e geologica
gruppi elettrogeni ecc..)

€

1.220,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

>

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
opere di difesa
e atrezzature utilizzate nelle attività
Loc. Conaggia
idrauliche e geologica
emergenziali

€

1.830,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

LA VALLE
AGORDINA

>

10

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
opere di difesa
e atrezzature utilizzate nelle attività
Loc. Conaggia
idrauliche e geologica
emergenziali

€

4.270,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

KDhE

LA VALLE
AGORDINA

>

11

300,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

LA VALLE
AGORDINA

>

13

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
edificio pubblico
emergenziali
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
infrastrutture viarie e
prestare soccorso (idrovore, pompe,
dei trasporti
gruppi elettrogeni ecc..)

€

KDhE

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

KDhE

KDhE

KDhE

LAMON

LENTIAI

LIMANA

>

>

>

A6) acquisto di carburante per mezzi
infrastrutture viarie e
e atrezzature utilizzate nelle attività
dei trasporti
emergenziali

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

TERRITORIO
COMUNALE

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

>/s/E>>KE'K>
K>/>E

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϵϮ

KDhE

>/s/E>>KE'K>
K>/>E

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

ϵϯ

KDhE

>/s/E>>KE'K>
K>/>E

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

ϵϰ

KDhE

>/s/E>>KE'K>
K>/>E

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϵϱ

KDhE

>/s/E>>KE'K>
K>/>E

>

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϵϲ

KDhE

>KZE'K/
KZ

>

2

ϵϳ

KDhE

D>^/E

sZ

1

s

Loc. varie del
Comune

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

KDhE

EKsEd/W/s

Loc. Chiesa

Noleggio escavatore - Intervento di
consolidamento fondazioni del ponte sul rio
Cassolana e ripristino tratto di arginatura in
massi ciclopici
Acquisto carburanti per escavatore Intervento di consolidamento fondazioni del
ponte sul rio Cassolana e ripristino tratto di
arginatura in massi ciclopici
Acquisto materiali - Intervento di
consolidamento fondazioni del ponte sul rio
Cassolana e ripristino tratto di arginatura in
massi ciclopici
Acquisto materiali - Intervento di
sistemazione manto di copertura del
municipio danneggiato dal vento
Acquisto segnaletica stradale Sostituzione specchi asportati dal vento e
danneggiati irreversibilmente

21

ϵϭ

KDhE

Loc. Le Campe

CARBURANTE PER
CARBURANTE PER MEZZI UTILIZZATI
MEZZI UTILIZZATI
DAL PERSONALE COMUNALE
DAL PERSONALE
COMUNALE

A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
edificio pubblico
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)

ϵϴ

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

2

strutture sanitarie

Viabilità comunale
Comune di
Livinallongo del Col di
Lana - loc. Pieve
(presso esercizio
pubblico)
Comune di
Livinallongo del Col di
Lana - loc. Sorarù
(presso Centro Servizi
per Anziani)
Comune di
Livinallongo del Col di
Lana - località Pieve e
Brenta

€

750,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

€

650,90 Concluso

COMUNE di LAMON

€

750,00 Concluso

COMUNE di LENTIAI

Interventi di emergenza per il taglio di
vegetazione caduta su strade comunali.
Acquisto di carburante per mezzi comunali.

€

1.250,00 Avviato

COMUNE di LIMANA

alloggio e vitto per squadre di soccorso

€

7.800,00 Avviato

COMUNE di
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

alloggio temporaneo per assistenza alla
popolazione sfollata

€

222,70 Concluso

COMUNE di
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

fornitura di carburante per autotrazione

€

5.320,00 Concluso

COMUNE di
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA
COMUNE di
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

Comune di
fornitura di attrezzature e materiali per far
Livinallongo del Col di
fronte ai primi interventi di emergenza
Lana - località varie

€

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

Comune di
acquisto di motoseghe per interventi di
Livinallongo del Col di
soccorso
Lana - località varie

€

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

Località Miaron

Il torrente Miaron è esondato mettendo a
rischio l'incolumità di una abitazone sita nei
pressi a cui è stato notificato l'ordine di
evaquazione.

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

Territorio comunale

Fornitura di carburante per mezzi comunali

€

600,00 Concluso

COMUNE di
MALCESINE

CHIUSURA VARCO - CHIUSURA
FONTANAZZI E CREAZIONE BARRIERA CONSEGNA SACCHI A RESIDENTI PER
PROTEZIONE ACCESSI

€

940,45 Concluso

COMUNE di
NOVENTA DI PIAVE

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϱͬϭϭ

aree pubbliche

aree boschive

AREA GOLENALE S.P. 83 VIA
opere di difesa
ROMANZIOL idrauliche e geologica
LOCALITA'
ROMANZIOL

56.679,83 Avviato

4.672,60 Concluso
€ 577,00 Concluso

COMUNE di
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA
COMUNE di
LORENZAGO DI
CADORE
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϵϵ

KDhE

EKsEd/W/s

s

3

ϭϬϬ

KDhE

WsE

>

4

ϭϬϭ

KDhE

WZZK>K/KZ

>

3

ϭϬϮ

KDhE

WZZK>K/KZ

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϬϯ

KDhE

WZZK>K/KZ

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϬϰ

KDhE

WZZK>K/KZ

>

6

ϭϬϱ

KDhE

WZZK>K/KZ

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϬϲ

KDhE

W/s/KZ

>

36

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϬϳ

KDhE

W/s/KZ

>

37

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

AREA GOLENALE S.P. 83 VIA
opere di difesa
ROMANZIOL idrauliche e geologica
LOCALITA'
ROMANZIOL

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018
CHIUSURA VARCO - CHIUSURA
FONTANAZZI E CREAZIONE BARRIERA CONSEGNA SACCHI A RESIDENTI PER
PROTEZIONE ACCESSI

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

€

2.263,04 Concluso

€

800,00 Concluso

COMUNE di
NOVENTA DI PIAVE

COMUNE di
PEDAVENA

PERAROLO

Acquisto carburante benzina/gasolio

€

1.190,75 Concluso

COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE

PERAROLO

Acquisto teli, bombole, picchetti, chiodi,
nastri, thermos, ecc

€

584,88 Concluso

COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE

PERAROLO

Alloggio delle persone evacuate in
alberghi, b&b, e strutture idonee

€

4.929,50 Concluso

COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

PERAROLO

Vitto per le persone evacuate (solo per la
parte non compresa già nell'alloggio)

€

1.017,30 Concluso

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

PERAROLO

Vitto per la protezione civile (valore
stimato)

€

8.920,23 Avviato

loc varie

Acquisto teli impermeabili e ferramenta
varia per messa in sicurezza tetti e versanti
di frana

€

3.000,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

loc varie

acquisto motoseghe per pulizia rete
stradale piante alto fusto sradicate dal forte
vento

€

1.550,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

Sistemazione di alcune famiglie evacuate
dall'area golenale in alloggi messi a
disposizione dalle Parrocchie e di alcuni
soggetti anziani più fragili presso la Casa
di Riposo di Ponte di Piave

€

2.450,00 Concluso

COMUNE di PONTE
DI PIAVE

€

887,00 Concluso

COMUNE di PONTE
DI PIAVE

€

5.000,00 Concluso

COMUNE di PONTE
DI PIAVE

€

5.000,00 Concluso

COMUNE di PONTE
DI PIAVE

€

600,00 Concluso

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
aree pubbliche
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

ϭϬϴ

KDhE

WKEd/W/s

ds

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

Ponte di Piave area
golenale del Piave

ϭϬϵ

KDhE

WKEd/W/s

ds

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

Ponte di Piave area
golenale del Piave

ϭϭϬ

KDhE

WKEd/W/s

ds

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
opere di difesa
Ponte di Piave area
prestare soccorso (idrovore, pompe,
idrauliche e geologica golenale del Piave
gruppi elettrogeni ecc..)

ϭϭϭ

KDhE

WKEd/W/s

ds

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϭϭϮ

KDhE

WK^/E

s/

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

contrà DOPPIO
contrà LISSA DI
DENTRO

ϭϭϯ

KDhE

YhZKs^

>

21

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

Frazione Santa Maria

ϭϭϰ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

Rete stradale
comunale e aree
deflusso acque
meteoriche

ϭϭϱ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
infrastrutture a rete /
prestare soccorso (idrovore, pompe,
elettricità
gruppi elettrogeni ecc..)

Impianti di pubblica
illuminazione

ϭϭϲ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
infrastrutture viarie e
e atrezzature utilizzate nelle attività
dei trasporti
emergenziali

Rete stradale
comunale e aree
pubbliche e zone di
deflusso acque
meteoriche

ϲͬϭϭ

opere di difesa
Ponte di Piave area
idrauliche e geologica golenale del Piave

Approntamento servizi di accoglienza di
alcune famiglie evacuate dall'area golenale
del Piave e sistemate in strutture delle
Parrocchie. Fornitura pasti, letti, coperte
ecc….
Noleggio macchina agricola semovente trattore - di adeguata potenza al fine di
mettere in funzione l'idrovora "Feletti".
Acquisto di sabbia per la realizzazione di
"sacchi" posti a protezione di zone arginali
a rischio. Acquisto di tavole di legno per la
chiusura di alcuni "varchi" sul muro di
contenimento zona rotonda S.r. 53 e
materiale vario
Con ordinanza n. 23/2018 del 29.10.2018 è
stato ordinato lo sgombero degli abitanti
presenti nelle contrade Doppio e Lissa di
Dentro (isolate causa frana strada
provinciale), con ricovero provvisorio
presso struttura alberghiera del centro di
Posina
Sgombero temporaneo precauzionale
residenti in frazione Santa Maria Bassa
Noleggio a freddo di pala gommata
compatta Caterpillar mod. 908H2 e
miniescavatore idraulico Caterpillar mod.
305e2cr e relativi accessori (benne,
attacco rapido, pinza per legname)
Noleggio di piattaforma autocarrata
telescopica Multiter - Pagliero modello 160
ALU
Acquisto di carburante (gasolio) per
funzionamento automezzi, gruppi
elettrogeni e macchine operatrici impiegate
nell' emergenza.

245 Concluso

€
€
€

6.361,39 Avviato
341,60 Concluso
4.104,06 Avviato

COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE
COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE

COMUNE di POSINA

COMUNE di QUERO
VAS

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO
COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO
COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO
Rete stradale
comunale e aree
pubbliche e zone di
deflusso acque
meteoriche
Fabbricato
scoperchiato in via
Zenich n° 7/A

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Scorte di carburante (benzina) utilizzate
per funzionamento attrezzature comunali
adibite ad interventi in emergenza.
(motoseghe)

€

115,02 Avviato

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

Acquisto di un telone impermeabile

€

745,66 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

opere di difesa
Località Saret
idrauliche e geologica

Acquisto, a seguito di sopralluogo
geologico, di geogriglia per protezione
fabbricati da rischio frana.

€

317,20 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

Le Lonie e Santel

Acquisto di tubazione in PEHD per
ripristino acquedotto divelto.

€

1.078,60 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Rete stradale
comunale

Acquisto di attrezzatura per ripristino
viabilità (rimozione piante schiantate) e
D.P.I. per gli operatori addetti

€

4.561,80 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Rete stradale
comunale

Acquisto di attrezzatura per ripristino
viabilità (rimozione piante schiantate) e
D.P.I. per maestranze comunali

€

884,72 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

opere di difesa
Località Saret
idrauliche e geologica

Acquisto, a seguito di sopralluogo
geologico, di barre in ferro per fissaggio
geogriglia per protezione fabbricati da
rischio frana.

€

88,88 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

aree pubbliche

Località varie

Acquisto di materiale occorrente ai VV.FF.
per sistemazione delle coperture di edifici
divelte dal forte vento. (lamiere, viti, chiodi)

€

371,66 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

aree pubbliche

Località varie

Acquisto di taniche in plastica per
distribuzione acqua potabile ed altro
materiale di consumo per assistenza alla
popolazione

€

256,35 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
aree pubbliche
accoglienza della popolazione colpita

Località varie

Spese di vitto per volontari impiegati nelle
emergenze

€

308,00 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Località varie

Acquisto di radio ricetrasmittente in
sostituzione di quella in dotazione non più
funzionante

€

506,30 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Località varie

Noleggio autocarro per trasporto di mezzi
ed attrezzature

€

488,00 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

aree pubbliche

Località varie

Acquisto di materiale occorrente ai VV.FF.
per sistemazione delle coperture di edifici
divelte dal forte vento. (Legname)

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

aree pubbliche

Ambito Comunale

rifornimento carburante finalizzato ai primi
interventi di soccorso ed emergenziali
nell'ambito comunale

€

16.149,60 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

edificio pubblico

Ambito Comunale

servizio di supporto alla mensa istituita
dall'Ente Locale e gruppi volontari, svolto
da dipendente della cooperativa

€

2.606,60 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

edificio pubblico

Struttura scolastica

€

2.874,25 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

€

65.732,98 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

ϭϭϳ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
infrastrutture viarie e
e atrezzature utilizzate nelle attività
dei trasporti
emergenziali

ϭϭϴ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϭϵ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϬ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϭ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϮ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϯ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

10

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϰ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

11

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϱ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϮϲ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

13

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϳ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

15

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϴ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

16

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮϵ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

47

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϯϬ

KDhE

ZKW/dKZ

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϯϭ

KDhE

ZKW/dKZ

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϯϮ

KDhE

ZKW/dKZ

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϯϯ

KDhE

ZKW/dKZ

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

ϭϯϰ

KDhE

ZKW/dKZ

>

7

ϭϯϱ

KDhE

ZKW/dKZ

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe,
gruppi elettrogeni ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)

ϳͬϭϭ

aree pubbliche

Ambito Comunale

acquisto derrate alimentari per
approvigionamento mensa istituita presso
struttura scolastica
acquisto materiale diverso per messa in
sicurezza ( quadro elettrico , accumulatori,
asciugatrice, idrante a colonna, chiavi,
guarnizioni et alia )

Ambito Comunale

acquisto motoseghe per taglio vegetazione

€

3.897,77 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

Ambito Comunale

acquisto/riparazioni attrezzature veicoli

€

2.573,25 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϯϲ

KDhE

ZKW/dKZ

>

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϯϳ

KDhE

ZKW/dKZ

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϯϴ

KDhE

ZKW/dKZ

>

13

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A4) servizio straordinario per
assistenza e soccorso sanitario

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Ambito Comunale

acquisto/riparazioni catene da neve
attrezzature veicoli

€

4.981,81 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

Ambito Comunale

acquisto materiale edile/carpenteria per
messa in sicurezza coperture scoperchiate

€

8.157,80 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

Ambito Comunale

alloggio presso gli hotel "La Montanina",
"Hotel Alleghe" e "Hotel Digonera"

€

8.993,00 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

€

7.200,00 Avviato

COMUNE di ZOPPE'
DI CADORE

COMUNE di ZOPPE'
DI CADORE

ϭϯϵ

KDhE

KWWΖ/KZ

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

Località varie del
territorio comunale
interessate da
dissesto

Acquisto carburanti ed attrezzature per il
funzionamento dei mezzi d'opera
impegnati nelle operazioni di soccorso e
ripristino delle aree danneggiate da
franamenti

ϭϰϬ

KDhE

KWWΖ/KZ

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

Località varie del
territorio comunale
interessate da
franamenti e dissesti
idrogeologici

Spese vitto e alloggio squadre volontari di
protezione civile

€

2.020,00 Concluso

ϭϰϭ

KDhE

E^KE/W/s

ds

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
infrastrutture viarie e
e atrezzature utilizzate nelle attività
dei trasporti
emergenziali

utilizzo di mezzi ed attrezzature comunali
Sorveglianza e
impiegate per la sorveglianza, il
monitoraggio - utilizzo
monitoraggio degli eventi e per le
idrovore
operazioni di pompaggio dell'acqua

€

200,00 Concluso

COMUNE di
ZENSON DI PIAVE

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

varie infrastrutture
comunali

Si è provveduto al noleggio di una
macchina escavatrice caterpillar modello
305E2CR da utilizzare per la pulizia e
manutenzione sul territorio comunale a
seguito dell’evento calamitoso verificatosi
nelle date del 28/29/30 Ottobre 2018.

€

829,60 Concluso

COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

aree pubbliche

varie infrastrutture
comunali

Verbale di somma urgenza in data
30.10.2018 per acquisto gasolio, oli e
benzina.

€

350,00 Concluso

aree pubbliche

varie infrastrutture
comunali

Verbale di somma urgenza in data
30.10.2018 per acquisto gasolio.

€

100,00 Concluso

aree pubbliche

varie infrastrutture
comunali

Scorte di carburante utilizzate per l'attività
emergenziale

€

600,00 Concluso

edificio pubblico

Acquisto materiale edile per riparazione
Sala Polifunzionale di urgente torretta canna fumaria centrale
termica sala polifunzionale di Voltago
Voltago
Agordino

€

188,33 Concluso

COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO

ϭϰϮ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

1

ϭϰϯ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

2

ϭϰϰ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

3

ϭϰϱ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

4

aree pubbliche

ϭϰϲ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϰϳ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϰϴ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϰϵ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
aree pubbliche
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

ϭϱϬ

KDhE

sKK/KZ

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A1) spese per l'allestimento di
aree/strutture temporanee di
edificio pubblico
accoglienza della popolazione colpita

ϭϱϭ

KDhE

s/E

s/

1

ϭϱϮ

KDhE

s/E

s/

3

ϭϱϯ

KDhE

s/E

s/

7

ϭϱϰ

KDhE

s/E

s/

8

ϭϱϱ

KDhE

s/E

s/

9

ϭϱϲ

KDhE

s>>'KZ/E

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO
COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO
COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO

varie infrastrutture
comunali

Rifornimenti di gasolio e benzina, presso
sede AGIP di Agordo (BL) effettuati per le
attività emergenziali dal 30.10.2018 al
10.11.2018

€

574,37 Concluso

COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO

varie infrastrutture
comunali

Acquisto materiale da lavoro per fasi
emergenziali

€

245,26 Concluso

COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO

Noleggio piattaforma elevatrice per
Sala Polifunzionale di
riparazioni varie al tetto della Sala
Voltago
Polifunzionale di Voltago

€

237,90 Concluso

COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO

SCUOLA MATERNA Acquisto cucina economica elettrica e
S. LUCIA
cappa per consentire fattura pasti

€

580,00 Concluso

COMUNE di VODO
DI CADORE

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

opere di difesa
Contrà Pedemuro
idrauliche e geologica San Biagio

Spese per la costituzione ed il
funzionamento del Centro Operativo
Comunale

€

524,11 Concluso

COMUNE di
VICENZA

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

Comune di Vicenza

Costituzione dei presidi di sacchi di sabbia
per la popolazione

€

4.911,72 Concluso

COMUNE di
VICENZA

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

Comune di Vicenza

Ricostituzione scorte sacchi di sabbia

€

12.663,60 Concluso

COMUNE di
VICENZA

Comune di Vicenza

Costi e noleggio, trasporto e montaggio
motopompe posizionate in aree a rischio
allagamento

€

14.753,38 Concluso

COMUNE di
VICENZA

Comune di Vicenza

Costo noleggio autobotte per pulizia
caditoie

€

1.073,60 Concluso

COMUNE di
VICENZA

Frazione Sachet

fornitura pasti ai volontari

€

740,00 Concluso

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)
A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϴͬϭϭ

COMUNE di
VALLADA AGORDINA
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d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϬ

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
opere di difesa
intero territorio
e atrezzature utilizzate nelle attività
idrauliche e geologica comunale
emergenziali
A4) servizio straordinario per
assistenza e soccorso sanitario

Intero territorio

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

Intero territorio

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

s>/K>K

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

KDhE

s>/K>K

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
aree pubbliche
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
edificio pubblico
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϭϲϯ

KDhE

d/KE'KZ/EK

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϲϰ

KDhE

d/KE'KZ/EK

>

54

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

ϭϲϱ

KDhE

d/KE'KZ/EK

>

55

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

acquisto di buoni benzina per il
Taibon Agordino,
funzionamento dei mezzi comunali adibiti
magazzino automezzi
ad attività di controllo e primo soccorso

ϭϲϲ

KDhE

d/KE'KZ/EK

>

56

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϲϳ

KDhE

d/KE'KZ/EK

>

57

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϭϲϴ

KDhE

d/KE'KZ/EK

>

58

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϲϵ

KDhE

^KsZDKEd

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϭϳϬ

KDhE

^KsZDKEd

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree boschive
emergenziali

ϭϳϭ

KDhE

^KsZDKEd

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

ϭϳϮ

KDhE

^K^W/ZK>K

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

infrastrutture viarie e
dei trasporti

acquisto di gasolio per automezzi e
Taibon Agordino,
macchine operatrici e gruppi elettrogeni
magazzino automezzi
impegnati nell'emergenza
acquisto di minuteria, semilavorati in legno
per interventi di prima emergenza, quali
Taibon Agordino
copertura di tetti scoperchiati e per
intero territorio
mitigazione danno da franamento versanti
in prossimità di civili abitazioni
fornitura di servizio di supporto alle
operazioni di emergenza ed assistenza
Taibon Agordino
della popolazione ad integrazione di quello
intero territorio
svolto dal personale comunale
Reintegro materiale quale teli di protezione
e legnami per copertura edifici privati
Intervento Croce
scoperchiate (interventi eseguiti da Operai
d'Aune - Pontet
comunli- Protezione civile e Vigili del
Fuoco)
Rimozione alberi sradicati e schianti lungo
viabilità secondaria di accesso a proprietà
Interventi lungo
pubbliche e private (Interventi non ancora
viabilità secondaria
completati ed eseguiti da operai comunali,
protezione civile)
Interventi di messa in funzione di gruppi
Territorio comunale elettrogeni e di assistenza alla popolazione
Frazioni disalimentate
eseguiti dalla protezione civile e dagli
da E-distruibuzione
operai comunali
Interventi di ripristino della viabilità
comunale danneggiata dall'evento
Strade varie comunali alluvionale (acquisto del materiale di
consumo necessario: ghiaia, sabbia, sassi
per muretti)

ϭϳϯ

KDhE

^>s/KZ

>

16

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

ϭϱϳ

KDhE

s>>'KZ/E

>

3

ϭϱϴ

KDhE

s>/K>K

>

1

ϭϱϵ

KDhE

s>/K>K

>

ϭϲϬ

KDhE

s>/K>K

ϭϲϭ

KDhE

ϭϲϮ

ϭϳϰ

KDhE

^>s/KZ

>

17

ϭϳϱ

KDhE

^>s/KZ

>

18

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Intero territorio

Pieve

acquisto gasolio da autotrazione e benzina
per mezzi utilizzati dai volontari
fornitura pasti e e pernottamento squadre
di protezione civile accreditate e vigili del
fuoco assegnate
acquisto carburante in quanto le vie di
accesso alla valle sono state chiuse al
traffico con passaggio dei soli mezzi di
soccorso e i due distributori presenti non
funzionanti
Noleggio idrovore per intervento di
prosciugamento ruscello nei pressi della
sede municipale
acquisto piccola attrezzatura necessaria
per gli interventi: corde, teloni, puntine, filo
ferro per edilizia, spine, punte ecc.
necessari per la messa in sicurezza di tetti
e/o da smottamenti
messa in sicurezza della copertura
dell'edificio ex scuola di Pieve

Taibon Agordino:
Fornitura di pasti caldi agli sfollati e alle
palestre comunali e
squadre di soccorso presso la palestra
attività commerciali e
comunale e altre attività locali
ricettive locali
fornitura gasolio da riscaldamento per
fabbricati comunali:
funzionamento COC presso sede
palestra e sede
municipale e per palestra comunale
municipale
(alloggio soccorritori e centro logistico a
supporto del COM)

infrastrutture viarie e
dei trasporti

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali
A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

ϵͬϭϭ

Fusine

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE
COMUNE di
VALLADA AGORDINA

€

2.513,25 Avviato

€

13.696,20 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

€

3.034,14 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

€

450,95 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

€

168,78 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

€

2.272,24 Concluso

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

€

6.125,60 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

€

305,00 Concluso

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

€

2.340,00 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

€

3.230,37 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

€

5.799,27 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di
SOVRAMONTE

€

2.500,00 Avviato

COMUNE di
SOVRAMONTE

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di
SOVRAMONTE

€

273,20 Concluso

COMUNE di
SOSPIROLO

&KZE/dhZ'EZ/>/DEdZ/WZdd/
>>ΖDZ'E

€

157,83 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

gasolio per mezzi comunali

€

2.570,69 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

sostituzione per la pala gommata di
pneumatico forato durante sgombero frana

€

719,80 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϳϲ

KDhE

^>s/KZ

>

19

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϳϳ

KDhE

^>s/KZ

>

20

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϳϴ

KDhE

^>s/KZ

>

21

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϳϵ

KDhE

^>s/KZ

>

23

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϴϬ

KDhE

^>s/KZ

>

24

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϴϭ

KDhE

^>s/KZ

>

25

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϴϮ

KDhE

^>s/KZ

>

26

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϴϯ

KDhE

^/K

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

aree pubbliche

giacche antipioggia e stivali di ricambio

€

328,99 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

infrastrutture a rete /
telecomunicazioni

7 schede telefoniche wind in quanto unico
gestore funzionante durante i primi giorni di
emergenza.

€

280,00 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

aree pubbliche

gasolio per sede C.O.C. (generatore
municipio)

€

2.500,00 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

aree pubbliche

Fornitura di picchetti per il fissaggio dei teli
in polietilene sul corpo delle frane a
protezione dalle piogge

€

596,58 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

aree pubbliche

Acquisto di new jersey in cemento e
barriere per prima protezione dalle frane di
abitazioni e strade

€

4.867,80 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

aree pubbliche

Acquisto di blocchi in cemento da 1x1 m.
per prima protezione dalle frane di
abitazioni e strade

€

2.757,20 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

aree pubbliche

Acquisto di teli in polietilene bianchi spessi
per la copertura delle frane

€

1.400,00 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

MAS, SEDICO,
PERON

soccorso alla popolazione e pulizie vaire

€

326,05 Concluso

Vicolo Montin

FORNITURA MATERIALE ED
ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE
PER I PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA FABBRICATI FRANE ECT-

€

1.194,38 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

€

350,00 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

€

180,03 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

€

500,00 Concluso

COMUNE di SANTA
GIUSTINA

€

366,00 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

aree pubbliche

COMUNE di SEDICO

14

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

>

16

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

Località varie

ACQUISTO CARBURANTE PER
FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI
IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI DI
MESSA IN SICUREZZA E GRUPPO
ELETTROGENO PER FUNZIONAMENTO
COC E COM

^EdK^d&EK/
KZ

>

17

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

aree pubbliche

Val Visdende

SPESE PER PASTI VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL
FUOCO

KDhE

^Ed'/h^d/E

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

strutture sanitarie

Meano - Casa di
Riposo

ϭϴϴ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

aree pubbliche

VARIE LOCALITA’

ϭϴϵ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

beni culturali/vincolati

MALGA CHIVION
VAL VISDENDE

ACQUISTO LEGNAME PER MESSA IN
SICUREZZA TETTO STALLA E MALGA
CHIVION

€

332,00 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

ϭϵϬ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

11

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

SEDE MUNICIPALE

ACQUISTO CARBURANTE PER
FUNZIONAMENTO GRUPPO
ELETTROGENO PER FUNZIONAMENTO
C.O.C E MEZZI COMUNALI IMPEGNATI
NELLE OPERAZIONI DI MESSA IN
SICUREZZA

€

457,89 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

ϭϵϭ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

aree pubbliche

INTERVENTI SU
VARIE LOCALITA’

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

€

300,00 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

ϭϵϮ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

13

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

aree pubbliche

INTERVENTI SU
VARIE LOCALITA’

SPESE DI VITTO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

€

69,00 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

ϭϴϱ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

ϭϴϲ

KDhE

ϭϴϳ

ϭϴϰ

>

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

edificio pubblico

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
edificio pubblico
emergenziali

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

ϭϬͬϭϭ

Intervento di assistenza dovuto ad
interruzione energia elettrica con fornitura
di carburante reperito presso ditta privata
locale
ACQUISTO MATERIALE PER
COPERTURA FRANE (TELI ECC.) E
ALTRO MATERIALE CONSUMABILE
PER LA MESSA IN SICUREZZA
TERRITORIO
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

976,00 Concluso

COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO

aree pubbliche

Territorio Comunale

acquisto materiali e attrezzature per prima
emergenza

€

267,00 Concluso

COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO

edificio pubblico

Municipio

Acquisto benzina per gruppo elettrogeno

€

99,80 Concluso

aree pubbliche

Territorio Comunale

€

1.055,30 Concluso

€

976,00 Concluso

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϵϰ

KDhE

^EE/K>K/
KD>/K

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϵϱ

KDhE

^EE/K>K/
KD>/K

>

7

ϭϵϲ

KDhE

^EE/K>K/
KD>/K

>

8

ϭϵϳ

KDhE

^EKEΖ/W/s

s

14

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϵϴ

KDhE

^EKEΖ/W/s

s

15

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϵϵ

KDhE

^E/'/K/
>>>d

ds

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

ϮϬϬ

KDhE

^>'Z

ds

9

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

ϮϬϭ

KDhE

KD>/K^hWZ/KZ

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϮϬϮ

KDhE

E'K

s/

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
infrastrutture a rete /
e atrezzature utilizzate nelle attività
elettricità
emergenziali

ϮϬϯ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
edificio pubblico
emergenziali

ϮϬϰ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
edificio pubblico
emergenziali

ϮϬϱ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

13

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe, aree pubbliche
gruppi elettrogeni ecc..)

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

ϮϬϲ

KDhE

>>hEK

>

32

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϮϬϳ

KDhE

>>hEK

>

82

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϮϬϴ

opere di difesa
San Donà di Piave
idrauliche e geologica

Utilizzo gasolio da deposito comunale per
alimentazione mezzi d’opera durante le fasi
dell’emergenza
Fornitura di sabbia per costipamento di
sacchi a difesa del suolo e abitazioni e
strutture pubbliche utilizzate dalla
proteziuone civile locale e personale
comunale

ϭϭͬϭϭ

COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO
COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO
COMUNE di SAN
DONA' DI PIAVE

San Donà di Piave

Allesitimento alloggi provvisori per perosne
evaquate da aree a riscio idraluilco ed
innondate dal Fiume Piave

€

6.856,00 Avviato

via Toti, via Argine
Piave, via Argine 24
Maggio, via della
Battaglia, via Molino
Sega, via Castello
Piave

Spese per alloggi temporanei della
popolazione colpita

€

14.022,68 Concluso

alloggio temporaneo per due famiglie
alluvionate

€

500,00 Concluso

COMUNE di
SALGAREDA

€

6.870,00 Concluso

COMUNE di
COMELICO
SUPERIORE

€

10.000,00 Concluso

COMUNE di ENEGO

€

70.000,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

Pranzo cena e colazioni per colonna
volontari protezione civile dal 30.10 al 2
/11/2018 nr. 70 elementi pensione
completa per volontari protezione civile
addetti comunicazioni radio dal 31/10/2018
al 09/11/2018
CARBURANTE PER Parte di Enego e frazioni sono rimaste
prive di elettricità per diversi giorni, e la
GENERATORI DI
fornitura è stata garantita con generatori
ENERGIA
elettrici alimentati con carburante
ELETTRICA
Capoluogo-edifici
comunali e
Fornitura carburanti
mezzi/fornitura
carburanti
Capoluogo-edifici
comunali e
Fornitura carburanti
mezzi/fornitura
carburanti
esercizi pubblici
Comelico Superiore

Valle di Gares/Spese
per assistenza
Spese per assistenza logistica e delle
logistica e delle
persone impegnate nell’emergenza
persone impegnate
nell’emergenza
EX CONCERIE Colle,
Antole n. 75
abitazione privata
ĨŽƌŶŝƚƵƌĂŵŽƚŽƉŽŵƉĞ͕ĨŽƌŶŝƚƵƌĂŐƌƵƉƉŽĞůĞƚƚƌŽŐ
isolata, Cirvoi
(Cooperativa +
abitazione privata
isolata)
intero territorio
comunale (Nevegal,
Bolzano bellunese,
rifornimento carburante mezzi comunali e
Antole, Cirvoi, Cet,
gruppo comunale volontari protezione civile
Col del Vin, Col
Fiorito, Viale Europoa,
ecc)

dKd>KDW>^^/sK

ϮϬϳ

ϭϯ
SOGGETTO
ATTUATORE

€

^EE/K>K/
KD>/K

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento
A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮ
STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

Attività di consulenza specialistica per la
gestione dell’impianto idroelettrico nella
fase dell’emergenza

KDhE

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A2) spese per alloggio in strutture
pubbliche o private per la
popolazione costretta ad
abbandonare la propria abitazione

ϭϭ

opere di difesa
Torrente Digon
idrauliche e geologica

ϭϵϯ

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

COMUNE di SAN
DONA' DI PIAVE

COMUNE di SAN
BIAGIO DI CALLALTA

€

1.300,00 Concluso

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

€

1.400,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

€

3.470,99 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

€

2.348,14 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

Φϴϰϳ͘ϱϵϰ͕ϴϮ
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K͘͘Ŷ͘ ϮĚĞůϮϬͲϭϮͲϮϬϭϴ

>>'dKϮ

KWE͘ϱϱϴͬϮϬϭϴͲ DZ'EsEd/DdK/KE>/>ϮϳKddKZ>ϱEKsDZϮϬϭϴͲ
WŝĂŶŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚϭ͕ĐŽŵŵĂϯ͘
DD/E/^dZ/KE/sZ/Ͳ /EdZsEd//d/WKĂͿ;ĐŽŶĐůƵƐŝŽĂǀǀŝĂƚŝͿ
ϭ

Ϯ

ϯ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

ϰ

ϱ

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

ϲ
CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

ϳ

ϴ

ϵ

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

ϭ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

per interventi nei 16
comuni dell'Agordino

Fornitura carburante (Gasolio e Benzina
verde) per i mezzi e le attrezzature di
soccorso del personale impiegato nelle
operazioni di soccorso e pronto intervento

€

3.007,57 Concluso

Ϯ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

per interventi nei 16
comuni dell'Agordino

Fornitura carburante (Gasolio e Benzina
verde) per i mezzi e le attrezzature di
soccorso del personale impiegato nelle
operazioni di soccorso e pronto intervento

€

6.398,03 Concluso

per interventi nei 16
comuni dell'Agordino

Fornitura ferramenta ed utensili per lavori
di copertura tetti ed altro ad opera del
personale di soccorso

€

73,38 Concluso

sede C.O.M. n.1
Agordo presso
l'Unione Montana
Agordina

Fornitura materiale elettrico (spine,
ciabatte, cavi, neon ecc.) per l'allestimento
dei locali adibiti a sedi operative (VV.F.,
protezione Civile, C.R.I.)

€

153,30 Concluso

sede C.O.M. n.1
Agordo presso
l'Unione Montana
Agordina

Fornitura cancelleria per uffici ad uso del
personale del C.O.M. n. 1 Agordo (Blocchi,
cucitrici, risme A4, ecc.)

€

203,70 Concluso

sede C.O.M. n.1
Agordo presso
l'Unione Montana
Agordina

Fornitura materiale vario per uffici ad uso
del personale del C.O.M. n.1 Agordo
(prodotti pulizia, pellicola imballaggio
derrate alimentari, ecc.)

€

167,00 Concluso

sede C.O.M. n.1
Agordo presso
l'Unione Montana
Agordina

Servizio di pulizie uffici e bagni ad uso del
personale del C.O.M. n. 1 Agordo

€

634,40 Concluso

sede C.O.M. n.1
Agordo presso
l'Unione Montana
Agordina

F/PO di switch e cavi di rete supplementari
per attivazioni connessioni PC con switch e
cavi oltre che installazioni telefoni e loro
verifica

€

1.101,05 Concluso

sede C.O.M. n.1
Agordo presso
l'Unione Montana
Agordina

Maggior consumo di metano per
riscaldamento locali ad uso del personale
del C.O.M. n.1 Agordo

€

1.200,00 Concluso

sede C.O.M. n.1
Agordo presso
l'Unione Montana
Agordina

Maggior consumo di elettricità per
funzionamento locali ad uso del personale
del C.O.M. n.1 Agordo

€

100,00 Concluso

Mensa Ospedale di
Agordo

Somministrazione pasti per il personale
presente al C.O.M. n. 1 Agordo

€

1.644,50 Concluso

Sede COM Unione
Montana Cadore
Longaronese Zoldo

Fornitura di pasti al personale impiegato
presso il COM dell'Unione Montana Cadore
Longaronese Zoldo; n. 181 pasti al prezzo
di 4,62 Euro/pasto + IVA 10% forniti dalla
Gemeaz Elior SpA

€

919,84 Concluso

€

300,00 Concluso

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)
A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)
A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)
A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)
A8) estensione di contratti di servizi o
nuova stipula per attività di
assistenza e soccorso alla
popolazione (solo esigenze
eccedenti)

ϯ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϰ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϱ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϲ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϳ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϴ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϵ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

10

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϬ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

11

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϭ

hE/KEDKEdE

h͘D͘'KZ/E

>

12

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϮ

hE/KEDKEdE

h͘D͘KZ>KE'Ͳ
K>

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϭϯ

hE/KEDKEdE

h͘D͘KZ>KE'Ͳ
K>

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Interventi vari nel
A6) acquisto di carburante per mezzi
territorio dell'Unione Fornitura di carburante per sopperire alle
opere di difesa
necessità della squadara di manutenzione
e atrezzature utilizzate nelle attività
Montana Cadore
idrauliche e geologica
emergenziali
Longaronese Zoldo a ambientale e pe i gruppi el
richiesta dei Comuni

aree pubbliche

ϭͬϯ
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Ŷ͘ƉƌŽŐƌ

d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

Interventi vari nel
territorio dell'Unione
opere di difesa
Montana Cadore
idrauliche e geologica
Longaronese Zoldo a
richiesta dei Comuni
Interventi vari nel
territorio dell'Unione
opere di difesa
Montana Cadore
idrauliche e geologica
Longaronese Zoldo a
richiesta dei Comuni
Interventi vari nel
territorio dell'Unione
opere di difesa
Montana Cadore
idrauliche e geologica
Longaronese Zoldo a
richiesta dei Comuni
Interventi vari nel
territorio dell'Unione
opere di difesa
Montana Cadore
idrauliche e geologica
Longaronese Zoldo a
richiesta dei Comuni

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

aree pubbliche

ϭϬ

890,89 Concluso

Fornitura di gabbionate
Ditta Hydrotecnco

€

390,40 Concluso

Fornitura di massi per gabbionate
Ditta Impresa Costruzioni Tollot

€

925,25 Concluso

Fornitura di legname per protezione e
sostegno
Ditta Zampieri

€

512,40 Concluso

Comuni dell’Unione
Montana Comelico e
Sappada

Spese per vitto e alloggio ai volontari di PC
come da mobilitazioni ex DPCM 4654 del
29 ottobre e nota della Regione Veneto
Protezione Civile del 2 novembre 2018.

€

13.298,00 Concluso

Comuni dell’Unione
Montana Comelico e
Sappada

Spese acquisto carburante per mezzi e
attrezzature

€

9.866,29 Concluso

Fornitura di sabbia e sacchi per affronatre
l'emergenza lungo il fiume Piave

€

2.650,00 Concluso

€

1.708,00 Concluso

€

1.700,00 Avviato

h͘D͘KZ>KE'Ͳ
K>

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϱ

hE/KEDKEdE

h͘D͘KZ>KE'Ͳ
K>

>

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϲ

hE/KEDKEdE

h͘D͘KZ>KE'Ͳ
K>

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϳ

hE/KEDKEdE

h͘D͘KZ>KE'Ͳ
K>

>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϴ

hE/KEDKEdE

h͘D͘KD>/K
^WW

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϭϵ

hE/KEDKEdE

h͘D͘KD>/K
^WW

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϮϬ

WZKs/E/

WZKs/E//dZs/^K

ds

10

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Ϯϭ

WZKs/E/

WZKs/E//sE/

s

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϮϮ

WZKs/E/

WZKs/E//sE/

s

27

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

C.O.M. 3 S. Stefano di Cadore - danni a
minipala multifunzione e C.O.C. Auronzo opere di difesa
S. Stefano di Cadore danni a veicolo 9 posti durante le
idrauliche e geologica Auronzo Belluno
operazioni di soccorso da parte del
volontariato di protezione civile

Ϯϯ

ss͘&&͘

/Z/KE
/EdZZ'/KE>WZ
/>sEdKdͲ
KDEK/s/'/>/
>&hKK/ZKs/'K

ZK

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

Ϯϰ

ss͘&&͘

/Z/KE
/EdZZ'/KE>WZ
/>sEdKdͲ
KDEK/s/'/>/
>&hKK/ZKs/'K

ZK

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

Ϯϱ

WZ&&

WZ&ddhZ/
ZKs/'K

ZK

1

Ϯϲ

WZ&&

WZ&ddhZ/
ZKs/'K

ZK

Ϯϳ

ss͘&&͘

KDEK
WZKs/E/>s/'/>/
>&hKK

Ϯϴ

ss͘&&͘

KDEK
WZKs/E/>s/'/>/
>&hKK

Ϯϵ

&&͘͘

^Z/dK/d>/EK

ϭϯ
SOGGETTO
ATTUATORE

€

hE/KEDKEdE

Vari Comuni
opere di difesa
rivieraschi del fiume
idrauliche e geologica
Piave

infrastrutture viarie e
dei trasporti

ϭϮ
STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

Fornitura di teli per copertura corpi di frana
e tetti scoperchiati
Ditta FERCAS srl

ϭϰ

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)
A7) acquisto di atrezzature, beni di
consumo, strumenti da lavoro
necessari nelle prime fasi
emergenziali (sacchi, caschi,
transenne ecc..)

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

S.P. 83 via Romanziol Acquisto materiale sabbia per riempimento
in Comune di Noventa sacchetti e big bag per contenimento piena
del Piave
di Piave

provincia di rovigo

interventi di soccorso tecnico urgente in
provincia di rovigo per danni per forte
vento. Numero totale interventi effettuati n°
118 per 141 squadre intervenute

€ 5.600,00 Concluso

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

regione veneto

movimentazione delle squadre di soccorso
inviate in provincia di Venezia e provincia
di Belluno in rinforzo alle squadre locali
VVf operanti

€ 3.500,00 Concluso

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

provincia di rovigo

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
aree pubbliche
emergenziali

sZ

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

sZ

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

>

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

aree pubbliche

interventi di soccorso tecnico urgente in
provincia di rovigo per danni per forte
vento. Numero totale interventi effettuati n°
118 per 141 squadre intervenute
movimentazione delle squadre di soccorso
inviate in provincia di Venezia e provincia
di Belluno in rinforzo alle squadre locali
VVf operanti

€ 5.600,00 Concluso
€

3.500,00 Concluso

A6) acquisto di carburante per mezzi
Agordo ed altri
opere di difesa
e atrezzature utilizzate nelle attività
comuni della provincia Consumo lt. 980,00 di carburante
idrauliche e geologica
emergenziali
di BELLUNO

€

1.470,00 Concluso

A6) acquisto di carburante per mezzi
Agordo ed altri
opere di difesa
e atrezzature utilizzate nelle attività
comuni della provincia Riparazione mezzi colonna mobile
idrauliche e geologica
emergenziali
di BELLUNO

€

5.980,00 Concluso

€

4.556,18 Concluso

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

Ϯͬϯ

regione veneto

Feltre (BL)

Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di personale, mezzi ed attrezzature tecnico
specialistiche del genio per taglio
alberature e messa in sicurezza tetti.
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ϭ
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ϳ

ϴ

ϵ
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d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs

ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA'
ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϯϬ

&&͘͘

^Z/dK/d>/EK

>Ͳ'K

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

aree pubbliche

Provincia di Belluno
Feltre (BL)
Monfalcone (GO)

Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di personale, mezzi ed attrezzature tecnico
specialistiche del genio e trasporto blocchi
di cemento per rinforzo argini corso
d'acqua. Rimozione detriti alveo corsi
d'acqua, capitozzatura alberi pericolosi.

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

Auronzo di Cadore
(BL)

Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di personale, mezzi ed attrezzature tecnico
specialistiche del genio per taglio
alberature e messa in sicurezza tetti.

€

1.869,25 Concluso

aree pubbliche

Zone varie nei pressi
di Agordo (BL)

Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di personale, mezzi ed attrezzature tecnico
specialistiche.

€

1.300,00 Concluso

Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di personale, mezzi ed attrezzature tecnico
specialistiche del genio per ripristino
viabilità e rimozione detriti.

€

43.761,66 Concluso

€

1.660,60 Concluso

€

2.054,58 Concluso

€

11.066,73 Concluso

€

80.000,00 Concluso

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

ϯϭ

&&͘͘

^Z/dK/d>/EK

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϯϮ

&&͘͘

^Z/dK/d>/EK

>

4

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

5

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

Portogruaro (VE)
Fagarè della battaglia
(TV)
Auronzo di Cadore
(BL)

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

aree pubbliche

Agordo (BL)

aree pubbliche

San Donà di Piave
(VE)
Ponte di Piave (TV)
Provincia di Belluno

€

25.604,48 Concluso

ϯϯ

&&͘͘

^Z/dK/d>/EK

sͲdsͲ>

ϯϰ

&&͘͘

^Z/dK/d>/EK

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

ϯϱ

&&͘͘

^Z/dK/d>/EK

sͲdsͲ>

7

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

>

8

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

>

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

PROVINCIA DI
BELLUNO

>

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A5) noleggio o acquisto di mezzi per
prestare soccorso (idrovore, pompe,
gruppi elettrogeni ecc..)

PROVINCIA DI
BELLUNO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIPARAZIONE MEZZI DI SOCCORSO

€

120.000,00 Concluso

>

6

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

Provincia di Belluno

Spese per alloggio di n. 10 militari del IV
Battaglione Carabinieri "Veneto" Compagnia Intervento Operativo

€

3.528,00 Concluso

ds

1

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A6) acquisto di carburante per mezzi
e atrezzature utilizzate nelle attività
emergenziali

VARIE PROVINCIE
REGIONE VENETO

SOCCORSO TECNICO URGENTE

€

8.699,00 Avviato

ds

2

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

VARIE PROVINCIE
REGIONE VENETO

MENSA

€

1.500,00 Avviato

ds

3

A) organizzazione ed effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e
assistenza della popolazione

VARIE PROVINCIE
REGIONE VENETO

MISSIONI

€

2.500,00 Avviato
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ss͘&&͘

ϯϴ

ss͘&&͘

ϯϵ

&&͘KK

ϰϬ

ss͘&&͘

ϰϭ

ss͘&&͘

ϰϮ

ss͘&&͘

ϰϯ

^Z/dK/d>/EK

KDEK
WZKs/E/>s/'/>/
>&hKK
KDEK
WZKs/E/>s/'/>/
>&hKK
KDEK
WZKs/E/>
Z/E/Z//
>>hEK
KDEK
WZKs/E/>ss͘&&
dZs/^K
KDEK
WZKs/E/>ss͘&&
dZs/^K
KDEK
WZKs/E/>ss͘&&
dZs/^K

aree pubbliche

ϰϮ

Provincia di Belluno

Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di personale, mezzi ed attrezzature tecnico
specialistiche del genio per taglio
alberature.
Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di mezzi anfibi per trasporto/recupero
personale civile e successivamente di una
autogrù C400.
Intervento nella prima fase emergenziale
volto ad assicurare soccorso, assistenza e
ricovero della popolazione colpita. Impiego
di personale, mezzi ed attrezzature tecnico
specialistiche del genio per ripristino
viabilità e rimozione detriti.

dKd>KDW>^^/sK

ϯͬϯ
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Ϯ

KDhE

'KZK

>

2

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

STRADE COMUNALI

ϯ
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>

3

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

TERRITORIO COMUNALE
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

opere di difesa
BRUGNACH
idrauliche e geologica

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018
SGOMBERO DA DETRITI E MATERIALE
ALLUVIONALE, DEL CANALE DI SCOLO
E DELLA STRADA COMUNALE A
RIDOSSO DELL'ABITATO DI
BRUGNACH
FORNITURA DI MISTO STABILIZZATO
PER SISTEMAZIONE CEDIMENTO
CARREGGIATA STRADA FRAZIONE DI
GIOVE E ACQUISTO CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO PER
CHIUSURA CEDIMENTI VARI DEL
MANTO STRADALE

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

€

1.767,78 Concluso

COMUNE di
AGORDO

€

3.345,73 Concluso

COMUNE di
AGORDO

€

7.865,34 Avviato

COMUNE di
AGORDO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

€

5.453,40 Concluso

COMUNE di
AGORDO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

€

1.317,60 Concluso

COMUNE di
AGORDO

infrastrutture a rete /
elettricità

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL
RIPRISITNO DELLA RETE DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL
TERRITORIO COMUNALE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL
RIPRISITNO DELLA VIABILITA'
STRADA VAL DI FRELA E LOC.
COMUNALE DELL'ABITATO DI VAL DI
VALCOZZENA
FELA E PULIZIA CANALE DI SCOLO IN
LOC. VALCOZZENA
LAVORI DI SOMMA URGENZA PERLA
VASCHE DI RACCOLTA ACQUE PULIZIA E SPURGO DI VASCHE DI
opere di difesa
RACCOLTA ACQUE PIIOVANE E
E TOMBINATURE STRADALI
idrauliche e geologica
DEL TERRITORIO COMUNALE TOMBINATURE STRADALI SUL
TERRITORIO COMUNALE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

STRADA DI PIASENT E
PIAZZALE G. MARCONI

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO
SGOMBERO DELLA STRADA DI
PIASENT E ASPORTAZIONE DI
CEPPAIE E RAMAGLIE NELL'AREA
ANTISTANTE IL PALAZZO MUNICIPALE

€

1.634,80 Concluso

COMUNE di
AGORDO

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

SCUOLE, SEDE MUNICIPALE,
CASERMA VV.F. E
CARABINIERI

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER
RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTI
TERMICI

€

2.221,00 Concluso

COMUNE di
AGORDO

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

SCUOLE, SEDE MUNICIPALE,
CASERMA VV.F. E
CARABINIERI

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER
RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTI
ELETTRICI ED ANTINCENDIO

€

1.092,00 Concluso

COMUNE di
AGORDO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

FORNITURA VITTO E ALLOGGIO PER
INCARICATI CONSORZIO DI BONIFICA

€

1.958,85 Concluso

COMUNE di
AGORDO

aree pubbliche

TERRITORIO COMUNALE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER
ASPORTAZIONE DELEL CEPPAIE
AFFIORANTII PIANO VIABILE
MEDIANTE TAGIO E FRESATURA
DELLE STESSE AL FINE DI
RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI
SICUREZZA

€

1.434,72 Concluso

COMUNE di
AGORDO

Vallazza, Rusech, Sasach e
Masarè

lavori di scavo, rimozione e trasporto di
materiale

€

13.420,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

Vallazza, foce torrente Zunaia e
lavori di scavo, rimozione e trasporto di
strade che portano all'opera di
materiale
presa e all'edificio della centralina

€

42.700,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

scuola media, palestra, asilo e
stadio del ghiaccio

ripristino impianti elettrici della scuola
media, palestra, asilo e stadio del ghiaccio

€

2.440,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

Scalon, Vallazza, Lungolago e
Rusech

lavori di rimozione di detriti ed altro
materiale

€

30.500,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

scuola media, palestra, asilo,
stadio del ghiaccio e parcheggio
interrato

ripristino impianti elettrici scuola media,
palestra, asilo, stadio del ghiaccio e
parcheggio interrato

€

7.320,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

scuola media, palestra, asilo e
stadio del ghiaccio

ripristino impianti di riscaldamento della
scuola media, palestra, asilo e stadio del
ghiaccio

€

10.980,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

asilo di Caprile

intervento di revisione e ripristino del
servoscala della scuola dell'infanzia

€

3.660,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

croce verde volontari di Rusech

sostituzione portoni sezionali
dell'autorimessa della croce verde
"volontari"

€

15.520,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

edificio pubblico

Alleghe Via Lungolago

rimozione e smaltimento, previa analisi
campionatura del liquidi presente nella
cisterna di stoccaggio d'emergenza per
fuoriuscire ammoniaca presso lo stadio del
ghiaccio

€

24.400,00 Avviato

COMUNE di
ALLEGHE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Alleghe Via Lungolago

estrazione dell'acqua e materiale fangoso
dal parcheggio interrato e dalle caditoie
stradali di Via Lungolago

€

2.440,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

su tutto il territorio comunale

redazione verbali per l'esecuzione di lavori
di somma urgenza

€

10.600,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

località varie del territorio
comunale

riparazione punti luce della illuminazione
pubblica

€

10.000,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Masarè - zona Cascata

sghiaiamento e riparazione della centralina
idroelettrica Ru Col Aut

€ 70.000,00 Avviato

COMUNE di
ALLEGHE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

su tutto il territorio comunale

recupero materiale vario alluvionato da
portare in apposita discarica

€ 25.000,00 Concluso

COMUNE di
ALLEGHE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
STRADE SILVO PASTORALI
dei trasporti

Inteventi per liberare la sede stradale da
tronchi e macerie svolto da parte di privati
incaricati dal Comune

€ 22.000,00 Concluso

COMUNE di ASIAGO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Auronzo
idrauliche e geologica

Sgombero materiale litoide e vegetale con
ripristino strutture idrauliche di ponti,
scogliere, arginature, piazzali, strade,
passaggi pedonali e ciclabili lungo il Lago
di Santa Caterina e il Fiume Ansiei

€

15.738,00 Concluso

COMUNE di
AURONZO DI
CADORE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Auronzo

Ripristino canne fumarie e torri camino
presso l'edificio pubblico di Via Venezia ad
uso case popolari

€

9.150,00 Avviato

COMUNE di
AURONZO DI
CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Campo Croce - Boscon - Val dei
Lebi - Monte Oro

Rimozione ed allontanamento alberature
schiantate sulla sede viaria, rimozione
massi e spazzamento piano viario

€

5.337,50 Concluso

COMUNE di BORSO
DEL GRAPPA

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

strutture
scolastiche/universita ALANO DI PIAVE
rie

RIFACIMENTO COPERTURE IN GUAINA
BITUMINOSA SCUOLA COMUNALE

€

12.078,00 Avviato

COMUNE di ALANO
DI PIAVE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

Trasporto scolastico per gli alunni
infrastrutture viarie e
frequentanti le scuole dell’obbligo –
Località Schiucaz e Torres/Quers
dei trasporti
deviazione dei tracciati causa chiusura di
due strade per frane

€

1.409,65 Avviato

COMUNE di Alpago

€

3.050,00 Concluso

COMUNE di Alpago

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete /
dell'interruzione di servizi pubblici
condutture idricheessenziali (viabilità, acquedotti, fognature, fognarie
liee elettriche , gas..)

ϮͬϮϰ

Farra d'Alpago - via Corso Alpino

Rimozione ostruzione del tombotto
composta da fango, inerti e ramaglia
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

infrastrutture viarie e
Strada Torres - Quers
dei trasporti

rimozione materiale dalla strada, messa in
sicurezza del versante con posa di reti con
chiodature

€

74.383,40 Concluso

COMUNE di Alpago

infrastrutture viarie e
Territorio comunale
dei trasporti

Taglio piante su sede stradale e aree
pubbliche

€

10.000,00 Avviato

COMUNE di Alpago

aree pubbliche

Strada Rocca-Incino / Loc. Fastro
Interventi operai comuinali per rimozione
/ Loc. Mellame / Strada delle
materiale vario su strade
Vigne / altre

€

1.500,00 Concluso

COMUNE di ARSIE'

aree pubbliche

Strada Col Perer - Celado

€

12.444,00 Concluso

COMUNE di ARSIE'

€

7.564,00 Concluso

COMUNE di ARSIE'

Consolidamento strade causa dissesto

opere di difesa
loc. Val di Polo, loc. Tre case, lov. Pulizia materiale briglie da ghiaia e detriti
idrauliche e geologica Novegno
dei corsi d'acqua

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Loc. col Perer Pramonsin Celado

Rimozione di alberi sradicati per garantire
sicurezza e il pubblico transito

€

5.392,40 Concluso

COMUNE di ARSIE'

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Loc. Fastro

Rimozione di ghiaia e materiale vario per
disostruzione tubo di allontanamento delle
acque per ripristino della viabilità

€

1.381,65 Concluso

COMUNE di ARSIE'

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Strade comunali Novegno, Col
Perer, Cima Campo

Rimozione di alberi sradicati per garantire
sicurezza e il pubblico transito

€

3.000,00 Concluso

COMUNE di ARSIE'

Loc. Cima Campo Spienisegne
Col Mangà

Rimozione alberi sradicati per garantire
sicurezza e il pubblico transito

€

5.623,00 Concluso

COMUNE di ARSIE'

Riparazione di Impianti di pubblica
illuminazione di via Giovecca da Ripristino di nr. 11 punti luce dell'
progr. Km. 0+270 a progr. Km
illumanazione stradale
0+835

€

8.219,79 Concluso

COMUNE di
Bergantino

Rimozione essenze arboree
cadute al suolo presso gli impianti
Taglio e rimozione di nr. 2 essenze
sportivi di via Pasino, 200 e
arboree ad alto fusto.
presso piazza Squassabia, all' alt.
della progr km. 0+020.

€

500,00 Concluso

COMUNE di
Bergantino
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
VIA DEL CRISTO
dell'interruzione di servizi pubblici
dei trasporti
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

RIPRISTINO RETE ACQUE BIANCHE
PROVENIENTI DA MONTE CHE HANNO
MANDATO IN PRESSIONE LE
TUBATURE SOTTOSTANTI LA STRADA
COMUNALE CREANDO UNA GROSS
VORAGINE. LA RETE DI ACQUE
BIANCHE NON E' IN CARICO ALL'ENTE
GESTORE BIM GSP

€

8.893,80 Concluso

COMUNE di BORCA
DI CADORE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
opere di difesa
dell'interruzione di servizi pubblici
SALETTO DI PIAVE
idrauliche e geologica
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Attivazione di personale dipendente (n. 3
operai del Comune) per operazioni di
rinforzo degli argini del fiume Piave.

€

465,17 Concluso

COMUNE di BREDA
DI PIAVE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

SALETTO DI PIAVE

Incarico a ditta esterna per rimozione
fango/detriti da viabilità pubblica oggetto di
allagamento

€

500,00 Concluso

COMUNE di BREDA
DI PIAVE

VACIL DI BREDA DI PIAVE

Pulizia straordinaria e ripristino locali della
scuola dell'infanzia pubblica di Vacil,
allestiti per l'accoglienza di sfollati. Tali
sfollati hanno poi trovato sistemazione
presso familiari. L'Ente ha dovuto
comunque ripristinare i locali scolastici.

€

219,60 Concluso

COMUNE di BREDA
DI PIAVE

messa in sicurezza strada s.p. n. 5 tramite
opere di scavo, sgombero del materiale
accumulato, consolidamento di sponde e
versanti per la riparazione dell’acquedotto
comunale

€

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
dell'interruzione di servizi pubblici
dei trasporti
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

aree pubbliche
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϰϳ

KDhE

ĂůĂůǌŽĚŝĂĚŽƌĞ

>

1

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
dell'interruzione di servizi pubblici
Località "Le Piazze"
dei trasporti
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

aree pubbliche

ϯͬϮϰ

127.344,72 Avviato

COMUNE di Calalzo
di Cadore
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
Località "S.G. Caravaggio"
dei trasporti

messa in sicurezza ponte stradale sulla
strada per la frazione di Rizzios, tramite
opere di scavo, sgombero del materiale
accumulato e consolidamento delle
“spallette”

€

10.125,89 Concluso

COMUNE di Calalzo
di Cadore

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Torrenti Oten e Vedessana
idrauliche e geologica

scavi e sgomberi d’urgenza per la pulizia e
ripulitura dal materiale, la realizzazione di
scogliere e la regimazione degli alvei

€

4.690,90 Concluso

COMUNE di Calalzo
di Cadore

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e Via Antelao e Via San Giovanni
dei trasporti
Caravaggio

pulizia strade comunali tramite sgombero
del materiale accumulato

€

2.842,60 Concluso

COMUNE di Calalzo
di Cadore

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e Località "S.G. Caravaggio",
dei trasporti
"Praciadelan" e "Molinà"

messa in sicurezza strade comunali
tramite opere di scavo e sgombero del
materiale accumulato

€

1.561,60 Concluso

COMUNE di Calalzo
di Cadore

infrastrutture viarie e
Strade comunali
dei trasporti

taglio piante pericolanti e cadute lungo
scarpate e strade comunali, e messa in
sicurezza strada s.p. n. 5

€

19.757,90 Concluso

COMUNE di Calalzo
di Cadore

infrastrutture viarie e
Strade comunali
dei trasporti

sgombero, esbosco e trasporto piante
cadute lungo scarpate e strade comunali

€

8.100,80 Avviato

COMUNE di Calalzo
di Cadore

edificio pubblico

via Capitello

EDIIFICIO AD USO SOCIALE: sostituzione coppi divelti in falda di
copertura e nei colmi e fissaggio con
schiuma poliuretanica, con utilizzo di
piattaforma aerea

€

700,00 Concluso

COMUNE di
CAMPOLONGO SUL
BRENTA

aree pubbliche

Ceggia incrocio tra via 4
Novembre e via Bosco

Sostituzione dispositivo acustico semaforo
presso incrocio tra via 4 Novembre e via
Bosco

€

872,30 Concluso

COMUNE di CEGGIA

B1) interventi di estrema urgenza per
infrastrutture a rete /
ridurre situazioni di rischio a causa
condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, fognarie
liee elettriche , gas..)

INTERO TERRITORIO
COMUNALE

TAGLIO E RIMOZIONE PIANTE LUNGO
LA VIABILITA' COMUNALE, SGOMBERO
DELLE SEGUENTI STRADE DA FRANE:
STRADA PER CHENET, PER BASTIANI,
PER AVOSCAN, PER BOGO DA FRANE
PULIZIA PIAZZALI E TRASPORTO
DETRITI,

€

27.872,30 Concluso

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

EDIFICIO SEDE MUNICIPALE,
EDIFICIO SCUOLA MATERNA

SOSTITUZIONE/MANUTENZIONE
BRUCIATORI CENTRALI TERMICHE

€

2.364,36 Concluso

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

5.124,00 Concluso

COMUNE di
CENCENIGHE
AGORDINO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

edificio pubblico

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

LOC GHIRLO

MESSA IN SICUREZZA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN LOCALITA' MORBIACH E
LINEA GRUPPO C.O.C

€

via Baggiarella

Intervento di messa in sicurezza di muro in
parte franato e in parte pericoloso di
sottoscarpa della strada comunale di via
Baggiarella

€

30.000,00 Avviato

COMUNE di
CHIAMPO

via Fracassi

Intervento di asportazione del materiale
franato sulla strada comunale di via
Fracassi a tutela della pubblica incolumità

€

1.500,00 Avviato

COMUNE di
CHIAMPO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

via B. Dal Maso

Intervento di asportazione del materiale
vegetale e terroso deposto nel sottopasso
stradale di via B. Dal Maso della valle San
Martino

€

3.160,00 Avviato

COMUNE di
CHIAMPO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

via Rancan - via Parnese

Intervento delle pulizie delle scoline stradali
di via Rancan via Parnese a seguito
allagamento

€

1.500,00 Avviato

COMUNE di
CHIAMPO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
via Agello
idrauliche e geologica

Pulizia della vasca di protezione delle
abitazioni di via Agello a seguito
riempimento di materiale terroso

€

1.000,00 Avviato

COMUNE di
CHIAMPO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
Alpaos (via Rus)
dei trasporti

Rimozione materiale di accumulo
Realizzazione muro di sottoscarpa su pali
Pulizia e taglio vegetazione

€

61.000,00 Avviato

ϰͬϮϰ

COMUNE di CHIES
D'ALPAGO
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϲϱ

KDhE

,/^Ζ>W'K

>

26

ϲϲ

KDhE

,/^Ζ>W'K

>

28

ϲϳ

KDhE

/^DKE>'ZWW

s/

1

ϲϴ

KDhE

/^DKE>'ZWW

s/

2

ϲϵ

KDhE

/^DKE>'ZWW

s/

3

ϳϬ

KDhE

/^DKE>'ZWW

s/

4

ϳϭ

KDhE

/^DKE>'ZWW

s/

5

ϳϮ

KDhE

K>>^Ed>h/

>

1

ϳϯ

KDhE

K>>^Ed>h/

>

2

ϳϰ

KDhE

KZd/EΖDWK

>

1

ϳϱ

KDhE

KZd/EΖDWK

>

2

ϳϲ

KDhE

KZd/EΖDWK

>

3

ϳϳ

KDhE

Z^WKZK

s/

1

ϳϴ

KDhE

DANTA DI CADORE

>

2

ϳϵ

KDhE

DOMEGGE DI
CADORE

>

1

ϴϬ

KDhE

DOMEGGE DI
CADORE

>

2

ϴϭ

KDhE

DOMEGGE DI
CADORE

>

3

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

infrastrutture viarie e
Territorio comunale
dei trasporti

interventi regimazione acque e ripristino
funzionalità viabilità

€

5.030,12 Avviato

COMUNE di CHIES
D'ALPAGO

edificio pubblico

sistemazione coperture scuola materna e
cimitero S. Martino

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di CHIES
D'ALPAGO

infrastrutture viarie e
Primolano - via 4 Cantoni
dei trasporti

Franamento della scarpata stradale, con
intervento di pulizia limo, ricostruzione
scarpata con sassi di scogliera e ghiaione,
sistemazione finale scarpata

€

4.000,00 Concluso

COMUNE di CISMON
DEL GRAPPA

infrastrutture viarie e
località Bosco della Madonna
dei trasporti

strada silvo-pastorale Corlo: carreggiata
invasa da detriti in prossimità di vallecole
laterali in tre diversi punti. Interventi di
pulizia limo e materiale vario, ripristino di
cunette di scarico

€

4.500,00 Concluso

COMUNE di CISMON
DEL GRAPPA

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
dell'interruzione di servizi pubblici
via Broli
dei trasporti
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

sottopasso di Primolano: intervento di
pompaggio dell'acqua che ha invaso il
sotopasso, pulizia del limo depositato,
pulizia sede stradale

€

3.700,00 Concluso

COMUNE di CISMON
DEL GRAPPA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
località Forame
dei trasporti

Strada comunale di località Forame
interrotta per caduta alberi sulla
carreggiata: taglio dei tronchi ed
allontamento dalla strada, compresa
ramaglia.

€

1.600,00 Concluso

COMUNE di CISMON
DEL GRAPPA

infrastrutture viarie e
via Stazione
dei trasporti

es SS 47 in direzione confine trentino è
stata interrotta per caduta alberi: taglio dei
tronchi ed allontamento dalla strada,
compresa ramaglia.

€

1.700,00 Concluso

COMUNE di CISMON
DEL GRAPPA

aree pubbliche

Fossal, Varazza e Soppause

Opere di movimento terra per messa in
sicurezza della viabilità pubblica e degli
edifici circostanti interessati da franamenti
a monte

€

7.808,00 Avviato

COMUNE di COLLE
SANTA LUCIA

aree pubbliche

Strada di Colcuc e viabilità minore Opere di spostamento piante che
varia
ostruivano la viabilità pubblica

€

10.492,00 Concluso

COMUNE di COLLE
SANTA LUCIA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Territorio comunale

opere di difesa
Loc. Alverà
idrauliche e geologica

Affidamento incarico a ditte private per la
rimozione di ghiaia dal torrente Bigontina
per evitarne l'esondazione e smaltimento
rifiuti alluvionali

€

233.301,03 Concluso

COMUNE di
CORTINA
D'AMPEZZO

opere di difesa
Loc. Mortisa
idrauliche e geologica

Ripristino viabilità di accesso principale alla
frazione di Mortisa

€

30.995,32 Concluso

COMUNE di
CORTINA
D'AMPEZZO

opere di difesa
Loc. Ronco
idrauliche e geologica

Sostituzione del condotto di un ruscello e
posizionamento pozzetto di ispezione

€

27.108,40 Concluso

COMUNE di
CORTINA
D'AMPEZZO

aree pubbliche

Strada Ferrazza - Campodalbero

Interventi per rimozione materiale
alluvionale che ha invaso la sede stradale;

€

6.800,00 Concluso

COMUNE di
CRESPADORO

Strade comunali silvo pastorali

Taglio vegetazione pericolante incombente
su strade, piazze, edifici e ripristino
viabilità bloccata

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di DANTA
DI CADORE

€

26.787,57 Concluso

COMUNE di
DOMEGGE DI
CADORE

€

42.789,00 Concluso

COMUNE di
DOMEGGE DI
CADORE

€

12.886,21 Concluso

COMUNE di
DOMEGGE DI
CADORE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
LOCALITA' LA VIZZA idrauliche e geologica DOMEGGE CAPOLUOGO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
LOCALITA' VAL BIEGGIA E
idrauliche e geologica FRAZIONE VALLESELLA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
LOCALITA' MEDIASSE,
idrauliche e geologica CRIDOLA E VAL DI TORO

ϱͬϮϰ

Verbale n. 1 - Sgombero del materiale
fangoso e franoso dalle aree abitative a
rischio. Sgombero del materiale a monte
del centro abitato per evitare ulteriori
problematiche.
Verbale n. 2 - Sgombero del materiale
fangoso e franoso dalle aree abitative a
rischio. Sgombero del materiale a monte
del centro abitato per evitare ulteriori
problematiche.
Verbale n. 3 - Sgombero delle sedi stradali
dal materiale e dalle piante al fine di
consentire ai mezzi e alle persone di
transitare e di raggiungere le proprie
abitazioni.
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϴϮ

KDhE

DOMEGGE DI
CADORE

>

5

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete /
dell'interruzione di servizi pubblici
elettricità
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϴϯ

KDhE

DOMEGGE DI
CADORE

>

7

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
opere di difesa
LOCALITA' LA VIZZA dell'interruzione di servizi pubblici
idrauliche e geologica DOMEGGE CAPOLUOGO
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϴϰ

KDhE

DOMEGGE DI
CADORE

>

8

ϴϱ

KDhE

Falcade

>

1

ϴϲ

KDhE

Falcade

>

2

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
opere di difesa
dell'interruzione di servizi pubblici
idrauliche e geologica
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
infrastrutture a rete /
ridurre situazioni di rischio a causa
condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, fognarie
liee elettriche , gas..)
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

€

15.114,58 Concluso

COMUNE di
DOMEGGE DI
CADORE

Verbale n.7 - Intervento concordato con
C.O.M. in data 03/11/2018. Supporto al'
Genio Militare per svuotamento e messa in
sicurezza bacino deposito materiale
franoso e adiacenze, posto sopra abitato.

€

46.683,30 Concluso

COMUNE di
DOMEGGE DI
CADORE

opere di difesa
LOCALITA' VAL BIEGGIA E
idrauliche e geologica FRAZIONE VALLESELLA

Verbale n.8 - Intervento concordato con
C.O.M. in data 03/11/2018. Supporto al'
Genio Militare per asportazione materiale
franoso e messa in sicurezza area posto
sopra abitato.

€

19.541,96 Concluso

COMUNE di
DOMEGGE DI
CADORE

opere di difesa
ASTA FLUVIALE TORRENTE
idrauliche e geologica BIOIS

MESSA IN SICUREZZA DELLE
ARGINATURE LUNGO L’ASTA
FLUVIALE DEL TORRENTE BIOIS

€

3.843,00 Concluso

COMUNE di Falcade

opere di difesa
TORRENTE FOCOBON E
idrauliche e geologica LOCALITA’ CAIADA

RIPRISTINO GUADO E REGIMAZIONE
DEL TORRENTE FOCOBON E
REGIMAZIONE ACQUE PRESSO LA
LOCALITA’ CAIADA

€

1.744,60 Concluso

COMUNE di Falcade

COL DE RIF, VALLE DEL
FOCOBON, MANDRA DEI TONF
(PRESSO LA PISTA DA SCI
NORDICO)

SVUOTAMENTO BRIGLIA A MONTE
DELL’ABITATO DI COL DE RIF, MESSA
IN SICUREZZA STRADA VALLE DEL
FOCOBON, SGOMBERO MATERIALE
PRESSO PISTA DA SCI NORDICO
(AUTORIMESSA GATTI DELLE NEVI)

€

4.959,30 Concluso

COMUNE di Falcade

VALLE DEL FOCOBON

MESSA IN SICUREZZA
DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE E
DELLA RELATIVA STRADA DI
ACCESSO, RIPRISTINO GENERALE
DELLA VIABILITA’ SUL TERRITORIO
COMUNALE

€

4.636,00 Concluso

COMUNE di Falcade

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

VALLE DEL FOCOBON

MESSA IN SICUREZZA DELLE
TUBAZIONI D’ADDUZIONE
DELL’ACQUEDOTTO DEL FOCOBON

€

31.110,00 Concluso

COMUNE di Falcade

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

VALLE DEL FOCOBON

MESSA IN SICUREZZA DELLE
TUBAZIONI D’ADDUZIONE
DELL’ACQUEDOTTO DEL FOCOBON

€

7.930,00 Concluso

COMUNE di Falcade

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

VALLE DEL FOCOBON

SPESE TECNICHE (DIREZIONE LAVORI
E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA)

€

3.172,00 Concluso

COMUNE di Falcade

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

VALLE DEL FOCOBON

SPESE TECNICHE (ONERI PER RILIEVI
TOPOGRAFICI DI CONTROLLO)

€

1.300,00 Concluso

COMUNE di Falcade

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
COMUNALE MARMOLADA -SAPPADE

€

10.980,00 Concluso

COMUNE di Falcade

€

3.294,00 Concluso

COMUNE di Falcade

€

29.116,83 Concluso

COMUNE di FELTRE

€ 5.856,00 Concluso

COMUNE di FELTRE

16.448,51 Concluso

COMUNE di FELTRE

Verbale n. 5 - Ripristino linee elettriche
LOCALITA' VARIE TERRITORIO
danneggiate e assistenza VV.FF. durante
COMUNALE
gli interventi di pubblica sicurezza

infrastrutture viarie e
MARMOLADA – SAPPADE
dei trasporti

MESSA IN SICUREZZA DELLE
TUBAZIONI D’ADDUZIONE
DELL’ACQUEDOTTO DEL FOCOBON
(ELICOTTERO PER TRASPORTO
CALCESTRUZZO)
Noleggio 1 escavatore con conducente e 2
escavatori senza conducente per pulizia
degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua,
invasi dagli alberi sradicati dal vento,
sradicamento ceppaie alberi, sistemazione
banchine stradali etc.

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

VALLE DEL FOCOBON

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Territorio comunale

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Territorio comunale

Noleggio mezzo con cesta telescopica per
abbattimento alberi in quota e per ripristino
condizioni di sicurezza dei manti di
copertura divelti

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Territorio comunale

Attività di taglio degli alberi sradicati e
schiantati sulla viabilità, abbattimento
alberi pericolanti e rimozione materiale
legnoso
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

Attività di fresature delle ceppaie degli
alberi abbattuti lungo la viabilità dove non è
risultata possibile la rimozione delle stesse
per interferenze con i sottoservizi

€

7.984,90 Avviato

COMUNE di FELTRE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Territorio comunale

Spese di vitto e alloggio dei volontari di
protezione civile assegnati al COC di
Feltre e al COM 2; del personale del Genio
militare e del personale tecnico di supporto
inviato da altri comune

€

20.039,00 Concluso

COMUNE di FELTRE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Via Vignigole 21

Ripristino manto di copertura
completamente divelta della sede del
Settore Gestione del Territorio e dei
Magazzini comunali, sede anche del COC.
Ripristino dei lucernai e dei portoni divelti

€

82.856,30 Avviato

COMUNE di FELTRE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

strutture
scolastiche/universita Frazione di Tomo
rie

Ripristino manto di copertura di un ala
della scuola completamente divelta.
Bonifica della scuola da danni da
infiltrazioni e condensa

€

55.195,46 Avviato

COMUNE di FELTRE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Macello comprensoriale

Ripristino manto di copertura del macello
comunale completamente divelta.
Ripristino recinzione ed infissi. Opere di
messa in sicurezza

€

179.347,70 Avviato

COMUNE di FELTRE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Viabilità comunale

Fornitura di materiale per ripristino delle
condizioni di sicurezza delle strade e
riduzione del rischio residuo ( ripristino
manti stradali e banchine, segnaletica,
semafori, illuminazione pubblica, guardrail
etc)

€

99.643,50 Avviato

COMUNE di FELTRE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Viabilità comunale

Ripristino segnaletica verticale abbattuta fornitura e posa in opera di pali e segnali riposizionamento segnaletica a terra

€

62.457,80 Avviato

COMUNE di FELTRE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Viale Pedavena, Via Marconi, Via
Rimozione ceppaie degli alberi abbattutti o
Farra, Piazza Zancanaro, Viale
Piave, Via Castaldi, Via Peschiera fresatura delle stesse
etc

€

18.400,00 Avviato

COMUNE di FELTRE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Interventi di taglio e rimozione alberi e
macerie dalla sede stradale in varie vie
comunali

€

20.056,80 Avviato

COMUNE di GALLIO

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

infrastrutture a rete /
telecomunicazioni

Comune di Gosaldo

sostituzione fax danneggiato, e intervento
su server

€

830,00 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Comune di Gosaldo

riparazione sistema di allarme danneggiato

€

344,00 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

interventi urgenti per ripristino viabilità
comunale

€

939,40 Concluso

COMUNE di
GOSALDO

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DI
TENSOSTRUTTURA ADIACENTE ALLA
SCUOLA ELEMENTARE DIVELTA DALLE
RAFFICHE DI VENTO E CADUTA RAMI

€

9.516,00 Concluso

COMUNE di
GRANZE

CERNITA, RACCOLTA E AVVVIO A
RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI
DEPOSITATISI SULL'ARENILE NONCHE'
RACCOLTA, ACCATASTAMENTO,
TRASPORTO PER AVVIO AGLI
IMPINATI DI DESTINAZIONE FINALE
DEL MATERIALE LIGNEO

€

Rimozione con escavatore e trasporto con
autocarro materiale esondato dall'alveo del
rio della Val Storta che ha completamente
ostruito la fontana ed il lavatoio pubblico

€

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
dell'interruzione di servizi pubblici
Comune di Gosaldo
dei trasporti
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
VIA ALFIERI - GRANZE - C/O
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
SCUOLA PRIMARIA
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

4

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e Loc. varie del Comune - Taglio e
dell'interruzione di servizi pubblici
dei trasporti
rimozione alberi
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
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SOGGETTO
ATTUATORE

Territorio comunale
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STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

aree pubbliche
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B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϭϯ

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
JESOLO LIDO - ARENILE
idrauliche e geologica

ϳͬϮϰ

Loc. LA MUDA - Rimozione
materiale esondato dall'alveo del
rio della Val Storta

Prestazione manodopera ditte artigiane
per taglio e rimozione alberi abbattuti dal
vento dalle strade comuni e silvo-pastorali
di interesse strategico per messa in
sicurezza acquedotto pubblico e
riattivazione reti di telecomunicazione

100.000,00 Avviato

COMUNE di JESOLO

701,50 Concluso

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

4575 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϭϰ

KDhE

>s>>'KZ/E

>

12

ϭϭϱ

KDhE

>',/

s/

1

ϭϭϲ

KDhE

>Ed//

>

1

ϭϭϳ

KDhE

>/DE

>

1

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

infrastrutture viarie e
Loc. Le Campe
dei trasporti

Sostituzione barriere di sicurezza a lato
strada comunale danneggiate dalla caduta
di alberi

€

infrastrutture viarie e Strada intercomunale località
dei trasporti
Chezzi - Laita

Lavori di messa in sicurezza ciglio stradale
mediante utilizzo di miniescvatore e posa
di materiale inerte

€

378,20 Concluso

infrastrutture viarie e
Frazione Canai
dei trasporti

Ripristino funzionalità tombotto di
attraversamento stradale ostruito da
materiale detritico

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di LENTIAI

Strade comunali per Valmorel,
zone Navasa - Ceresera

Interventi di emergenza per il taglio di
vegetazione caduta su strade comunali.
Incarichi a ditte esterne in ausilio degli
operai comunali.

€

1.693,00 Concluso

COMUNE di LIMANA

Interventi di emergenza per il taglio di
vegetazione caduta su strade comunali, e
per l’assistenza ed intervento nelle fasi di
allagamento di abitazioni. Apporto dei
volontari con utilizzo di mezzi ed
attrezzature, e acquisto carburanti,
ricambi, etc…

€

500,00 Avviato

COMUNE di LIMANA

€

102.824,43 Avviato

COMUNE di
LIVINALLONGO DEL
COL DI LANA

aree pubbliche

4.270,00 Avviato

COMUNE di LA
VALLE AGORDINA

COMUNE di LAGHI

ϭϭϴ
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>/DE

>

3

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Viabilità comunale e locale,
assistenza alla popolazione

ϭϭϵ

KDhE

>/s/E>>KE'K>
K>/>E

>

6

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

taglio e rimozione di alberi di alto fusto,
Comune di Livinallongo del Col di
materiale franato, ripristini di somma
Lana - località varie
urgenza su viabilità pubblica

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
"Rui della Crose" - strada
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
comunale di collegamento tra le
dell'interruzione di servizi pubblici
dei trasporti
frazioni di Dogna e Provagna
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

€

96.400,00 Concluso

COMUNE di
LONGARONE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

strutture sanitarie

€

7.320,00 Concluso

COMUNE di
LONGARONE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Ripristino funzionalità manto copertura con
Colli Pirago - fabbricato ex
rimozione dei materiali ammalorati,
convitto ENAIP ora sede scuola di
recupero e posa di quelli riutilizzabili,
danza e musica
fornitura e posa di nuovi elementi

€

3.000,00 Concluso

COMUNE di
LONGARONE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Ripristino funzionalità manto copertura con
Frazioni di Soffranco e Provagna rimozione dei materiali ammalorati,
ex fabbricati scolastici ora sedi
recupero e posa di quelli riutilizzabili,
frazionali
fornitura e posa di nuovi elementi

€

1.500,00 Concluso

COMUNE di
LONGARONE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Frazione Podenzoi e Via Mazzini
del capoluogo - alloggi popolari

Ripristino funzionalità manto copertura con
rimozione dei materiali ammalorati,
recupero e posa di quelli riutilizzabili,
fornitura e posa di nuovi elementi

€

1.700,00 Concluso

COMUNE di
LONGARONE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Frazione Olantreghe - loc.
Gardona

Rimozione e/o sistemazione in loco dei
massi pericolanti, nonché fornitura e posa
di ulteriore pietrame compatto per il
ripristino della strada forestale e del
deflusso delel acque di falda e meteoriche

€

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

aree pubbliche

Piazzale Ramaiò

Un distacco a pedio erboso ha prodotto
una notevole quantita di fango che
scivolando a valle a ingombrato il piazzale
pubblico

€

570,00 Concluso

COMUNE di
LORENZAGO DI
CADORE

edificio pubblico

Via Faureana, 117

Un allagamento della sala caldaia ha
messo fuori uso l'impianto di
riscaldamento.

€

3.477,00 Concluso

COMUNE di
LORENZAGO DI
CADORE

ASTA RIO RIN IN
opere di difesa
CORRISPNDENZA
idrauliche e geologica DELL'ABITATO - STRADE
VARIE NELL'ABITATO

rimozione detriti dall'alveo del Rio Rin in
piena in corrispondenza di alcune
abitazioni - rimozione ceppaie e alberi
sradicate in fascia stradale

€

infrastrutture viarie e loc. Monte Corno, Loc. Val
dei trasporti
D'Assa, Loc. Larici

intervento di sgombero delle strade dagli
alberi caduti sulle strade (a causa del
nubifragio e del forte vento) con pulizia per
il ripristino della viabilità

€
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϴͬϮϰ

Ripristino della viabilità e dell'accesso alla
vasca dell'acquedotto con rimozione e
sistemazione in loco dell'ingente
quantitativo di materiale detritico, pulizia
del tombotto per il ripristino del deflusso
delle acque e messa in sicurezza delle
aree
Ripristino funzionalità manto copertura con
rimozione dei materiali ammalorati,
Via B. Larese del capoluogofabbricato sede Centro Servizi alla recupero e posa di quelli riutilizzabili,
fornitura e posa di nuovi elementi e
Persona (R.S.A.)
lattonerie

35.600,00 Avviato

15.000,00 Avviato

3.000,00 Concluso

COMUNE di
LONGARONE

COMUNE di LOZZO
DI CADORE

COMUNE di
LUSIANA
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϯϬ
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

1) Via dei Cipressi
2) Via Lungolago
3) Via Gardesana

Rimozione asfalto,rimozione radici
Lungolago, chiusure buche con stabilizzato
in Via Gardesana, taglio e asporto
apparato radicale e rimozione radici Via
dei Cipressi con assistenza ripristini gasfogne

€

6.344,00 Concluso

COMUNE di
MALCESINE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Castello Scaligero

Taglio e asporto di piante con rimozione
radici presso il Castello scaligero

€

2.655,94 Concluso

COMUNE di
MALCESINE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Lungolago e Cassone

Taglio e asporto di piante con rimozione
radici presso Lungolago

€

6.384,39 Concluso

COMUNE di
MALCESINE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Territorio comunale

Trasporto di tutto materiale
biodegradabile/legno/ramaglie caduto sul
territorio Malcesine

€

24.200,00 Concluso

COMUNE di
MALCESINE

€

5.507,08 Concluso

COMUNE di MEL

€

1.213,90 Concluso

COMUNE di MEL

CAUSA EVENTO ATMOSFERICO
NUMEROSE PIANTE ED ALBERI
CADENDO HANNO INTERROTTO LA
VIABILITA’ IN PIU FRAZIONI, E’ STATA
ESEGUITA LA RIAPERTURA AL
TRANSITO MEDIANTE TAGLIO ED
ASPORTO DEGLI ALBERI SULLE
CARREGGIATE DELLE STRADE
COMUNALI.
MESSA IN SICUREZZA COPERTURA
DELL’EDIFICIO COMUNALE A SEGUITO
DI CROLLO CAMINO E DANNI ALLA
COPERTURA CHE HANNO
PROVOCATO INFILTRAZIONI D’ACQUA
AI PIANI SOTTOSTANTI
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
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2

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϭϯϲ

KDhE

EKsEd/W/s

s

1

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
opere di difesa
dell'interruzione di servizi pubblici
AREA GOLENALE
idrauliche e geologica
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

CHIUSURA VARCO ARGINALE E
SUCCESSIVA RIAPERTURA RIPRISTINO AREEA GOLENALE

€

22.361,50 Concluso

COMUNE di
NOVENTA DI PIAVE
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
LOCALITA' DAVESTRA
dei trasporti

INTERVENTI PER SGOMBERO COLATE
DETRITICHE DELLA SEDE STRADALE,
PULIZIA DAI DETRITI DEI CORSI
D'ACQUA TOMBINATI E PULIZIA
IMMISSIONE AL FIUME PIAVE

€

22.246,70 Concluso

COMUNE di
OSPITALE DI
CADORE

ϭϯϴ
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1

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
COL MELON sgombero strada
dei trasporti

taglio e sgombero strada comunale da
alberi caduti causa forte vento

€

7.000,00 Concluso

COMUNE di
PEDAVENA

ϭϯϵ
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B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

ripassatura manto di copertura, comignoli
gronde di edifici pubblici

€

1.360,00 Concluso

COMUNE di
PEDAVENA

ϭϰϬ
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B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
CARALTE
idrauliche e geologica

€

146.400,00 Concluso

COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE

ϭϰϭ

KDhE

WZZK>K/KZ

>

2

Lavori di somma urgenza:
riposizionamento condotta e verifica
condizioni tratto acquedotto pubblico dopo
completo smottamento strada silvo
pastorale

€

29.280,00 Avviato

COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE

ϭϰϮ

KDhE

WZZK>K/KZ

>

8

infrastrutture viarie e
PERAROLO
dei trasporti

Taglio piante e rimozione materiale
vegetale

€

20.000,00 Avviato

COMUNE di
PERAROLO DI
CADORE

ϭϰϯ

KDhE

W/s/KZ

>

10

infrastrutture viarie e
Località Orsina
dei trasporti

Via XX Settembre: frana del versante a
valle in località Orsina. Lavori di somma
urgenza

€

162.000,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

ϭϰϰ

KDhE

W/s/KZ

>

12

infrastrutture viarie e
Località Orsina
dei trasporti

Via XX Settembre: esondazione del
torrente Orsina e ammaloramento
tombotto. Lavori di somma urgenza.

€

61.000,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

ϭϰϱ

KDhE

W/s/KZ

>

16

infrastrutture viarie e
Via Coroi
dei trasporti

Via Coroi: alcune frane versante a monte
della strada. Lavori di somma urgenza per
garantire accesso abitazione

€

8.600,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete /
dell'interruzione di servizi pubblici
condutture idricheessenziali (viabilità, acquedotti, fognature, fognarie
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϵͬϮϰ

VIABILITA’ COMUNALE VARIE
LOCALITA’

PALAZZO COMUNALE SITO IN
PIAZZA PAPA LUCIANI 3 MEL

CARALTE-ANSOGNE

Lavori di somma uergenza: rimozione
materiale solido alveo Ru Repar a
protezione dell'abitato di Caralte con
trasferimento a discarica dello stesso.
Sistemazione massi ciclopidi
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ϱ

ϲ
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ϴ
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d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed

WZKs
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϰϲ

KDhE

W/s/KZ

>

21

ϭϰϳ

KDhE

W/s/KZ

>

23

ϭϰϴ

KDhE

W/s/KZ

>

25

ϭϰϵ

KDhE

W/s/KZ

>

27

ϭϱϬ

KDhE

WKEd/W/s

ds

5

ϭϱϭ

KDhE

WKEd/W/s

ds

6

ϭϱϮ

KDhE

WKEdE>>>W/

>

10

ϭϱϯ

KDhE

WKEdE>>>W/

>

19

ϭϱϰ

KDhE

WKEdE>>>W/

>

22

ϭϱϱ

KDhE

WKEdE>>>W/

>

23

ϭϱϲ

KDhE

YhZKs^

>

13

ϭϱϳ

KDhE

YhZKs^

>

16

ϭϱϴ

KDhE

ZKZKdZD

s/

1

ϭϱϵ

KDhE

ZKZKdZD

s/

3

ϭϲϬ

KDhE

Z/sDKEd
'KZ/EK

>

14

ϭϲϭ

KDhE

ZKE

s/

2

ϭϲϮ

KDhE

ZKE

s/

3

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

infrastrutture viarie e
Località La diga - Val Anfela
dei trasporti

Strada Silvopastorale Val Anfela: erosioni
sede stradale, frane e cedimento muro a
valle. Lavori di somma urgenza per
garantire accesso opere di presa
acquedotto danneggiate.

€

80.000,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

infrastrutture viarie e
Località Miralago
dei trasporti

Via Miralago ripristino via di accesso
attività commerciale e deviazione torrente
a tutela della stessa. Lavori di somma
urgenza.

€

16.800,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

infrastrutture viarie e
Località Miralago
dei trasporti

Ponte sul Rio Anfela loc. Miralago:
trasporto solido torrente. Rischio
travolgimento ponte. Lavori di somma
urgenza.

€

149.000,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

opere di difesa
Frazione di Nebbiù
idrauliche e geologica

Torrente Rusecco a monte dell’abitato di
Nebbiù. erosione della sponda sinistra
orografica. Lavori di somma urgenza a
tutela dell'abitato

€

9.000,00 Concluso

COMUNE di PIEVE
DI CADORE

Ponte di Piave area golenale del
Piave

Interruzione della viabilità nell’area
golenale del fiume Piave, approntamento
viabilità alternativa e ripristino della viabilità
stessa mediante la ripulitura delle sedi
stradali ricoperte dal limo/fango.

€

12.000,00 Concluso

COMUNE di PONTE
DI PIAVE

Ponte di Piave area golenale del
Piave

Intervento di rimozione dei vari rifiuti
prodotti a seguito l'evento esondativo del
Piave, dalla zona golenale del fiume anche
al fine del ripristino della viabilità
interessata.

€

18.000,00 Concluso

COMUNE di PONTE
DI PIAVE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Col di Cugnan

Ambulatorio in località Col di Cugnan.
Ripristino danni causati da vento e pioggia
a infissi e copertura.

€

3.000,00 Avviato

COMUNE di PONTE
NELLE ALPI

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Carpenei

Pulizia sede stradale da materiale litoide e
ripristino cunettone di scarico laterale.

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di PONTE
NELLE ALPI

aree pubbliche

intero territorio comunale

Interventi di pulizia strade,tombini, taglio
piante etc necessari a garantire la
percorribilità delle arterie sull’intero
territorio comunale

€

37.100,00 Concluso

COMUNE di PONTE
NELLE ALPI

aree pubbliche

intero territorio comunale

Interventi di ripristino di pavimentazioni
stradali, segnaletica, illuminazione pubblica
danneggiati sull’intero territorio comunale

€

17.300,00 Concluso

COMUNE di PONTE
NELLE ALPI

infrastrutture viarie e
Varie località del territorio
dei trasporti

Rimozione alberi dalle strade comunali del
territorio per ripristino della viabilità

€

4.000,00 Concluso

COMUNE di QUERO
VAS

infrastrutture viarie e
Località Quero Vas
dei trasporti

Rimozione ramaglie e fanghiglia dal
sottopasso carrabile in località Quero Vas
a causa dell’esondazione del Fiume Piave

€

1.500,00 Concluso

COMUNE di QUERO
VAS

opere di difesa
CONTRADA ULBE 1 intervento
idrauliche e geologica

Caduta massi. Verifica in parete della
situazione ed eliminazione delle situazioni
più critiche dovute a massi instabili lungo la
parete ed il versante

€

15.000,00 Avviato

COMUNE di
RECOARO TERME

opere di difesa
TAULOTTI (tratti n. 1, 2 ,3)
idrauliche e geologica

Frana di scivolamento. Consolidamento
del ciglio stradale con cordolo chiodato e
tirantato

€

80.000,00 Avviato

COMUNE di
RECOARO TERME

infrastrutture viarie e
Località varie
dei trasporti

Intervento di impresa specializzata con
mezzi idonei per sgombero di strade e
pulizia di briglie e torrenti

€

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
dell'interruzione di servizi pubblici
TERRITORIO
dei trasporti
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Ripristino linee elettriche pubblica
illuminazione e pali divelte

€

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Rimozione tronchi di alberi divelti su
viabilità e linee elettriche

€

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϬͬϮϰ

aree pubbliche

infrastrutture viarie e
TERRITORIO
dei trasporti

9.022,51 Concluso

10.000,00 Avviato

1.500,00 Concluso

COMUNE di
RIVAMONTE
AGORDINO

COMUNE di ROANA

COMUNE di ROANA
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

edificio pubblico

Ambito Comunale

sistemazione servizi telecomunicazioni

€

3.818,60 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Ambito Comunale

acquisto materiale edile per messa in
sciurezza edifici e servizi essenziali

€

8.353,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

Ambito Comunale

attività di supporto nella pianificazione e
gestione degli interventi urgenti

€

28.959,14 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Ambito Comunale

rimozione materiale alluvionale

€

44.594,05 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Ambito Comunale

rimozione materiale alluvionale

€

29.248,66 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

Ambito Comunale

interventi di ripristino illuminazione pubblica

€

4.899,40 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

Ambito Comunale

fornitura strumentazione informatica

€

3.485,54 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

ϭϲϯ

KDhE

ZKW/dKZ

>

10

ϭϲϰ

KDhE

ZKW/dKZ

>

11

ϭϲϱ

KDhE

ZKW/dKZ

>

14

ϭϲϲ

KDhE

ZKW/dKZ

>

15

ϭϲϳ

KDhE

ZKW/dKZ

>

16

ϭϲϴ

KDhE

ZKW/dKZ

>

17

ϭϲϵ

KDhE

ZKW/dKZ

>

18

ϭϳϬ

KDhE

ZKW/dKZ

>

19

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϳϭ

KDhE

ZKW/dKZ

>

20

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϳϮ

KDhE

ZKW/dKZ

>

21

ϭϳϯ

KDhE

ZKW/dKZ

>

22

ϭϳϰ

KDhE

ZKW/dKZ

>

23

ϭϳϱ

KDhE

ZKW/dKZ

>

24

ϭϳϲ

KDhE

ZKW/dKZ

>

25

ϭϳϳ

KDhE

ZKW/dKZ

>

26

ϭϳϴ

KDhE

ZKW/dKZ

>

27

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

edificio pubblico

Località Saviner di Calloneghe
versate Ru de Zentenin Rimozione materiale esondato dal
rimozione materiale alluvionale
torrente Ru de Zentenin e pulizia
dell’alveo sino alla confluenza con
il lago di Alleghe
Località Saviner di Calloneghe
versante Ru de Pianaz Masarè Rimozione materiale esondato dal
torrente Ru de Pianaz e pulizia rimozione materiale alluvionale
dell’alveo sino alla confluenza con
il lago di Alleghe e pulizia della
sede viaria

€

25.620,00 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

€

25.620,00 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Saviner di Calloneghe
strada di accesso - Rimozione
rimozione materiale alluvionale
materiale e ripristino della viabilità
stradale

€

9.760,00 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Digonera – Rimozione
materiale e ripristino della viabilità ƌŝŵŽǌŝŽŶĞŵĂƚĞƌŝĂůĞĂůůƵǀŝŽŶĂůĞ
stradale

€

3.660,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località S. Maria delle grazie Rimozione materiale esondato e
pulizia dell’alveo sino alla
confluenza con il torrente
Cordevole e pulizia della sede
viaria

rimozione materiale alluvionale

€

69.540,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Pezzè-Sorarù Rimozione materiale esondato dal
torrente Rio Caldiera e pulizia
rimozione materiale alluvionale
dell’alveo del torrente fino alla
strada comunale Pezze Sorarù

€

21.960,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Col di Rocca - Rimozione
materiale esondato dal torrente
rimozione materiale alluvionale
Pettorina, pulizia dell’alveo del
torrente e della strada comunale

€

24.400,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Col di Rocca (centralina
idroelettrica) – Rimozione
materiale dall’opera di presa

rimozione materiale alluvionale

€

6.100,00 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Bosco Verde - Rimozione
materiale esondato dal torrente
Ru dei Termegn e pulizia
rimozione materiale alluvionale
dell’alveo fino alla confluenza con
il torrente Pettorina

€

52.460,00 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϭͬϮϰ
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϳϵ

KDhE

ZKW/dKZ

>

28

ϭϴϬ

KDhE

ZKW/dKZ

>

29

ϭϴϭ

KDhE

ZKW/dKZ

>

30

ϭϴϮ

KDhE

ZKW/dKZ

>

31

ϭϴϯ

KDhE

ZKW/dKZ

>

32

ϭϴϰ

KDhE

ZKW/dKZ

>

33

ϭϴϱ

KDhE

ZKW/dKZ

>

34

ϭϴϲ

KDhE

ZKW/dKZ

>

35

ϭϴϳ

KDhE

ZKW/dKZ

>

36

ϭϴϴ

KDhE

KWWΖ/KZ

>

1

ϭϴϵ

KDhE

KWWΖ/KZ

>

2

ϭϵϬ

KDhE

E^KE/W/s

ds

2

ϭϵϭ

KDhE

sK>d'K'KZ/EK

>

9

ϭϵϮ

KDhE

sKK/KZ

>

1

ϭϵϯ

KDhE

sKK/KZ

>

2

ϭϵϰ

KDhE

sKK/KZ

>

3

ϭϵϱ

KDhE

sKK/KZ

>

4

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Palue - Rimozione
materiale esondato dal torrente
Ru delle Ciaudiere e pulizia
rimozione materiale alluvionale
dell’alveo fino alla confluenza con
il torrente Pettorina e pulizia sede
viaria

€

76.860,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Pian - Rimozione
materiale esondato dal torrente
Pettorina e pulizia dell’alveo

rimozione materiale alluvionale

€

39.040,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Sottoguda sud Rimozione materiale esondato dal
rimozione materiale alluvionale
torrente Pettorina e pulizia
dell’alveo

€

45.140,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Località Sottoguda nord – Serrai rimozione materiale alluvionale
Pulizia sede viaria

€

12.200,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

€

39.040,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

€

20.740,00 Concluso

COMUNE di ROCCA
PIETORE

Strada provinciale n. 641 da
Sottoguda a Malga Ciapela Rimozione materiale esondato dai rimozione materiale alluvionale
torrenti, pulizia alvei e pulizia sede
viaria
Strada provinciale n. 641 da
Malga Ciapela a Passo Fedaia Rimozione materiale esondato dai rimozione materiale alluvionale
torrenti, pulizia alvei e pulizia sede
viaria

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Sistemazione e rifacimento
protezioni stradali

rimozione materiale alluvionale

€

48.800,00 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

Località Saviner di Calloneghe a
monte della scarpata stradale

rimozione materiale alluvionale

€

6.453,80 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

€

21.606,20 Avviato

COMUNE di ROCCA
PIETORE

Pezzè - consolidamento e messa consolidamento e messa in sicurezza
in sicurezza versante
versante

Località Riva del Pont, Bortolot,
Costa e Villa

Interventi di rimozione materiale di frana
per ripristino viabilità pubblica e
convogliamento acque da ruscelli
interessati da movimenti franosi

€

14.884,00 Concluso

COMUNE di ZOPPE'
DI CADORE

Località varie del territorio
comunale

Pulizia tombini e caditoie intasati dal fango
per ripristino funzionalità rete di scarico
acque meteoriche

€

1.800,00 Concluso

COMUNE di ZOPPE'
DI CADORE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
opere di difesa
dell'interruzione di servizi pubblici
via Dei Caduti in Guerra
idrauliche e geologica
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ripristino della sponda arginale e ripristini
rete infrastrutture stradali ed idrauliche

€

52.851,71 Concluso

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

Verbale di somma urgenza per ripristino
guaina bituminosa di copertura all'edificio
scolastico.

€

5.978,00 Concluso

opere di difesa
STRADA PEAIO - VINIGO
idrauliche e geologica MESSA IN SICUREZZA

Posizionamento tubazione collettamento
acqua superficiale p.o. New Jersey per
limitazione traffico in zona frana .

€

971,61 Concluso

COMUNE di VODO
DI CADORE

opere di difesa
STRADA PEAIO - VINIGO
idrauliche e geologica MESSA IN SICUREZZA

Acquisto telo per protezione zona franosa
da intemperie

€

297,68 Concluso

COMUNE di VODO
DI CADORE

TORRENTE GIATOL opere di difesa
RIPRISTINO SEZIONE E
idrauliche e geologica
PULIZIA DETRITI

Ripristino sezione alveo torrente Giatol e
puylizia di detriti e fanghi trasportati dalla
corrente

€

2.277,50 Concluso

COMUNE di VODO
DI CADORE

P.O. New Jersey per limitazione traffico in
zona frana - Posizionamento telo
protezione zona franosa, riprofilazione
scarpata di monte e sistemazione fondo.

€

2.200,00 Concluso

COMUNE di VODO
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

edificio pubblico

Scuola per l'infanzia di Frassenè

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
opere di difesa
STRADA VODO - ZOPPE'
dell'interruzione di servizi pubblici
idrauliche e geologica MESSA IN SICUREZZA
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϭϮͬϮϰ

COMUNE di
ZENSON DI PIAVE

COMUNE di
VOLTAGO
AGORDINO
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϵϲ

KDhE

sKK/KZ

>

5

ϭϵϳ

KDhE

sKK/KZ

>

6

ϭϵϴ

KDhE

s/'K/KZ

>

1

ϭϵϵ

KDhE

s/'K/KZ

>

2

ϮϬϬ

KDhE

s/'K/KZ

>

3

ϮϬϭ

KDhE

s/E

s/

2

ϮϬϮ

KDhE

s/E

s/

4

ϮϬϯ

KDhE

s/E

s/

5

ϮϬϰ

KDhE

s>^d'E

s/

2

ϮϬϱ

KDhE

s>^d'E

s/

4

ϮϬϲ

KDhE

s>>/>W^h/K

s/

1

ϮϬϳ

KDhE

s>>/>W^h/K

s/

2

ϮϬϴ

KDhE

s>>/>W^h/K

s/

3

ϮϬϵ

KDhE

s>>/>W^h/K

s/

4

ϮϭϬ

KDhE

s>>/>W^h/K

s/

5

Ϯϭϭ

KDhE

s>>/KZ

>

1

ϮϭϮ

KDhE
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
infrastrutture a rete /
ridurre situazioni di rischio a causa
condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, fognarie
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Riattivazione linea scarico idraulico
intasata da materiale trasportato dal corso
d'acqua

€

314,15 Concluso

COMUNE di VODO
DI CADORE

Ripristino alla viabilità sezione stradale

€

5.197,20 Concluso

COMUNE di VODO
DI CADORE

VASCA Località VARDELEI

SVUOTAMENTO CONTINUO DELLA
VASCA DI RACCOLTA DEL MATERIALE
SOLIDO CON ESCAVATORE
MECCANICO A PROTEZIONE DEL
CENTRO ABITATO DI LAGGIO

€

3.000,00 Concluso

COMUNE di VIGO DI
CADORE

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

LOCALITA' TAMBAR

RIMOZIONE MATERIALE FRANOSO
SCESO A VALLE A RIDOSSO
DELL'ABITATO

€

5.000,00 Concluso

COMUNE di VIGO DI
CADORE

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

ACQUEDOTTO TAMBAR

RIPRISTINO DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE E DEL CORRETTO
DEFLUSSO DEL TORRENTE
PRAMOSSEI

€

38.384,52 Concluso

COMUNE di VIGO DI
CADORE

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

Comune di Vicenza

Attività straordinarie di ripristino del
deflusso acque meteoriche (pulizia
caditoie, scoli ecc.)

€

2.003,13 Concluso

COMUNE di
VICENZA

aree pubbliche

Comune di Vicenza

Posizionamento transenne e segnaletica di
strada allagata in varie vie della città

€

3.274,48 Concluso

COMUNE di
VICENZA

aree pubbliche

Comune di Vicenza

Posizionamento segnaletica di rimozione
forzata in aree a rischio
allagamento/esondazione

€

967,46 Concluso

COMUNE di
VICENZA

infrastrutture viarie e
via Capovilla
dei trasporti

Via Capovilla è stata interrotta per caduta
alberi: taglio dei tronchi ed allontamento
dalla strada, compresa ramaglia.

€

1.400,00 Concluso

COMUNE di
VALSTAGNA

strutture
scolastiche/universita via Mons. Dalla Zuanna
rie

Ripristino della copertura della Scuola
elementare

€

1.500,00 Concluso

COMUNE di
VALSTAGNA

aree pubbliche

strade comunali varie

ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞƚĂŐůŝŽĞƐŐŽŵďĞƌŽĚĞůůĞƉŝĂŶƚĞƐĐŚŝĂ

€

5.000,00 Avviato

COMUNE di VALLI
DEL PASUBIO

aree pubbliche

strade comunali varie

sgombero detriti e pulizia piani viabili da
ammassi di ramaglia e fogliame.

€

7.000,00 Avviato

COMUNE di VALLI
DEL PASUBIO

aree pubbliche

intervento in regime di somma urgenza per
strada comunale di Savena (bivio messa in sicurezza strada comunale
Savena/Savenella)
Savena a seguito frana che ha precluso
completamente il transito veicolare

€

85.650,10 Avviato

COMUNE di VALLI
DEL PASUBIO

aree pubbliche

strada comunale di Val Maso in
prossimità della contrada Fabbri

intervento in regime di somma urgenza per
messa in sicurezza strada comunale di Val
Maso a seguito frana che ha precluso la
sicurezza al transito veicolare

€

46.372,20 Avviato

COMUNE di VALLI
DEL PASUBIO

edificio pubblico

riparazione lattoneria della copertura del
plesso scolastico comunale di Via
plesso scolastico comunale di Via
M.P.Bicego
M.P.Bicego divelta da vento forte

€

1.970,30 Avviato

COMUNE di VALLI
DEL PASUBIO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Venas - SS 51 di Alemagna

rimozione piante cadute sulla sede
stradale a causa delle forti rafiche di vento
e abbattimento e rimozione delle rimanenti
piante pericolanti con rischio di caduta
sulla sede stradale

€

10.000,00 Concluso

COMUNE di VALLE
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Pista ciclabile/SS 51 di Alemagna

rimozione piante cadute sulla sede della
pista ciclabile parallela e affiancata
allasede stradale a causa delle forti rafiche
di vento e abbattimento e rimozione delle
rimanenti piante pericolanti con rischio di
caduta sulla sede stradale

€

5.000,00 Concluso

COMUNE di VALLE
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϭϯͬϮϰ

FOGNATURA PEAIO - VINIGO

opere di difesa
STRADA VODO - BORCA DX
idrauliche e geologica OROGRAFICA BOITE
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Frazione Andrich
idrauliche e geologica

Rimozione materiale in alveo per ripristino
scarico torrente

€

20.000,00 Avviato

COMUNE di
VALLADA
AGORDINA

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

acquisto gasolio da riscaldamento per
sede COC e Scuola per sgombero sfollati

€

11.500,00 Concluso

COMUNE di
VALLADA
AGORDINA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e Via Roccat e Ferrari Valle Santa
dei trasporti
Fede

PULIZIA DETRITI DILAVATI SU
VIABILITÀ COMUNALE, PULIZIA
FOSSATI DI GUARDIA E VASCHE DI
LAMINAZIONE

€

6.771,00 Concluso

COMUNE di
VALDOBBIADENE

opere di difesa
Via Narancon
idrauliche e geologica

RICOSTRUZIONE ARGINE IN VIA
NARANCON PER REGIMAZIONE
ACQUE PROVENIENTI
DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME PIAVE

€

627,07 Concluso

COMUNE di
VALDOBBIADENE

infrastrutture viarie e
Passo Mariech
dei trasporti

PULIZIA STRADA DA ALBERATURE
ABBATTUTESI SU VIABILITA'
COMUNALE

€

482,08 Concluso

COMUNE di
VALDOBBIADENE

aree pubbliche

Strada Comunale S.Pietro - Rotzo

sgombero di piante cadute nella sede
stradale

€

Ciamber

pulizia dal fango entrato nei locali della
civile abitazione di una pesona anziana
sola

€

549,00 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

aree pubbliche

Intero territorio

taglio piante pericolanti e/o sradicate
anche per la messa in sicurezza della
viabilità, compreso lo sgombero delle
stesse

€

17.541,16 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

aree pubbliche

Intero territorio

messa in sicurezza viabilità pubblica o
fabbricati limitrofi con interventi di
regimazione dell'acqua, pulizia canali di
scolo, griglie, briglie, rimozione ceppaie
e/o piante

€

37.557,70 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

aree pubbliche

Intero territorio

messa in sicurezza viabilità pubblica o
fabbricati limitrofi con interventi di
rimozione del materiale franoso, rimozione
ceppaie e/o piante, pulizia pozzetti

€

16.182,08 Concluso

COMUNE di VAL DI
ZOLDO

Sostituzione linee elettriche aeree
danneggiate dalla caduta di alberi

€

1.742,61 Concluso

COMUNE di
TONEZZA DEL
CIMONE

€

1.801,00 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

infrastrutture viarie e Contrà Via / Pettinà - Via G.
dei trasporti
Rumor

Servizio di alloggio e fornitura di pasti e
Taibon Agordino, sede municipale generi alimentari al personale di altri
e territorio comunale
Comuni assegnato in missione tramite
ANCI

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϭϰͬϮϰ

Frazione Sachet

10.000,00 Avviato

COMUNE di
VALDASTICO

opere di difesa
Taibon Agordino, frazione Col di
idrauliche e geologica Prà - Bordina

Messa in sicurezza di canale di drenaggio
acque di versante, con modifica del
tracciato planimetrico

€

135.000,00 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

infrastrutture viarie e Taibon Agordino, frazione Col di
dei trasporti
Prà abitato

Ripristino viabilita, acquedotti, fognature ed
impiantistica intera frazione

€

150.000,00 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

infrastrutture a rete /
elettricità

località varie-intero territorio

Ripristino pali e relativi corpi illuminanti
abbattuti dal vento o dagli albri caduti

€

20.000,00 Avviato

COMUNE di TAIBON
AGORDINO

edificio pubblico

Ex scuole Zorzoi

Intervento di messa in sicurezza tetto ex
scuole elementari di Zorzoi manto di
copertura e riparazione finestre a tetto e
sistemazione provvisoria lattonerie

€

1.500,00 Avviato

COMUNE di
SOVRAMONTE

edificio pubblico

Ex scuole Faller

Intervento di messa in sicurezza tetto ex
scuole elementari di Faller manto di
copertura e sistemazione provvisoria
lattonerie

€

1.500,00 Avviato

COMUNE di
SOVRAMONTE
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϮϯϬ

KDhE

^KsZDKEd

>

3

Ϯϯϭ

KDhE

^KsZDKEd

>

4

ϮϯϮ

KDhE

^KsZDKEd

>

6

Ϯϯϯ

KDhE

^KsZDKEd

>

9

Ϯϯϰ

KDhE

^KsZE

>

1

Ϯϯϱ

KDhE

^K^W/ZK>K

>

1

Ϯϯϲ

KDhE

^K>'E

s/

1

Ϯϯϳ

KDhE

^ZE>'ZWW

>

1

Ϯϯϴ

KDhE

^>s/KZ

>

1

Ϯϯϵ

KDhE

^>s/KZ

>

2

ϮϰϬ

KDhE

^>s/KZ

>

3

Ϯϰϭ

KDhE

^>s/KZ

>

4

ϮϰϮ

KDhE

^>s/KZ

>

5

Ϯϰϯ

KDhE

^>s/KZ

>

6

Ϯϰϰ

KDhE

^>s/KZ

>

7

Ϯϰϱ

KDhE

^>s/KZ

>

8

Ϯϰϲ

KDhE

^>s/KZ

>

9

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
Piazza Zorzoi
dei trasporti

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Edifici pubblici comunali Servo Sorriva - Zorzoi

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Rimozione detriti franosi da viabilità
pubblica e da abitazioni private

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di
SOVRAMONTE

Interventi di sistemazione manti di
copertura lattonerie, verifiche su impianti

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di
SOVRAMONTE

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di
SOVRAMONTE

5.000,00 Avviato

COMUNE di
SOVRAMONTE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Rimozione alberi sradicati e schianti lungo
infrastrutture viarie e Interventi lungo viabilità comunale viabilità comunale e provinciale (Interventi
dei trasporti
e provinciale
eseguiti da operai comunali, protezione
civile)

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

edificio pubblico

Campagna Sorriva

Ripristino Camino Aereazione nuovo
edificio destinato a RSA

€

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Val Gallina

Intervento pulizia strada

€

854,00 Concluso

COMUNE di
SOVERZENE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e Loc. Gron Sass Muss - Valle del
dei trasporti
Mis

Intervento urgente effettuato dal personale
operaio per liberare la viabilità principale
dalle alberature schiantate (interventi di
taglio con motosega) e interventi vari di
monitoraggio viabilità con mezzi comunali

€

200,00 Concluso

COMUNE di
SOSPIROLO

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e zona montana del territorio
dell'interruzione di servizi pubblici
dei trasporti
comunale
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Ripristino della viabilità in zona montana,
mediante intervento di ditte boschive, che
hanno liberato le strade dagli alberi caduti,
permettendo di raggiungere località abitate
ed attività economiche rimaste isolate.

€

4.944,32 Concluso

COMUNE di
SOLAGNA

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree boschive
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

RIAPERTURA STRADA DI ACCESSO
ALLE ABITAZIONI ISOLATE A SEGUITO
DELLA CADUTA DI PIANTE SULLA
SEDE STRADALE

€

PRASSOLAN, VALPORE,
BOCCHETTE

25.000,00 Avviato

COMUNE di SEREN
DEL GRAPPA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Rio Stretto Marin
idrauliche e geologica

Rimozione in alveo rio Stretto dei detriti
causa di ostruzione ed impedimento
deflusso acque

€

3.904,00 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
torr. Forentina Pescul zona
idrauliche e geologica parcheggio impianti

rimozione detriti in alveo sotto ponte e
protezione con scogliera sala macchine
impianti

€

1.268,80 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Frana strada Salander
idrauliche e geologica

Svuotamento tombino e ripristino scarpate
. Ripristino percorribilità strada comunale

€

1.512,80 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Ru Lavazzè
idrauliche e geologica

Rimozione matriale detritico e piante in
alveo, sistemazione sponde torrente e
ripristinoalveo per deflusso acque

€

2.879,20 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Ru Crot
idrauliche e geologica

Rimozione matriale detritico e piante in
alveo, sistemazione sponde torrente e
ripristino alveo per deflusso acque

€

3.952,80 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Torr. Fiorentina
idrauliche e geologica

fornitura e messa in opera di scogliera con
formazione di rilevato sino alla quota del
parcheggio pubblico

€

59.439,52 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
loc. all'Aiva
idrauliche e geologica

interventi di pulizia tombini ripristino strada
comunale all'Aiva da detriti e piante ,
preparazione strada per VVFF per
recupero mezzi

€

7.861,68 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Torr. Cordon
idrauliche e geologica

Devio acque, formazione scogliera argine
divelto, reinterro strada comunale e
condotta centralina

€

1.538,42 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
strada dei Ronch
idrauliche e geologica

Intervento di rimozione materiale e piante
a monte, sotto e a valle del ponte sul ru.

€

1.614,06 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

ϭϱͬϮϰ
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

Ϯϰϳ

KDhE

^>s/KZ

>

10

Ϯϰϴ

KDhE

^>s/KZ

>

11

Ϯϰϵ

KDhE

^>s/KZ

>

12

ϮϱϬ

KDhE

^>s/KZ

>

13

Ϯϱϭ

KDhE

^>s/KZ

>

14

ϮϱϮ

KDhE

^>s/KZ

>

15

Ϯϱϯ

KDhE

^>s/KZ

>

22

Ϯϱϰ

KDhE

^>s/KZ

>

27

Ϯϱϱ

KDhE

^>s/KZ

>

28

Ϯϱϲ

KDhE

^>s/KZ

>

29

Ϯϱϳ

KDhE

^>s/KZ

>

30

Ϯϱϴ

KDhE

^'h^/EK

ds

1

Ϯϱϵ

KDhE

^/K

>

1

ϮϲϬ

KDhE

^/K

>

3

Ϯϲϭ

KDhE

^/K

>

4

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Intervento di ripristino strada comunale per
l'accesso alla maga Fontanafredda
parzialmente scoperchiata dal vento

€

2.298,48 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

opere di difesa
ru Entramont
idrauliche e geologica

Rimozione matriale detritico e piante in
alveo, sistemazione sponde torrente e
ripristino alveo per deflusso acque

€

9.662,40 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Entramont zona campeggio
idrauliche e geologica

Pulizia alveo zona campeggio

€

1.308,45 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
loc. Palui e Costa
idrauliche e geologica

pulizia sottopasso Palui e ponticello vasca
imhoff Costa

€

817,40 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

Trasporto e posizionamento blocchi in
cemento mitigazione rischio frana sulle
abitazioni

€

932,08 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Malga Fontanafredda

Via Rova

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
torrente Fiorentina Pescul
idrauliche e geologica

Carico e trasporto materiale arido per
argine Torrente Fiorentina

€

4.150,44 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

edificio pubblico

disintasamento tubazione di scarico acque
dietro magazzini comunali intasata da
detriti del sovrastante fosso

€

927,20 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

Sostituzione gruppi di continuità non più
funzionanti a causa del black out

€

472,14 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

Fornitura di pali illuminazione divelti dalle
frane

€

3.057,08 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Rimozione rami da pulizia territorio

€

488,00 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

sostituzione punti luce pubblica
illuminazione danneggiati durante l'evento

€

283,76 Concluso

COMUNE di SELVA
DI CADORE

infrastrutture viarie e
SEGUSINO
dei trasporti

Rimozione fango Viabilità e Piazzale Pulizia canale con escavatore

€

3.000,00 Concluso

COMUNE di
SEGUSINO

aree pubbliche

SEDICO E TRIVA

taglio piante scalzate lungo le strade
comunali e pulizia fango e detriti piazza
della vittoria e vie laterali

€

2.200,00 Concluso

COMUNE di SEDICO

aree pubbliche

VARIE STRADE COMUNALI

taglio piante scalzate lungo le strade
comunali e rimozione delle stesse

€

1.800,00 Concluso

COMUNE di SEDICO

aree pubbliche

MAS, SEDICO, TRIVA,
CARMEGN, ROE

pulizia e sgombero da fango, detriti e
legname delle pubbliche vie

€

3.500,00 Concluso

COMUNE di SEDICO

€

5.368,00 Concluso

COMUNE di SCHIO

€

2.196,00 Concluso

COMUNE di SCHIO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϮϲϮ

KDhE

^,/K

s/

1

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Contrade Laita e Quartiero
idrauliche e geologica

Consolidamento frane, lavori di messa in
sicurezza della strada, calo a terra dei
massi pericolanti incombenti sulla strada
caricamento e sgombero a discarica del
materiale di risulta e ripristino sede
stradale

Ϯϲϯ

KDhE

^,/K

s/

2

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Contrada Pacche
idrauliche e geologica

Lavori di somma urgenza per lo sgombero
di un masso roccioso caduto nella strada

ϭϲͬϮϰ
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EKDEd
^'E>Ed
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ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Ϯϲϰ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

1

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

piazza SS. Trinità

RIMOZIONE MATERIALE
ACCUMULATOSI NEL RIO MOLINETTO
A SEGUITO DI SMOTTAMENTO IN
SPONDA SX CON CARICAMENTO SU
AUTOCARRO DEL MATERIALE E
TRASPORTO IN DISCARICA

€

3.791,76 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϲϱ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

2

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Puliè – lungo SS 52 CARNICA

ASPORTAZIONE MATERIALE E DETRITI
PRESENTI IN SEDE STRADALE E A
MONTE DEL RIO E RIPRISTINO DELLA
TUBAZIONE DI SCARICO

€

910,12 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϲϲ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

3

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Località Tarigole e Bus de Val

€

2.155,74 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϲϳ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

4

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Località Fontanelle

€

2.110,60 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϲϴ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

5

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Località Bus de Val

FORNITURA E STENDIMENTO DI
PIETRISCO LUNGO LA STRADA
DENOMINATA BUS DE VAL PER
RIPRISTINO VIABILITÀ

€

2.440,00 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϲϵ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

6

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Nazionale

RIMOZIONE DI FANGO E GHIAIA
PRESENTE LUNGO LA SR 355 VAL
DEGANO MEDIANTE CARICAMENTO E
TRASPORTO IN DISCARICA

€

1.071,16 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

ϮϳϬ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

7

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Località Puliè e Via Frison
idrauliche e geologica

INTERVENTI CON MEZZI MECCANICI IN
ALVEO PER REGIMAZIONE ACQUE DEI
TORRENTI FRISON E PADOLA

€

7.139,44 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϳϭ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

8

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Località Aunè
idrauliche e geologica

INTERVENTO CON MEZZO
MECCANICO “RAGNO” PER
REGIMAZIONE ACQUE CON
CREAZIONE CANALI DI SCOLO E
RIMOZIONE MATERIALE PRESENTE
RIO A MONTE CARROZZERIA FABBRIS

€

2.732,80 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

ϮϳϮ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

9

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Lungopiave, Piazza S.
Giacomo, Via Piave e Via
Nazionale

INTERVENTO CON MEZZO PER
SPURGHI PER ASPORTAZIONE
MATERIALE E FANGO SULLA STRADA
NEI POZZETTI STRADALI E NELLE
TUBATURE

€

2.147,20 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϳϯ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

10

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Via Lungopiave

INTERVENTI CON MEZZI MECCANICI E
MANODOPERA PER INCANALAMENTO
PROVVISORIO ACQUE RIO SALON,
RIMOZIONE MATERIALE ATTORNO
ALLA CASA DELLA CACCIA, PULIZIA
DEL CANALE ECT.

€

Ϯϳϰ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

11

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Località Val Visdende

INTERVENTO CON MEZZO
MECCANICO PER RECUPERO
MATERIALE DAL TORRENTE
CORDEVOLE E RIPRISTINO VIABILITÀ,
POSA IN OPERA DI BLOCCHI
CEMENTO

€

3.010,96 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϳϱ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

12

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Località Federa

PULIZIA E RIATTIVAZIONE SCARICO
RIO “FEDERA” E RIPRISTINO VIABILITÀ
STRADA COMUNALE

€

2.691,32 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϳϲ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

13

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Nazionale

ASPORTAZIONE MATERIALE E FANGO
DEPOSITATO IN VIA NAZIONALE A
SEGUITO COLATA E TRASPORTO IN
DISCARICA

€

5.514,40 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϳϳ

KDhE

^EdK^d&EK/
KZ

>

15

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

edificio pubblico

Piazza Roma 38

SPESE DI RISCALDAMENTO ED
ENERGIA ELETTRICA PER
FUNZIONAMENTO C.O.C. E C.O.M.

€

1.030,00 Concluso

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE

Ϯϳϴ

KDhE

^Ed'/h^d/E

>

5

loc. San Vittore Veses - Corpo
idrico minore

Effettuata da personale comunale la pulizia
dell’imbocco del tombotto e la rimozione
del materiale inerte finito sulla viabilità
pubblica (comunale e provinciale)

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di SANTA
GIUSTINA

Ϯϳϵ

KDhE

^Ed'/h^d/E

>

13

Meano - Scuola per l'infanzia

Messa in sicurezza e ripassatura manto di
copertura in tegole

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di SANTA
GIUSTINA

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

aree pubbliche

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϭϳͬϮϰ

RIMOZIONE DI DETRITI E GHIAIA
PRESENTI LUNGO ALCUNE STRADE
COMUNALI E RIMOZIONE MATERIALE
CON RIPRISTINO FUNZIONALITÀ
DELLE TUBAZIONI DI SCARICO DEI RII
PRESENTI LUNGO LE STRADE
ASPORTAZIONE MATERIALE E DETRITI
PRESENTI A RIDOSSO DEL
FABBRICATO ADIBITO A STAZIONE
POMPAGGIO DELL’ACQUA POTABILE
DELLA FRAZIONE CAPOLUOGO E
RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA

10.008,88 Avviato

COMUNE di SANTO
STEFANO DI
CADORE
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d/WKEd
^'E>Ed

EKDEd
^'E>Ed
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ĐŽĚ͘ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ

CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϮϴϬ

KDhE

^Ed'/h^d/E

>

18

Ϯϴϭ

KDhE

^EEKE'>/
>/E/

ds

1

ϮϴϮ

KDhE

^EEKE'>/
>/E/

ds

2

Ϯϴϯ

KDhE

^EEKE'>/
>/E/

ds

3

Ϯϴϰ

KDhE

^Es/dK/KZ

>

1

Ϯϴϱ

KDhE

^Es/dK/KZ

>

2

Ϯϴϲ

KDhE

^EdKD^K
'KZ/EK

>

39

Ϯϴϳ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

1

Ϯϴϴ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

2

Ϯϴϵ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

3

ϮϵϬ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

4

Ϯϵϭ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

5

ϮϵϮ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

8

Ϯϵϯ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

Ϯϵϰ

KDhE

^EW/dZK/
KZ

>

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

vie diverse comunali

Con personale comunale e Protezione
Civile si è provveduto alla chiusura di
strade, sottopassi preventive e durante
l’evento con emissione relativa ordinanza
sindacale. Taglio, depezzamento e
rimozione di alberi caduti, o pericolanti, su
diverse strade ricadenti nel territorio
comunale (Via Statagn, Via del Cimitero,
Via Fant, Via Pedemontana, Fraz. Sartena,
Via Carrera, Via Carfai, Via Domega,
Strada Provinciale Maserot e Strada
Statale 50); lavori di intercettazione e
deviazione acque meteoriche superficiali
su corsi d’acqua

€

tutto il territorio comunale

interventi di ripristino impianti della
pubblica illuminazione e linee elettriche
degli edifici pubblici

€

10.000,00 Avviato

COMUNE di SAN
ZENONE DEGLI
EZZELINI

rafforzamento argine e realizzazione muro
opere di difesa
frazione di Liedolo, ponte stradale di contenimento stradale in via Fogal nei
idrauliche e geologica in via Fogal
pressi del ponte su un importante canale di
scolo a seguito erosione degli argini

€

25.000,00 Avviato

COMUNE di SAN
ZENONE DEGLI
EZZELINI

opere di difesa
località Sopracastello, lungo via
idrauliche e geologica Cime

ripristino bordo stradale a seguito di frana,
mediante palizzate e riporto terreno idoneo

€

15.000,00 Avviato

COMUNE di SAN
ZENONE DEGLI
EZZELINI

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

infrastrutture a rete /
elettricità

5.000,00 Concluso

COMUNE di SANTA
GIUSTINA

aree pubbliche

Chiapuzza - Via Donatori del
sangue

Ripristino viabilità su strada comunale
interrotta dal crollo di un muro di sostegno

€

aree pubbliche

Lago di Mosigo

ripristino condizioni di sucurezza viabilità di
accesso al lago mediante asportazione
alberi caduti e taglio di quelli pericolanti

€

15.000,00 Avviato

COMUNE di SAN
VITO DI CADORE

aree pubbliche

SPESE SOMMA URGENZA PER
RIPRISTINO VIABILITA' E
MESSA IN SICUREZZA
COPERTURE CIVILI
ABITAZIONI

Rimozione destriti e alberature strade e
ponti. Acquisto teli, lamiere, legname per
messa in sicurezza coperture edifici.
Gasolio autotrazione e psti sfollati e
volontari

€

48.760,29 Concluso

COMUNE di SAN
TOMASO AGORDINO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Via Rin Inferiore e sede stradale
in località Cordevole

PRIMISSIMA MESSA IN SICUREZZA
CON TAGLIO E SGOMBERO ALBERI
DALLA SEDE STRADALE

€

366,00 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Cima Mare

PRIMISSIMA MESSA IN SICUREZZA
MEDIANTE ASPORTO MATERIALE
FRANATO VIA CIMA MARE

€

1.610,40 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Argentiera e Via Cima Mare

PRIMISSIMA MESSA IN SICUREZZA
MEDIANTE ASPORTO MATERIALE VIA
ARGENTIERA TOMBOTTO RIO DELLA
TERZA E MATERIALE FRANATO VIA
CIMA MARE

€

1.366,40 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Val Visdende
idrauliche e geologica

RIPRISTINO ALVEO TORRENTE E
RIMOZIONE MATERIALE PER
SCONGIURARE CEDIMENTO
STRADALE

€

256,20 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

opere di difesa
Costalta
idrauliche e geologica

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE
PULIZIA E RIMOZIONE MATERIALE
TOMBOTTI E CANALETTE DI SCOLO

€

1.639,68 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree boschive

VARIE LOCALITA’

NOLEGGIO TRATTORE CON
VERRICELLO PER RECUPERO PIANTE
CADUTE O PERICOLANTI IN ALVEO O
IN PROSSIMITA’ DELLE STRADE

€

2.098,40 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

9

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree boschive

PRIMA MESSA IN SICUREZZA
PASSAGGIO SUL GIAU DEL RIN IN
LOCALITA’ CARPULEI E
LOCALITA’ CARPULEI A PRESENAIO E
STRADA PER FORCELLA ZOVO
PULIZIA TOMBOTTO LUNGO STRADA
DETTA TERRIBILE
DA VALLE E F.LLA ZOVO DETTA
TERRIBILE

€

1.830,00 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

10

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

STRADA COMUNALE PER
MALGA LONDO

€

1.970,30 Concluso

COMUNE di SAN
PIETRO DI CADORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϴͬϮϰ

MESSA IN SICUREZZA STRADA
COMUNALE, TAGLIO PIANTE E PULIZIA
TOMBOTTI

9.800,00 Concluso

COMUNE di SAN
VITO DI CADORE
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϯϭϭ

KDhE

^>'Z

ds

6

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

2

COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO

opere di difesa
Torrente Digon
idrauliche e geologica

Ripristino sistema di trasmissione dati tra
opera di presa e centrale

€

1.342,00 Concluso

COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO

opere di difesa
Torrente Digon
idrauliche e geologica

Riparazione d’urgenza danni rivestimento
esterno condotta

€

854,00 Concluso

COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO

opere di difesa
Torrente Digon
idrauliche e geologica

Riparazione d’urgenza dei danni provocati
agli impianti elettrici di centrale

€

732,00 Concluso

COMUNE di SAN
NICOLO DI
COMELICO

strutture
scolastiche/universita via Europa
rie

Ripristino della copertura della Scuola
Elementare

€

1.200,00 Concluso

COMUNE di SAN
NAZARIO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Interventi per rimozione ed asporto di
alberature cadute su suolo pubblico,
strade, marciapiedi, parchi pubblici

€

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e San Donà di Piave, Via Tiro a
dei trasporti
Segno

Interventi di rimozione materiale vegetale,
terroso e non, inclusa pulizia, a seguito
innondazione di via pubblica Tiro a Segno

€

8.405,80 Concluso

COMUNE di SAN
DONA' DI PIAVE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e San Donà di Piave, Via Lungo
dei trasporti
Piave Superiore

Interventi per la rimozione ed asporto di
macerie, materiale vegetale, alluvionale su
Via Pubblica e area a parcheggio pubblico

€

22.551,70 Concluso

COMUNE di SAN
DONA' DI PIAVE

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

infrastrutture viarie e San Donà di Piave, Via Tiro a
dei trasporti
Segno

Interventi funzionali per il rispristino della
viabilità pubblica di via Tiro a Segno
consistenti nel ripristino del manto stradale

€

1.738,50 Concluso

COMUNE di SAN
DONA' DI PIAVE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

San Donà di Piave, Via Lungo
Piave Superiore

Inetreventi di pulizia, di rimozione materiale
vegetale, terroso e non, e messa in
sicurezza di area e pontile per attracco
pubblico di imbarcazioni su Fiume Piave

€

14.274,00 Concluso

COMUNE di SAN
DONA' DI PIAVE

Via San Francesco a Rovarè

sgombero da alberature cadute sulla
viabilità pubblica

€

295,57 Concluso

COMUNE di SAN
BIAGIO DI CALLALTA

via Rosi a Rovarè

abbattimento e smaltimento platano a
margine viabilità pubblica pericolante

€

475,80 Concluso

COMUNE di SAN
BIAGIO DI CALLALTA

via Toti, via Argine Piave, via
Argine 24 Maggio, via della
Battaglia, via Molino Sega, via
Castello Piave

Pulizia delle strade dal fango alluvionale e
stesura di ghiaino

€

4.270,00 Concluso

COMUNE di SAN
BIAGIO DI CALLALTA

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Ϯϵϲ

>

ϭϯ
SOGGETTO
ATTUATORE

30.134,00 Concluso

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

KDhE

ϭϮ
STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

€

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
opere di difesa
Torrente Digon
dell'interruzione di servizi pubblici
idrauliche e geologica
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Ϯϵϱ

ϭϭ

ripristino della viabilità provvisoria lungo la
strada per accesso alle aree di cantiere.
Messa in sicurezza della condotta con
realizzazione del nuovo letto d’appoggio e
tombamento completo
Sistemazione provvisoria della sponda

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

^EE/K>K/
KD>/K

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

San Donà di Piave

24.400,00 Avviato

COMUNE di SAN
DONA' DI PIAVE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e Via Argine Piave, via
dei trasporti
Passovecchio, via Gonfo

pulizia e ripristini meccanici strade di
accesso aree golenali

€

1.781,20 Concluso

COMUNE di
SALGAREDA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e Via Argine Piave, via
dei trasporti
Passovecchio, via Gonfo

lavaggio strade comunali

€

2.196,00 Concluso

COMUNE di
SALGAREDA

B1) interventi di estrema urgenza per
strutture
ridurre situazioni di rischio a causa
scolastiche/universita Campo di Pietra
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, rie
liee elettriche , gas..)

ripristino copertura danneggiata:
applicazione fascia di membrana
plastomerica armata in tessuto non tessuto
di poliestere, spessore 4 mm e copertina
in lamiera preverniciata coor testa di moro

€

414,80 Concluso

COMUNE di
SALGAREDA

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
strutture
dell'interruzione di servizi pubblici
scolastiche/universita Campo di Pietra
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, rie
liee elettriche , gas..)

abbattimento alberi pericolanti presso la
scuola materna di Cmpo di Pietra

€

890,60 Concluso

COMUNE di
SALGAREDA

ϭϵͬϮϰ
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Argine Piave, via
Passovecchio, via Gonfo

raccolta e smaltimento rifiuti, macerie e
materiale alluvionale

€

32.860,00 Concluso

COMUNE di
SALGAREDA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Argine Piave, via
Passovecchio, via Gonfo

bonifica residui rifiuti e materiale
alluvionale non accettati dal gestore
preposto alla raccolta dei rifiuti

€

805,20 Concluso

COMUNE di
SALGAREDA

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e Comune di Comelico Superiore
dei trasporti
località Sega Digon – Sopalu

Pulizia stradale con carico e trasporto del
materiale franato , taglio e rimozione
piante franate

€

2.950,00 Concluso

COMUNE di
COMELICO
SUPERIORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Comune di Comelico Superiore
infrastrutture viarie e località Valgrande Dosoledo
Nellere ,torrente Padola, rio
dei trasporti
Madonna

Pulizia stradale con carico e trasporto del
materiale franato , taglio e rimozione
piante franate , asportazione piante dai
torrenti per evitare esondazioni

€

4.392,00 Concluso

COMUNE di
COMELICO
SUPERIORE

3

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e strada comunale del Digon che
dei trasporti
costeggia il torente digon

€

6.158,00 Concluso

COMUNE di
COMELICO
SUPERIORE

>

4

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

€

4.200,00 Concluso

COMUNE di
COMELICO
SUPERIORE

KD>/K^hWZ/KZ

>

5

€

3.300,00 Avviato

COMUNE di
COMELICO
SUPERIORE

E>Ζ'KZK

>

1

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

sistemazione dell’area intorno allle
cascate del “Pissandolo”n con
pulizia rocce pericolanti realizzazione
pulizia rocce e realizzazione
scogliera per sistemazione area franata
scogliera

KDhE

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

Capoluogo-località La
Sotta/Regimazione d’urgenza
alveo torrente Liera

Regimazione d’urgenza alveo torrente
Liera con sgombero del materiale
alluvionale su strada comunale.

€

ϯϮϬ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

2

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Capoluogo-località La Sottalocalità Campion/Regimazione
d’urgenza alveo torrente Liera

Regimazione d’urgenza alveo torrente
Liera e affluenti con sgombero del
materiale alluvionale su strada comunale;
alleggerimento alveo del torrente Liera.
Primo intervento di ripristino delle difese
spondali.

€

68.000,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

ϯϮϭ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

3

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Capoluogo-località La Sottalocalità Campion/Regimazione
d’urgenza alveo torrente Liera

Regimazione d’urgenza alveo torrente
Liera e affluenti con sgombero del
materiale alluvionale su strada comunale;
alleggerimento alveo del torrente Liera.
Primo intervento di ripristino delle difese
spondali. Ripristino viabilità s.c. di Gares.

€

25.000,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

ϯϮϮ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

7

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

Capoluogo-edifici comunalidistretto ULSS e scuola
media/Ripristino funzionalità
centrale termica

Ripristino funzionalità centrale termica in
seguito ad allagamento locali

€

2.000,00 Concluso

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

ϯϮϯ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

10

ϯϮϰ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

11

ϯϮϱ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

12

ϯϮϲ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

14

ϯϭϮ

KDhE

^>'Z

ds

7

ϯϭϯ

KDhE

^>'Z

ds

8

ϯϭϰ

KDhE

KD>/K^hWZ/KZ

>

1

ϯϭϱ

KDhE

KD>/K^hWZ/KZ

>

2

ϯϭϲ

KDhE

KD>/K^hWZ/KZ

>

ϯϭϳ

KDhE

KD>/K^hWZ/KZ

ϯϭϴ

KDhE

ϯϭϵ

ϯϮϳ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

15

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

Pulizia stradale con carico e trasporto del
materiale franato , taglio e rimozione
piante franate prime sistemazioni delle
parti di strada franate per consentire il
passaggio fino a raggiungere le prese
degli acquedotti ed i rifuggi :
Pulizia stradale con carico e trasporto del
strada comunale che conduce alle materiale franato , taglio e rimozione
infrastrutture viarie e opere di presa dell’acquedotto Rio piante franate prime sistemazioni delle
dei trasporti
del Sasso- strada comunale di
parti di strada franate per consentire il
nellere
passaggio fino a raggiungere le prese dell’
acquedotto

edificio pubblico

800,00 Concluso

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

B1) interventi di estrema urgenza per
infrastrutture a rete /
ridurre situazioni di rischio a causa
condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, fognarie
liee elettriche , gas..)

Località carfon/Fornitura materiali
Fornitura tubazioni/materiali e pezzi
e pezzi speciali per ripristino rete
speciali per ripristino rete idrica.
idrica.

€

1.600,00 Concluso

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

Capoluogo-Magazzino
comunale/Intervento per
riparazione e ripristino impianto
frenante mezzo comunale

Intervento per riparazione e ripristino
impianto frenante mezzo comunale
Unimog U90 impegnato per l’emergenza

€

2.200,00 Concluso

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

Territorio comunale/Fornitura teli
impermeabilizzanti, asfalto a
freddo, sale e ghiaino stradale.

Fornitura teli impermeabilizzanti, asfalto a
freddo, sale e ghiaino stradale.

€

6.000,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

Territorio comunale/Interventi di
spurgo e ripristino funzionale
tombini stradali e rete fognaria.

Interventi di spurgo e ripristino funzionale
tombini stradali e rete fognaria.

€

1.100,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

Capoluogo-Magazzino
comunale/Fornitura materiali di
consumo officina-magazzino
nonché integrazione delle
dotazioni obbligatorie DPI
necesarie per fronteggiare
l’emergenza.

Fornitura materiali di consumo officinamagazzino nonché integrazione delle
dotazioni obbligatorie DPI necesarie per
fronteggiare l’emergenza.

€

3.000,00 Concluso

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

ϮϬͬϮϰ
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϯϮϴ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

42

ϯϮϵ

KDhE

E>Ζ'KZK

>

43

ϯϯϬ

KDhE

>>hEK

>

2

ϯϯϭ

KDhE

>>hEK

>

3

ϯϯϮ

KDhE

>>hEK

>

5

ϯϯϯ

KDhE

>>hEK

>

7

ϯϯϰ

KDhE

>>hEK

>

8

ϯϯϱ

KDhE

>>hEK

>

9

ϯϯϲ

KDhE

>>hEK

>

11

ϯϯϳ

KDhE

>>hEK

>

12

ϯϯϴ

KDhE

>>hEK

>

13

ϯϯϵ

KDhE

>>hEK

>

16

ϯϰϬ

KDhE

>>hEK

>

17

ϯϰϭ

KDhE

>>hEK

>

21

ϯϰϮ

KDhE

>>hEK

>

33

ϯϰϯ

KDhE

>>hEK

>

34

ϯϰϰ

KDhE

>>hEK

>

35

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

infrastrutture a rete /
telecomunicazioni

Località Pianezza/Riparazione
ripetitore

Interventi di riparazione del ripetitore
danneggiato dal forte vento e dalla caduta
di alberi di alto fusto

€

63.000,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

infrastrutture a rete /
condutture idrichefognarie

Località Tegosa/Rifacimento
impianto fognario

Rifacimento dell’impianto fognario a
servizio della Frazione Feder da effettuare
in Località Tegosa con ricostruzione dello
stesso in seguito ai forti danni subiti
durante l’alluvione

€

83.000,00 Avviato

COMUNE di CANALE
D'AGORDO

strutture
scuola materna “A. Buzzatti” via
scolastiche/universita
Visome, 3
rie

Sistemazione coppi spostati dal vento.

€

876,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scuola materna “A. Buzzatti” via
scolastiche/universita
Visome, 3
rie

Sostituzione recinzione schiacciata dagli
alberi caduti

€

500,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scolastiche/universita scuola materna di Sopracroda
rie

Sistemazione coppi spostati dal vento.

€

793,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scuola centro interessi di Borgo
scolastiche/universita
Prà
rie

Rimozione piante cadute

€

671,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scuola elementare “R. Dal Mas”,
scolastiche/universita
via Giovanni Paolo I
rie

Ripristino guaine tetto.

€

4.026,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scuola elementare via Mur di
scolastiche/universita
Cadola, 5
rie

Abbattimento e rimozione piante pericolanti
e cadute

€

597,80 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scuola Elementare Chiesurazza,
scolastiche/universita
via Agordo 578
rie

Rimozione alberi caduti e sostituzione rete
di recinzione schiacciata.

€

1.171,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scuola Elementare Chiesurazza,
scolastiche/universita
via Agordo 578
rie

Sistemazione tetto scoperchiato.

€

1.769,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scolastiche/universita scuola media “Zanon”
rie

Sistemazione tetto e scossaline da
ripristinare.

€

1.220,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scolastiche/universita scuola elementare Borgo Piave
rie

Rimozione alberi caduti e rami pericolanti

€

1.464,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scolastiche/universita scuola elementare di Castion
rie

Ripristino tetto scoperchiato e rimozione
piante cadute

€

1.938,80 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

strutture
scolastiche/universita Elementare di Mur di Cadola
rie

Rimozione alberi caduti

€

1.037,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

rimozione alberi e pulizia della sede
stradale

€

1.744,86 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

Via Calmada – Via dei Dendrofori Sgombero di piante dal sedime pubblico
– Ex Concerie Colle
con carico e trasporto a discarica

€

1.476,20 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

Via S. Martino – Via delle Valli –
Sgombero di piante dal sedime pubblico
Via Medil – Via Tassei – Via Pian
con carico e trasporto a discarica
del Monte – Via Ronce

€

4.022,95 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϮϭͬϮϰ

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

intero territorio comunale
(Nevegal, Bolzano bellunese,
Antole, Cirvoi, Cet, Col del Vin,
Col Fiorito, Viale Europoa, ecc)
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϯϰϱ

KDhE

>>hEK

>

36

ϯϰϲ

KDhE

>>hEK

>

37

ϯϰϳ

KDhE

>>hEK

>

38

ϯϰϴ

KDhE

>>hEK

>

39

ϯϰϵ

KDhE

>>hEK

>

40

ϯϱϬ

KDhE

>>hEK

>

41

ϯϱϭ

KDhE

>>hEK

>

42

ϯϱϮ

KDhE

>>hEK

>

46

ϯϱϯ

KDhE

>>hEK

>

48

ϯϱϰ

KDhE

>>hEK

>

49

ϯϱϱ

KDhE

>>hEK

>

50

ϯϱϲ

KDhE

>>hEK

>

51

ϯϱϳ

KDhE

>>hEK

>

52

ϯϱϴ

KDhE

>>hEK

>

53

ϯϱϵ

KDhE

>>hEK

>

54

ϯϲϬ

KDhE

>>hEK

>

55

ϯϲϭ

KDhE

>>hEK

>
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Via Dendrofori – Valdart – Via
Pian del Monte – loc. Malvan –
loc. Nevegal – Via Col de Gou –
Via Faverghera – Via Pascolet

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Sgombero di piante dal sedime pubblico
con carico e trasporto a discarica

€

19.827,44 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

Via Pra de Luni – Via Mandon –
Sgombero di piante dal sedime pubblico
Via Tisson – Via Paissa – Via
con carico e trasporto a discarica
Reiù – Via Pittanzella – Via Cirvoi

€

5.938,96 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

edificio pubblico

Ex Concerie Colle

Lavaggio, aspirazione fango e trasporto a
discarica del materiale di risulta

€

3.111,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Via Col da Ren – Viale Europa –
Via Salce – Via Col di Salce

Sgombero di piante dal sedime pubblico
con carico e trasporto a discarica

€

1.037,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Via Pedecastello – Via Vena
d’Oro – Via Calmada

Ripristino pavimentazioni stradali

€

2.949,96 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Via V. Veneto e Via T. Vecellio

Taglio piante pericolanti

€

17.713,18 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Piazza Martiri – Piazzale C.
Battisti – Scuole Gabelli –
Piazzale della Stazione

Verifica stabilità piante

€

3.860,13 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

edificio pubblico

Ex Concerie Colle

Recupero e smaltimento rifiuti ingombranti

€

4.400,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

villa Carpenada

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

556,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via del Boscon

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

556,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Strada dei Roni

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

711,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Strada Villiago

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie. Ripristino segnaletica

€

711,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Parco Città di Bologna

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

599,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Via Col da Ren

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

554,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada via Fontanelle

Regimazione acque su ciglio in frana

€

509,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada via Mandon

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

554,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

554,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϮϮͬϮϰ

strutture
scolastiche/universita Strada Antole
rie
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϯϲϮ

KDhE

>>hEK

>

57

ϯϲϯ

KDhE

>>hEK

>

58

ϯϲϰ

KDhE

>>hEK

>

59

ϯϲϱ

KDhE

>>hEK

>

60

ϯϲϲ

KDhE

>>hEK

>

61

ϯϲϳ

KDhE

>>hEK

>

62

ϯϲϴ

KDhE

>>hEK

>

63

ϯϲϵ

KDhE

>>hEK

>

64

ϯϳϬ

KDhE

>>hEK

>

65

ϯϳϭ

KDhE

>>hEK

>

66

ϯϳϮ

KDhE

>>hEK

>

67

ϯϳϯ

KDhE

>>hEK

>

68

ϯϳϰ

KDhE

>>hEK

>

69

ϯϳϱ

KDhE

>>hEK

>

70

ϯϳϲ

KDhE

>>hEK

>

71

ϯϳϳ

KDhE

>>hEK

>

72

ϯϳϴ

KDhE

>>hEK

>
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Orzes

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

554,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

aree pubbliche

Inizio via delle Valli

Sistemazione ciglio stradale dissestato

€

711,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

Castion

Taglio e rimozione pianta da marciapiede
con asporto ceppaia

€

711,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Segnali verticali abbattuti a Caleipo.
Caleipo e inizio intervento Cirvoi 1 Risagomatura strada causa erosione,
piante abbattute e lievo ceppaie

€

596,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Cirvoi 1

Rrimozione piante abbattute e lievo
ceppaie, risagomatura strada bianca

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Sossai

Rimozione piante abbattute e lievo
ceppaie, risagomatura strada bianca

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Cirvoi 2

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione manto stradale

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Parco dell’Artigliere

taglio, spostamento, accatastamento
piante cadute sulla strada comunale e
rimozione ceppaie

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada Giazzoi Zei

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione manto stradale

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada Badilet

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione manto stradale

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Valle di san Mamante

Rimozione piante abbattute dal vento

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada Badilet 2

Rimozione piante abbattute dal vento

€

831,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada Madeago

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione dei cigli stradali

€

1.026,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada Medil

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione dei cigli stradali

€

696,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Via Paissa Pitanzella

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione dei cigli stradali

€

600,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada dei Roni salce 2

Rrimozione piante abbattute e lievo
ceppaie, risagomatura strada bianca

€

600,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Percorso pedonale san Lorenzo

Rimozione piante abbattute dal vento e
risagomatura percorso pedonale

€

936,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

aree pubbliche

Cimitero Castion

Rimozione piante abbattute dal vento

€

936,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Strada Sois presso chiesa

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione dei cigli stradali

€

996,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree pubbliche

Via Giamosa

Rimozione piante abbattute e lievo ceppaie
e successiva sistemazione dei cigli stradali

€

996,00 Concluso

COMUNE di
BELLUNO

aree boschive

Da vento forte

ELIMINAZIONE DELLE PIANTE CADUTE
DAL VENTO SULLA SEDE STRADALE
NELLA VIABILITA' MONTANA PER UNO
SVILUPPO DI DI 15 KM

€

6.000,00 Concluso

COMUNE di
CALTRANO

aree pubbliche

Via Ercole Sarti - Incrocio via delle intervento di rimozione alberature
Regioni Via E. Sarti Via Giglioli
abbattute

€

2.562,00 Concluso

COMUNE di
FICAROLO

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Via Tontola

messa in sicurezza dell'impianto di
illuminazione pubblica danneggiato

€

183,00 Concluso

COMUNE di
FICAROLO

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Viarie Vie Territorio e Cimitero

raccolta materiale trasportato dal vento,
coppi, lattonerie ecc, riordino dell'area
cimiteriale

€

1.000,00 Concluso

COMUNE di
FICAROLO

Da dissesto idrogeologico

Intervento eseguito con pala meccanica
per la rimozione ed asportazione di
materiale alluvionale ghiaioso dalla sede
sede stradale proveniente dalle pendici a
monte a causa della pioggia intensa.
Interventi di ripristino strade danneggiate

€

30.631,52 Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

per interventi nei 16 comuni
dell'Agordino

Raccolta e conferimento rifiuti, dalle aree
alluvionate, a discarica autorizzata

€

85.400,00 Avviato

B3) interventi di estrema urgenza per
garantire la continuità amministrativa dei
servizi essenziali erogati da
amministrazioni pubbliche

Comune di Cortina d'Ampezzo,
Località Pies De Ra Mognes,
Discarica per rifiuti urbani

smaltimento percolato prodotto a causa
delle abbondanti precipitazioni
atmosferiche dal 29 ottobre al 5 novembre
2018

€

35.297,00 Avviato

rimozione ramaglie nel territorio
dell'Unione Montana della Valle
del Boite, Comuni di San Vito,
Borca, Vodo, Cibiana e Valle di
Cadore

rimozione ramaglie

€

13.972,48 Avviato

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree boschive

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

S.P. 349 Costo dal km 46+000 al Ripristino barriere stradali danneggiate
km 48+300
dalla caduta di alberi

€

10.500,00 Concluso

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

S.P. 349 Costo dal km 46+000 al Pulizia strada da materiale vegetale
km 56+300
(ramaglie e fogliame)

€

2.981,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 349 Costo dal km 46+000 al
e rimozione alberi instabili per riduzione del
km 56+300
rischio residuo.

€

2.230,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 349 Costo dal km 46+000 al
e rimozione alberi instabili per riduzione del
km 56+300
rischio residuo.

€

2.400,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 349 Costo dal km 46+000 al
e rimozione alberi instabili per riduzione del
km 56+300
rischio residuo.

€

3.190,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 349 Costo dal km 46+000 al
e rimozione alberi instabili per riduzione del
km 56+300
rischio residuo.

€

620,00 Concluso

Ripristino funzionalità ed efficienza di
barriere paramassi e reti paramassi

€

6.750,00 Concluso

Rimozione e pulizia strada da detriti
alluvionali

€

6.412,50 Concluso

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e
S.P. 350 Valdastico km 31+500
dei trasporti

aree pubbliche

S.P.350 Valdastico dal km
31+000 al 38+000

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
aree pubbliche
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Rimozione alberi caduti, materiale detritico
S.P. 81 Valposina dal km 13+200 alluvionale, ricostruzione piano stradale,
bitumatura strada, posa segnaletica
al km 16+000
pericolo.

€

18.872,00 Concluso

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

S.P. 64 Fiorentini dal km 4+000 al Pulizia strada da materiale detritico
km 18+000
alluvionale, rimozione alberi caduti

€

5.092,00 Concluso

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

S.P. 64 Fiorentini dal km 18+000
al km 23+700

€

2.737,00 Concluso

ϭͬϰ

Pulizia strada da materiale detritico
alluvionale, rimozione alberi caduti
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϭϱ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

12

ϭϲ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

13

ϭϳ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

14

ϭϴ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

15

ϭϵ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

16

ϮϬ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

17

Ϯϭ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

18

ϮϮ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

19

Ϯϯ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

20

Ϯϰ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

21

Ϯϱ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

22

Ϯϲ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

23

Ϯϳ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

24

Ϯϴ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

25

Ϯϵ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

26

ϯϬ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

27

ϯϭ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

28

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Ϯͬϰ

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

aree pubbliche

S.P. 64 Fiorentini dal km 18+000
al km 23+700

Rimozione piante cadute su strada, taglio
e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo.

€

1.105,00 Concluso

edificio pubblico

S.P. 64 Fiorentini dal km 18+000
al km 23+700

Rimozione piante cadute su strada, taglio
e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo.

€

1.655,00 Concluso

aree pubbliche

S.P. 128 Gallio dal km 0+000 al
km 4+000

Rimozione piante cadute, pulizia strada da
materiale vegetale (ramaglie e fogliame)

€

1.100,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 76 Valgadena dal km 6+000
e rimozione alberi instabili per riduzione del
al km 24+000
rischio residuo.

€

1.900,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 136 della Vena dal km 0+000
e rimozione alberi instabili per riduzione del
al km 3+800
rischio residuo.

€

3.002,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
e rimozione alberi instabili per riduzione del
S.P. 136 della Vena dal km 0+000
rischio residuo, disgaggio pareti rocciose,
al km 3+800
manutenzione reti paramassi, barriere
stradali danneggiate

€

9.465,00 Concluso

aree pubbliche

S.P. 136 della Vena dal km 0+000 Ripristino barriere stradali danneggiate
al km 3+800
dalla caduta di alberi

€

1.300,00 Concluso

€

13.307,58 Concluso

infrastrutture viarie e
S.P. 136 della Vena al km 2+900
dei trasporti

Posa opere paramassi per la messa in
sicurezza scarpata rocciosa di monte

aree pubbliche

S.P. 72 Fratellanza dal km
20+000 al km 29+000

Rimozione piante cadute su strada, taglio
e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo

€ 1.062,00 Concluso

aree pubbliche

S.P. 65 Tretto dal km 0+000 al
km 9+323

Rimozione piante cadute su strada, taglio
e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo, pulizia strada da materiale
detritico alluvionale

€ 2.690,00 Concluso

aree pubbliche

S.P. 46 Pasubio dal km 33+000 al Rimozione piante cadute su strada, pulizia
km 45+000
strada da materiale detritico alluvionale

aree pubbliche

S.P: 46 Pasubio al km 29+600

Pulizia strada da materiale detritico
alluvionale a seguito di movimento franoso

€

2.323,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 246 Recoaro dal km 31+000 e rimozione alberi instabili per riduzione del
al 37+000
rischio residuo, pulizia strada da materiale
detritico alluvionale

€

1.027,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 246 Recoaro dal km 33+000 e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo, pulizia strada da materiale
al 41+000
detritico alluvionale

€

3.027,50 Concluso

aree pubbliche

S.P. 100 Recoaro Mille dal km
7+300 al km 8+500

Rimozione piante cadute su strada, taglio
e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo, pulizia strada da materiale
detritico alluvionale

€

5.913,00 Concluso

aree pubbliche

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 45 Passo Zovo dal km 0+000
e rimozione alberi instabili per riduzione del
al km 9+323
rischio residuo

€

1.554,00 Concluso

aree pubbliche

S.P. 99 Campogrosso dal km
5+000 al km 11+500

Rimozione piante cadute su strada, taglio
e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo, pulizia strada da materiale
detritico alluvionale

€

6.249,50 Concluso

€ 3.601,10 Concluso
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE
OGGETTO DI
INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/
INTERVENTO

ϯϮ

WZKs/E/

WZKs/E//
s/E

s/

29

ϯϯ

WZKs/E/

WZKs/E//
sZKE

sZ

1

ϯϰ

WZKs/E/

WZKs/E//
sZKE

sZ

2

ϯϱ

WZKs/E/

WZKs/E//
sZKE

sZ

3

ϯϲ

WZKs/E/

WZKs/E//
sZKE

sZ

4

ϯϳ

WZKs/E/

WZKs/E//
sZKE

sZ

5

ϯϴ

WZKs/E/

WZKs/E//
dZs/^K

ds

1

ϯϵ

WZKs/E/

WZKs/E//
dZs/^K

ds

2

ϰϬ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

1

ϰϭ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

2

ϰϮ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

3

ϰϯ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

4

ϰϰ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

6

ϰϱ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

7

ϰϲ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

8

ϰϳ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

9

ϰϴ

WZKs/E/

WZKs/E//
sE/

s

10

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
aree pubbliche
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Rimozione piante cadute su strada, taglio
S.P. 148 Cadorna dal km 17+000 e rimozione alberi instabili per riduzione del
rischio residuo.

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

SP 6 (Comune Bosco
Chiesanuova) tra km 13 e 35

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

pulizia, rimozione piante abbattute,
ripristino delle opere idrauliche e ripristino
di murature a secco

€

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

9.135,00 Concluso

€

25.000,00 Avviato

SP 13 (Comuni Bosco
pulizia, rimozione piante abbattute,
Chiesanuova e Roverè Veronese)
ripristino delle opere idrauliche e murarie
tra km 20 e 27

€

8.000,00 Avviato

aree pubbliche

SP 16 (Comuni Velo Veronese e
San Mauro di Saline) tra km 22 e
24

pulizia, rimozione piante abbattute,
ripristino delle opere idrauliche e murarie

€

5.000,00 Avviato

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

SP 36/a (Comune Badia
Calavena) tra km 4 e 8

pulizia, rimozione piante abbattute,
ripristino delle opere idrauliche e murarie

€

5.000,00 Avviato

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

aree pubbliche

SP 17 (Comune Vestenanova) tra pulizia, rimozione piante abbattute,
km 24 e 28
ripristino delle opere idrauliche e murarie

€

10.000,00 Avviato

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e SS.PP. Varie in Provincia di
dei trasporti
Treviso

Interventi di rimozione piante e ramagliie e
pulizia sedi stradali per consentire la
riapertura al traffico e garantire il transito in
sicurezza

€

15.000,00 Concluso

infrastrutture viarie e SS.PP. Varie in Provincia di
dei trasporti
Treviso

Ripristini cedimenti parziali di muri di
sostegno, tubazioni e pavimentazioni
stradali per consentire il transito in
sicurezza e pulizie fossi per ripristino
funzionalità idrauliche.

€

15.000,00 Avviato

infrastrutture viarie e
dei trasporti

Rimozione materiale e alberi depositate su
pile in alveo dei ponti

€

3.660,00 Concluso

S.P. 42 Comuni di Jesolo,
infrastrutture viarie e Cavallino, S.P n. 57 Torre di
Mosto, SP79 San Stino di LIvenza
dei trasporti
SP 60 Annone Veneto .

Rimozione alberi abbattuti, potatura,
taglio branche pericolose e deprezzamento
delle piante e gestione del traffico lungo le
strade della Città metropolitana

€

8.332,60 Concluso

€

9.760,00 Concluso

€

5.856,00 Concluso

Rimozione alberi caduti, potatura, taglio e
SP07, SP05 SP05is in Comune di deprezzamento delle piante con rami
infrastrutture viarie e
spezzati causa vento e gestione del
Cona, SP 13 in Comune di
dei trasporti
traffico lungo le strade della Città
Campolngo Maggiore:
metropolitana
S.P. n. 12 in Comune di Fossò
loc. Sandon (intervento mattina
29/11/2018 mattina) - Brenta ,
infrastrutture viarie e
Rimozione materiale e alberi depositate su
S.P. 17 in Comune di Vigonovo
dei trasporti
pile in alveo dei ponti
loc. Pava Brenat ed S.P. n. 85 in
Comune di Cavarzere (loc. San
Pietro) Adige

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

S.P. 51 in Comune di Musile di
infrastrutture viarie e
Piave e S.P. 48 in Comune di
dei trasporti
Noventa di Piave:

Pulizia rimozione materiale sabbioso dalla
carreggiata stradali allagate da fiume
Piave necessario per riapertura strade

€

4.392,00 Concluso

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture viarie e S.P. 21 in Comune di Stra c.a.
dei trasporti
San Pietro

Pulizia strade da materiale a seguito vento
forte

€

1.830,00 Concluso

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

S.P. 07 in Comune di Cona e
infrastrutture viarie e
Chioggia ed S.P. 09 in Comune
dei trasporti
di Chioggia

Spazzatura e pulizia strade provinciali
interessate da allagamento e caduta rami
per forte vento

€

2.135,00 Concluso

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e S.P. 46 in Comune di Jesolo loc.
dell'interruzione di servizi pubblici
dei trasporti
Cortellazzo
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

Ripristino cedimento della strada causa
infiltrazione dal canale Cavetta, scavo
sistemazione scarpata e fondazione
stradale, rispsirtino pavimentzione stradale

€

15.250,00 Concluso

B2) interventi di estrema urgenza per
rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

Rimozione materiale e alberi, remi
depositate su pile in alveo del Ponte delle
Bilance fiume Livenza

€

2.440,00 Concluso

infrastrutture viarie e S.P. n. 62 in Comune di Caorle
dei trasporti
Ponte delle Bilance.
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture viarie e
dell'interruzione di servizi pubblici
dei trasporti
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di
rete strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale
vegetale o alluvionale, terre e rocce prodotti dagli
eventi, misure volte a garantire la continuità
amministrativa nei comuni e territori interessati
53

B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per
ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici
edificio pubblico
essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϰͬϰ

ϭϬ

ϭϭ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO ASSEGNAZIONI DI CUI AL
PIANO OCDPC N. 558/2018

ϭϮ

ϭϯ

STATO DI
ESECUZIONE
DELL'ATTIVITÀINTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

Ispezione ponte girevole per verifica
infrastrutture viarie e S.P. 42 Ponte Cavetta in Comune funzionamento impianto oledinamico
dei trasporti
di jesolo c.a. Jesolo
movimentazione ponte, pulizia e
svuotamento locali

€

8.357,00 Concluso

Ripristino segnaletica stradale di
Ripristino segnaletica stradale di
infrastrutture viarie e prescrizione e direzione abbattuta
prescrizione e direzione abbattuta sulle
dei trasporti
sulle strade della III zona di
strade provincili
manutenzione - Sandonatese

€

9.882,00 Concluso

Ripristino segnaletica stradale di
prescrizione e direzione abbattuta Ripristino segnaletica stradale di
prescrizione e direzione abbattuta sulle
sulle strade della I zona di
strade provincili
manutenzione - Choggia
Cavarzere - e Roiviera del Brenta

€

9.723,40 Concluso

Rovigo

Isalamento vasche di decantazione
dell'acqua sanitaria dell'istituto

€

1.245,00 concluso

Feltre

Feltre, edificio sede della Tenenza della
Guardia di Finanza, danni al manto di
copertura *

€

3.500,00 Concluso

dKd>KDW>^^/sK

€

435.233,66
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

ϳ

ϴ

ϵ

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE OGGETTO DI INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/ INTERVENTO

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

ϭϬ

DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO

ϭϭ

ϭϮ

ASSEGNAZIONI DI CUI AL PIANO
STATO DI ESECUZIONE
OCDPC N. 558/2018
DELL'ATTIVITÀ- INTERVENTO

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Alleghe

FOGNATURA - avaria quadri elettrici sollevamento per allagamento
impianto sollevamento Moge

€

2.000,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Alleghe

FOGNATURA - ripristino funzionamento quadri elettrici sollevamento per
allagamento impianto di sollevamento Asilo

€

2.000,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Canale D'Agordo

ACQUEDOTTO - ripristino tratto di acquedotto, in loc. Carfon

€

5.000,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

/D'^W

Cencenighe

FOGNATURA - pulizia e ripristino pozzetto intasato da detriti causa frana in
via Bastiani

€

2.000,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Cesiomaggiore

ACQUEDOTTO - ripristino tratto condotta adduttrice scoperta a causa del
cedimento della sede stradale in loc. Val Canzoi

€

5.000,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Cortina D'Ampezzo

FOGNATURA - ripristino condotta fognaria su ponti in loc. Alverà

€

25.000,00

Concluso

Domegge Di Cadore

DEPURAZIONE - pulizia disabbiatore presso depuratore Piani di Vallesella

€

2.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Falcade

ACQUEDOTTO - messa in sicurezza e reinterro tratti condotta adduzione
(circa 50 mt); sghiaiatura e messa in sicurezza sorgenti Focobon.

€

2.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Limana

ACQUEDOTTO - messa in sicurezza tratto rete di distribuzione, nei pressi
della baita degli alpini, in via Val Piana

€

5.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Livinallongo Del Col Di Lana

ACQUEDOTTO - messa in sicurezza due tratti di acquedotto da circa 50 mt
nei pressi di Arabba

€

1.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Livinallongo Del Col Di Lana

FOGNATURA - ripristino rete fognaria in loc. Alfauro

€

15.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Livinallongo Del Col Di Lana

FOGNATURA - ripristino rete fognaria in loc. ingresso Arabba

€

15.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Ospitale Di Cadore

FOGNATURA - pulizia rete fognaria in località Davestra

€

1.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Ospitale Di Cadore

DEPURAZIONE - pulizia vasca imhoff di Davestra

€

2.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Ponte Nelle Alpi

ACQUEDOTTO - pulizia sorgente Rio Frari

€

5.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Rocca Pietore

ACQUEDOTTO - ripristino servizio acquedottistico tra Malga Ciapela e
Sottoguda, a servizio di Sottoguda, Palue, Boscoverde, Col di Rocca,
Roccapietore

€

1.200.000,00
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Rocca Pietore

DEPURAZIONE - Pulizia n° 4 vasche imhoff (Digonera, Pian di Sottoguda,
Saviner di Calloneghe, Sorarù)

€

10.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

Rocca Pietore

ACQUEDOTTO - messa in sicurezza vari tratti dell'aduttrice tra la sorgente
Tabia Palazza e il serbatoio Capanna Bill. Parte degli interventi sono legati
alle tempistiche della messa in sicurezza del versante da parte del Genio
Civile

€

15.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture a rete / elettricità

Loc. Le Fratte (torrente Missiaga) - Comune di La
Valle Agordina (BL)

Intervento di pulizia dell'opera di presa e scarico centrale inghiaiati

€

3.727,00

Concluso

ϮϬ

^KͲ^Zs//

>

15

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture a rete / elettricità

Comune di Falcade - loc. Molino

Rimozione ghiaie dallo scarico della centrale idroelettrica "Focobon"

€

10.000,00

Concluso

Ϯϭ

^KͲ^Zs//

>
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere rifiuti, macerie, materiale
vegetale, alluvionale;

infrastrutture a rete / elettricità

Loc. La Frata - Zoppè di Cadore (torrente Ru
Torto)

Rimozione ghiaie dall'opera di presa e dallo scarico dell'impianto
idroelettrico. Pulizia vasca di carico (infangata)

€

4.232,00

Concluso

ϮϮ
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>
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, infrastrutture a rete / gas
liee elettriche , gas..)

Il forte vento ha abbattuto un albero esterno alla recinzione della cabina. È
stata interessata l’area relativa alla connessione SNAM con le relative
apparecchiature.
Nel corso della mattinata del 31.10.2018 la situazione è stata ripristinata.

€

1.200,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, infrastrutture a rete / gas
liee elettriche , gas..)

CONDOTTA A.P. (3ª Specie) – Via Uberti a
Castellavazzo - Comune di Longarone
ALLEGGERIMENTO CONDOTTA
INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO

La frana in via Uberti ha abbassato la strada nella quale è posato il
metanodotto DN 350 che alimenta TUTTE le reti del Cadore.
Si è alleggerito la condotta con la rimozione di asfalto e cassonetto stradale.

€

9.000,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, infrastrutture a rete / gas
liee elettriche , gas..)

CONDOTTA A.P. (3ª Specie) – Loc. S. Anna (ex
statale) - Comune di Perarolo di Cadore

€

3.400,00

Concluso

Ϯϱ

^KͲ^Zs//

/D>>hEK/E&Z^dZhddhZ
^W

>

26

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, infrastrutture a rete / gas
liee elettriche , gas..)

CONDOTTA A.P. (3ª Specie) – Loc. La Muda Comune di La Valle Agordina
ARGINE PROVVISORIO

€

3.600,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature, infrastrutture a rete / gas
liee elettriche , gas..)

CONDOTTA A.P. (3ª Specie) – Loc. Le Campe Comune di La Valle Agordina
ARGINE PROVVISORIO

€

2.800,00

Concluso
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B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

A) organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e
assistenza alla popolazione interessata dall'evento

A3) spese per il soccorso e assistenza della popolazione
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SOGGETTO ATTUATORE
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/D'^W

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

/D>>hEK/E&Z^dZhddhZ
^W

>>'dKϯ

CABINA 1° SALTO - S. Giustina
RIMOZIONE ALBERI

A seguito dell’asportazione di materiale (sifonamento localizzato dell’argine
del Piave) si è verificata la scopertura, per circa 6 metri, della doppia
condotta esistente lungo la ex strada statale. La situazione è stata
ripristinata.
Il deflusso incontrollato delle acque ha asportato, per circa 10 metri, il
materiale di copertura della condotta del metano DN 250 di alta pressione
che alimenta TUTTE le reti di distribuzione locale dell’Agordino. Eseguito
argine provvisorio
L'erosione dell’argine del torrente Cordevole ha comportato lo smottamento
della scarpata sino ad interessare il ciglio della strada e la vicina condotta del
metano di alta pressione. L'area è stata sistemata da Veneto Strade.
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infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Paderno del Grappa - Fonte - Riese Pio X - Loria - fornitura gasolio per gruppi elettrogeni e costo personale per produzione e
Crespano del Grappa
potabilità acqua

€

8.033,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Loria - Fonte - Paderno del Grappa

espurgo rete fognaria nei Comuni di Loria Fonte e Paderno del Grappa

€

3.000,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Paderno - Crespano del Grappa - Fonte

Taniche Carburante x rifornimento generatori presso serbatoi e sorgenti

€

746,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Paderno del Grappa

sorveglianza ditta esterna funzionamento gruppi elettrogenti Sorgente San
Liberale e Serbatoio Canil

€

540,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Fonte

nolo e trasporto gruppo elettrogeno pozzo/sorgente Rialto nel Comune di
Fonte

€

1.600,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

Crespano del Grappa

Nolo Gruppo elettrogeno - gasolio - sorveglianza ditta esterna presso
impianto Bouster a Crespano del Grappa

€

5.028,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

ROVIGO

Attivazione del servizio sostitutivo di fornitura idrica a 70.000 persone,
mediante distribuzione di acqua potabile con autobotti ed in bottiglia, sul
territorio dei 7 Comuni interessati dall'emergenza.

€

33.861,00

Concluso
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE OGGETTO DI INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/ INTERVENTO
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DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO

ϭϭ
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ASSEGNAZIONI DI CUI AL PIANO
STATO DI ESECUZIONE
OCDPC N. 558/2018
DELL'ATTIVITÀ- INTERVENTO

ROVIGO

Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della centrale di
potabilizzazione di Boara Pol. (RO) e della rete, interrotta a causa
dell'eccessiva torbidità dell'acqua grezza durante la piena del fiume Adige.

€

83.589,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

via Rosi in Comune di San Biagio di Callalta (TV)

Riparazione con sostituzione di tratto rete idrica

€

1.500,00

Concluso

infrastrutture a rete / condutture idrichefognarie

via Caloneghe di Sopra in Comune di Vittorio
Veneto (TV)

Ricerca perdita in mezzo al bosco e successiva riparazione con sostituzione
di tratto rete idrica

€

5.000,00

Concluso

infrastrutture viarie e dei trasporti

Canale d'Agordo

€

130.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Cencenighe Agordino

€

270.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

San Tomaso Agordino

€

265.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

San Tomaso Agordino

€

100.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Selva di Cadore

€

250.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Colle Santa Lucia

€

215.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Lamon

€

140.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Lamon

€

255.560,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Val di Zoldo

€

220.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Livinallongo del Col di Lana

€

270.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Livinallongo del Col di Lana

€

120.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Voltago Agordino

€

50.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Gosaldo

€

272.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Agordo

€

80.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Falcade

€

35.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Vallada

€

75.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Tambre

€

36.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Chies d'Alpago

€

160.000,00

Avviato

infrastrutture viarie e dei trasporti

Rocca Pietore

€

40.000,00

Avviato

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
infrastrutture a rete / condutture idrichedell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
fognarie
liee elettriche , gas..)

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete strategiche,
gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvione, terrre e rocce
prodotti dagli eventi…

B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)
B1) interventi di estrema urgenza per ridurre situazioni di rischio a causa
dell'interruzione di servizi pubblici essenziali (viabilità, acquedotti, fognature,
liee elettriche , gas..)

ϱϱ

Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Canale d'Agordo
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Cencenighe Agordino
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strada comunale per Sot
Colarù in comune di San Tomaso Agordino
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di San Tomaso Agordino
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Selva di Cadore
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Colle S. Lucia
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Lamon
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strada comunale per
Costa in comune di Lamon
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Val di Zoldo
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Livinallongo del Col di Lana
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strada comunale di
Fondovalle in comune di Livinallongo del Col di Lana
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Voltago Agordino
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Gosaldo
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Agordo
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Falcade
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Vallada
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Tambre
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Chies d'Alpago
Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a
partire dal giorno 28/10/2018. Messa in sicurezza strade comunali in
comune di Rocca Pietore
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CLASSE ATTIVITA'- INTERVENTO

TIPO ATTIVITA' /OPERA

TIPO BENE OGGETTO
DI INTERVENTO

LOCALITA' ATTIVITA'/ INTERVENTO

sĞŶĞƚŽKƌŝĞŶƚĂůĞ

>

4

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati

ĐƋƵĞZŝƐŽƌŐŝǀĞ

>

aree boschive

Taglio e spostamento degli alberi che
ostacolavano la strada provinciale 15 in
località Carfon (BL)

2

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati

aree pubbliche

Apertura strade (regionali, provinciali e comunali) da materiale legnoso e
COMUNE DI LIVINALLONGO COL DI
franato, trasporto presso area comunale di tetti in lamiera divelti, ripristini
LANA - CANALE D'AGORDO VAL GARES
di strade franate, ripristini di torrenti, pulizia attraversamenti da materiale
- AGORDO - COLLE SANTA LUCIA trasportato da frane, movimenti terra e materiali trasportati a valle dalle
ROCCA PIETORE - GOSALDO
piene dei torrenti, spianamenti vari

opere di difesa idrauliche
Canale d'Agordo
e geologica

aree pubbliche

ϯ

ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂ

sĞƌŽŶĞƐĞ

>

1

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati

ϰ

ŽŶƐŽƌǌŝŽĚŝŽŶŝĨŝĐĂ

ĐƋƵĞZŝƐŽƌŐŝǀĞ

>

1

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati

ϱ

ZĞŐŝŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲhK
&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

>

25

ϲ

ZĞŐŝŽŶĞ

'ĞŶŝŽŝǀŝůĞĞůůƵŶŽ

>

10

ϳ

ZĞŐŝŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞKƉĞƌĂƚŝǀĂ

sZ

15

ϴ

ZĞŐŝŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲhK
&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

>

18

ϵ

ZĞŐŝŽŶĞ

'ĞŶŝŽŝǀŝůĞĞůůƵŶŽ

>

3

ϭϬ

ZĞŐŝŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲhK
&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

>

19

ϭϭ
ϭϮ

ZĞŐŝŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞKƉĞƌĂƚŝǀĂͲhK
&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

>

ϭϬ
DESCRIZIONE ATTIVITA'/ INTERVENTO

21

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati

ϭϯ
SOGGETTO
ATTUATORE

€ 1.000,00

Concluso

7.837,56

Concluso

€ 88.282,00

Concluso

€

166.675,72

Concluso

€

37.200,00

Avviato

hK&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

'ĞŶŝŽŝǀŝůĞĞůůƵŶŽ

Taglio e spostamento alberature

€

Interventi eseguiti lungo alcuni corsi d’acqua per liberarne i sedimi dalle
rocce e dal pietrame e per il rispristino della corretta sezione idraulica
per il corretto deflusso delle acque

Apertura strade (regionali, provinciali e comunali) da materiale legnoso e
COMUNE DI LIVINALLONGO COL DI
franato, trasporto presso area comunale di tetti in lamiera divelti, ripristini
LANA - CANALE D'AGORDO VAL GARES
di strade franate, ripristini di torrenti, pulizia attraversamenti da materiale
- AGORDO - COLLE SANTA LUCIA trasportato da frane, movimenti terra e materiali trasportati a valle dalle
ROCCA PIETORE - GOSALDO
piene dei torrenti, spianamenti vari

ϭϮ

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;

S.U. N. 27/2018 - Lavori di somma urgenza per ripristino officiosità
opere di difesa idrauliche Torrente Giralba in Comune di Auronzo di
idraulica del Rio Giralba nel tratto in prossimità della confluenza nel
e geologica
Cadore (BL)
torrente Ansiei, in Comune di Auronzo di Cadore (BL).

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;

opere di difesa idrauliche Loc. Davestra - Comune di Ospitale di
e geologica
Cadore

Lavori di somma urgenza sul fiume Piave a seguito del deposito di alberi
e arbusti vari sulle spalle e sulle pile del ponte che porta alla località
Davestra in Comune di Ospitale di Cadore

€

50.000,00

Avviato

opere di difesa idrauliche
Borgo Trento - Comune di Verona
e geologica

Pulizia del torrente Avesa a partire dallo sbocco in Adige fino a monte per
un’adeguata estensione - prosecuzione del muretto di difesa idraulica in
sinistra idraulica del torrente Avesa fino alla strada Lungadige Attiraglio,
nonché innalzamento del suddetto muretto nel tratto interessato dalla
tracimazione del corso d'acqua; prosecuzione del muretto lungo il lato
della strada Lungadige Attiraglio che delimita la zona abitata;

€

246.000,00

Avviato

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;

opere di difesa idrauliche Torrente Liera e suoi affluenti in Comune
e geologica
di Canale d'Agordo (BL)

S.U. n. 20/2018: Lavori di somma urgenza per il taglio e la rimozioni di
alberature in alveo nell'ambito del torrente Liera e affluenti in comune di
Canale D’Agordo (BL)

€

124.000,00

Avviato

hK&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;

opere di difesa idrauliche
Loc. diverse
e geologica

Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica in località
diverse dell'alveo del torrente Gresal in Comune di Sedico (BL)

€

187.500,00

Avviato

'ĞŶŝŽŝǀŝůĞĞůůƵŶŽ

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;

S.U. n. 21/2018: Lavori di somma urgenza per il taglio e la rimozioni di
opere di difesa idrauliche Torrente Pettorina e affluenti in Comune di
alberature in alveo nell'ambito del torrente Pettorina e affluenti in
e geologica
Rocca Pietore (BL)
Comune di Rocca Pietore (BL).

€

210.800,00

Avviato

hK&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

248.000,00

Avviato

hK&ŽƌĞƐƚĂůĞƐƚ

B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati
B) ripristino funzionalità servizi pubblici, infrastrutture di rete
strategiche, gestione rifiuti, macerie, materiale vegetale o
alluvionale, terre e rocce prodotti dagli eventi, misure volte a
garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori
interessati

ϭϭ

ASSEGNAZIONI DI CUI STATO DI ESECUZIONE
AL PIANO OCDPC N.
DELL'ATTIVITÀ558/2018
INTERVENTO

B2) interventi di estrema urgenza per rimuovere
rifiuti, macerie, materiale vegetale, alluvionale;

Torrenti vari nei Comuni di Rivamonte
opere di difesa idrauliche
Agordino, Cencenighe Agordino, La Valle
e geologica
Agordina e Gosaldo (BL)

S.U. n. 23/2018: Lavori di somma urgenza di ripristino collettori afferenti
alla viabilità e ai fabbricati, opere di sostegno a versanti in frana nei
Comuni di Rivamonte Agordino, Cencenighe Agordino, La Valle
Agordina e Gosaldo (BL)

dKd>KDW>^^/sK

ϭϭ

ϭͬϭ

€

€ 1.367.295,28
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2 del 20-12-2018

- ALLEGATO C

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108
ai sensi della OCDPC n. 558/2018 - eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
1

2

3

4

5

ENTRATE

6

7

8

9

importo

RESIDUO DISPONIBILITA' A
LIQUIDARE SU IMPEGNATO

USCITE
IMPEGNI

LIQUIDAZIONI

n.
tipologia

accertamento

riscossione
provvedimento

1

2

STANZIAMENTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 558/2018 (pari a 15.000.000,00)

importo impegnato

15.000,000,00

provvedimento

15.000.000,00
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15
novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,

15.000,000,00 Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli

RISCOSSIONE quietanza n. 1 del 17/12/2018

RESIUDO DISPONIBILITA' A
IMPEGNARE SU ACCERTATO

13.472.138,71

1.527.861,29

13.472.138,71

1.527.861,29

eccezionali eventi meteorologici verificati a partire dal mese di ottobre 2018”. Approvazione degli elenchi degli
interventi - Impegno di spesa di € 13.472.138,71 ed erogazione di € 5.903.639,36

13.472.138,71
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558
del 15 novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificati a partire dal mese di
ottobre 2018”. Approvazione degli elenchi degli interventi - Impegno di spesa di € 13.472.138,71 ed
erogazione di € 5.903.639,36

5.903.639,36

7.568.499,35

5.903.639,36

7.568.499,35

3

4

5

6

7

TOTALE OCDPC n. 411/2016

15.000,000,00

15.000,000,00

ϭͬϭ
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O.C. n. 2 del 20-12-2018

1
n. progr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

PROV
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
VE
BL
BL
BL
VI
BL
BL
BL
VI
BL
BL
BL
VE
BL
BL
BL
TV
BL
TV
BL
BL
BL
BL
TV
VR
VI
TV
BL
BL
VI
BL
BL
BL
BL
BL
BL
TV
BL
BL
VE
BL

ACCONTI A FAVORE DEI COMUNI IN RELAZIONE ALLE ASSEGNAZIONI
DI CUI AL PIANO DEGLI INTERVENTI AUTORIZZATO
OCDPC n. 558/2018, art 1, comma 3,
2
3
COMUNE

IMPORTI FINANZIATI

ROCCA PIETORE
FELTRE
PIEVE DI CADORE
CANALE D'AGORDO
TAIBON AGORDINO
ALLEGHE
CORTINA D'AMPEZZO
PERAROLO DI CADORE
JESOLO
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
Calalzo di Cadore
DOMEGGE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
LONGARONE
SELVA DI CADORE
BELLUNO
RECOARO TERME
Alpago
Falcade
VAL DI ZOLDO
SAN DONA' DI PIAVE
CHIES D'ALPAGO
PONTE NELLE ALPI
AURONZO DI CADORE
ZENSON DI PIAVE
COLLE SANTA LUCIA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SAN TOMASO AGORDINO
SANTO STEFANO DI CADORE
CENCENIGHE AGORDINO
VIGO DI CADORE
PONTE DI PIAVE
MALCESINE
VICENZA
SALGAREDA
AGORDO
GOSALDO
CHIAMPO
ARSIE'
SAN NICOLO DI COMELICO
VALLADA AGORDINA
LA VALLE AGORDINA
CESIOMAGGIORE
RIVAMONTE AGORDINO
CIMADOLMO
COMELICO SUPERIORE
ZOPPE' DI CADORE
NOVENTA DI PIAVE
SEREN DEL GRAPPA

788.325,45
607.802,54
490.950,00
328.400,00
326.873,48
308.220,00
292.212,25
212.322,66
180.000,00
177.519,56
176.144,18
163.802,62
145.992,60
145.520,00
124.547,60
109.274,41
95.000,00
94.594,47
92.510,15
90.180,01
79.202,00
68.991,72
58.400,00
54.320,36
53.051,71
51.615,96
50.000,00
48.760,29
48.478,79
46.793,66
46.384,52
43.337,00
40.184,33
40.171,48
39.447,80
39.019,73
37.257,47
37.160,00
36.905,05
35.460,10
34.753,25
34.530,50
30.631,52
30.551,75
29.000,00
27.870,00
25.904,00
25.564,99
25.000,00

1/2

ALLEGATO D

4
ACCONTI
(90% assegnato)
709.492,91
547.022,29
441.855,00
295.560,00
294.186,13
277.398,00
262.991,03
191.090,39
162.000,00
159.767,60
158.529,76
147.422,36
131.393,34
130.968,00
112.092,84
98.346,97
85.500,00
85.135,02
83.259,14
81.162,01
71.281,80
62.092,55
52.560,00
48.888,32
47.746,54
46.454,36
45.000,00
43.884,26
43.630,91
42.114,29
41.746,07
39.003,30
36.165,90
36.154,33
35.503,02
35.117,76
33.531,72
33.444,00
33.214,55
31.914,09
31.277,93
31.077,45
27.568,37
27.496,58
26.100,00
25.083,00
23.313,60
23.008,49
22.500,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 2 del 4 gennaio 2019
471
_______________________________________________________________________________________________________

n. progr
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1

2

3

4

PROV

COMUNE

IMPORTI FINANZIATI

ACCONTI
(90% assegnato)

BL
BL
VI
VI
TV
BL
VI
BL
BL
BL
BL
BL
VI
VI
VI
PD
BL
BL
BL
BL
RO
TV
BL
VI
VI
BL
VI
BL
TV
BL
VI
BL
RO
BL
TV
VI
TV
VI
BL
VI
VI
VE
BL
VI
BL
VI
BL
VI
VE

SAN VITO DI CADORE
OSPITALE DI CADORE
ASIAGO
GALLIO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SOVRAMONTE
CISMON DEL GRAPPA
LOZZO DI CADORE
VALLE DI CADORE
SAN PIETRO DI CADORE
ALANO DI PIAVE
VODO DI CADORE
ROANA
ENEGO
VALDASTICO
GRANZE
SANTA GIUSTINA
PEDAVENA
VOLTAGO AGORDINO
BORCA DI CADORE
Bergantino
VALDOBBIADENE
SEDICO
SCHIO
CRESPADORO
MEL
CALTRANO
QUERO VAS
BORSO DEL GRAPPA
DANTA DI CADORE
SOLAGNA
LORENZAGO DI CADORE
FICAROLO
LIMANA
SEGUSINO
LUSIANA
BREDA DI PIAVE
VALSTAGNA
LENTIAI
TONEZZA DEL CIMONE
SAN NAZARIO
CEGGIA
SOVERZENE
CAMPOLONGO SUL BRENTA
LAMON
POSINA
SOSPIROLO
LAGHI
FOSSALTA di PIAVE
TOTALE COMPLESSIVO

24.800,00
22.246,70
22.000,00
20.556,80
19.064,05
16.500,00
15.500,00
15.000,00
15.000,00
12.662,27
12.078,00
11.838,14
11.500,00
10.000,00
10.000,00
9.516,00
9.500,00
9.160,00
9.103,46
8.893,80
8.719,79
7.880,15
7.826,05
7.564,00
6.800,00
6.720,98
6.000,00
5.745,00
5.337,50
5.000,00
4.944,32
4.624,00
3.745,00
3.443,00
3.000,00
3.000,00
2.949,11
2.900,00
1.750,00
1.742,61
1.200,00
872,30
854,00
700,00
650,90
600,00
473,20
378,20
320,00
6.559.599,29

2/2

22.320,00
20.022,03
19.800,00
18.501,12
17.157,65
14.850,00
13.950,00
13.500,00
13.500,00
11.396,04
10.870,20
10.654,33
10.350,00
9.000,00
9.000,00
8.564,40
8.550,00
8.244,00
8.193,11
8.004,42
7.847,81
7.092,14
7.043,45
6.807,60
6.120,00
6.048,88
5.400,00
5.170,50
4.803,75
4.500,00
4.449,89
4.161,60
3.370,50
3.098,70
2.700,00
2.700,00
2.654,20
2.610,00
1.575,00
1.568,35
1.080,00
785,07
768,60
630,00
585,81
540,00
425,88
340,38
288,00
5.903.639,36

