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Danta di Cadore (Bl), Museo paleontologico "Le radici della vita".
Il 15 agosto 2008 è stato inaugurato, a Danta di Cadore, il Museo paleontologico "Le radici della vita". Si tratta di un progetto cofinanziato dal
Programma LIFE della Comunità europea. In una serie di vetrinette espositive è possibile ripercorrere l'evolvere della vita sul nostro pianeta. Tra i
vari reperti esposti ce n'é uno veramente eccezionale. Si tratta del fossile di un cucciolo di dinosauro appartenente al genere "Psittacosaurus". Il
reperto si presenta in posizione accovacciata e sorprendentemente completo in ogni sua parte anatomica.
(Roberta Balzan)
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COMUNE DI BRUGINE (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria - ex art. 30 d.lgs. 165/2001 - per la
formazione di graduatorie di agente di polizia locale - cat. C - e istruttore direttivo di
vigilanza - cat. D.

597

COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Avviso "esplorativo" di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C - a tempo pieno da assegnare al Settore
Demografico- Culturale - Servizio Biblioteca.

598

Avviso di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura di n. 2 posti
di Istruttore Amministrativo- cat. C - a tempo pieno - di cui n. 1 Amministrativo
contabile.

599

COMUNE DI NEGRAR (VERONA)
Selezione pubblica per l'affidamento di incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, con impiego a part-time al 27,78% (n. 10 ore settimanali) presso l'Area
di Staff di Programmazione, a libero professionista in possesso dei requisiti per l'esercizio
di professione legale.

600

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità istruttore amministrativo cat. C part-time 20/36.

601

IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale a
tempo determinato con profilo professionale di Operatore Socio-Assistenziale (cat. B,
pos.econ. B1).

602

IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione di incarichi a tempo determinato di infernieri professionali categoria c)
posizione economica c1 - c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll. biennio 2018-2019.

603

IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE, VENEZIA
Concorso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato
di 2 posti per il profilo di Operatore Sociale Multiculturale, Categoria B, posizione
economica 1.

604

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa alla procedura di
alienazione dell'intero pacchetto azionario della società Venezia Sanità S.r.l., società
unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'azienda ULSS n. 3
Serenissima.

605

COMUNE DI CORNUDA (TREVISO)
Avviso d'asta pubblica per la vendita di un'area destinata ad industria, artigianato ed
assimilati (ZTO D1).

607

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di n° 2 immobili di proprietà comunale.

608

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa Derivazioni - Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua sotterranea e superficiale divenuta
pubblica ai sensi del DPR 238/99 - Comune di Gruaro.

609

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso
relativo istruttoria domande. Derivazione di acqua pubblica superficiale, dal fiume
Livenza, di moduli 1,70 ad uso irriguo, in località "il Pozzo", Comune di San Stino di
Livenza (VE). Ditta: POZZO S.a.s. di BUSO GIORGIO, DINO & C. SOCIETÀ
AGRICOLA. PD_00016.

611

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso
relativo istruttoria domande. ESSEVI S n c di Valter Pierluigi & C. Piccola Derivazione
in Provincia di Venezia, per un totale di 0.3 moduli d'acqua ad uso igienico ed assimilato
dal Naviglio Brenta sponda sx. in località Malcontenta in Comune di Venezia (VE).
PD_00005.

612

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso
relativo istruttoria domande. Derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo per
un totale di moduli 0,23 pari a 23 l/s situata al foglio n. 7 mappali n. 132 - 135 136 - 143
del Comune di Noale (VE). Ditta: Azienda Agricola Gambaro Barbara e Paolo & C. S.S. PD_00001.

613

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso
relativo istruttoria domande. Oggetto: Derivazione di acqua pubblica superficiale, dal
CANALE Novissimo in comune di Campagna Lupia (VE), di moduli 1,00 ad uso
vivificazione della valle da pesca. Ditta: Valle Contarina S.R.L. - PD_00221.

614

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso
relativo istruttoria domande. Azienda Agricola Gambaro Barbara e Paolo & C. S. S.
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua sotterranea, un pozzo ad uso Irriguo
sito in Località via Brugnole n. 27, comune di Noale (VE). PDPZa00263.

615

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Bonotto Valerio per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Salgareda ad uso irriguo. Pratica n.
5607.

616

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della Soc. Agr. geom. Enrico Rosada
eredi s.s. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Gaiarine ad uso irriguo
tramite un pozzo terebrato in assenza di autorizzazione. Pratica n. 5608.

617

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della Società Agricola Le Rughe s.s.
per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Mareno di Piave ad uso irriguo.
Pratica n. 5609.

618

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico
delle diposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". art. 7 del R.D. n. 1775/33;
Istanza in data 26/09/2017 della Ditta MOLINO ROSSETTO LIVIO SRL per rinnovo di
concessione di derivazione d'acqua da Roggia Molina in Comune di Pozzoleone , con
portata media e max 44,71( l/s 4471) , salto di 3,74 m e kW 164,04 , con restituzione nel
medesimo corso d'acqua. Uso forza motrice per produzione energia elettrica. Pratica n.
231/BR (da citare nella risposta). Ordinanza n. 70235 del 22 febbraio 2018.

619

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
L.r. 4 novembre 2002, n.33 e s.m., articoli 74, 75 e 83 pubblicazione degli elenchi ivi
previsti - anno 2018. Determina dirigente Settore Turismo n. 401 del 16 febbraio 2018.

620

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
ERRATA CORRIGE ai Bandi relativi al Tipo Intervento 16.9.1 "Creazione e
sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie
didattiche" del GAL Montagna Vicentina di cui alle deliberazioni del CdA nn. 1 e 2 del
05.02.2018, pubblicati sul BURV n. 16 del 16.02.2018.
621
PROVINCIA DI BELLUNO
Istanza della ditta F.A.R. S.p.A. per ricerca e derivazione acqua dal sottosuolo in
Comune di Feltre, loc. Villapaiera, ad uso industriale.

622

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede
di Venezia n. 159 del 23 gennaio 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali" Tipo di intervento 4.1.1. "Investimenti per migliorare le
prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda", attivato con delibera del CdA del GAL
n. 39 del 22/05/2017 - Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
623
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 310 del 19 febbraio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1307 del 16 agosto 2017.
Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 FEI
"Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda" e 4.2.1
FEI "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda".

624

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Ordinanza settore 4° n. 2 del 20 febbraio 2018
Procedura di esproprio delle aree per "Realizzazione pista ciclabile San GiacomoCasalserugo". Ordinanza di deposito presso Mef - Ragioneria territoriale Venezia della
indennità provvisoria di espropriazione.

625

COMUNE DI MELARA (ROVIGO)
Estratto determinazione n. 35 del 19 febbraio 2018
Provvedimento di pagamento diretto dell'acconto dell'indennità provvisoria di esproprio
per i lavori di ammodernamento struttura viaria esistente primo tratto di via Corno.

626

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO
E CONTESTUALE DECRETO DI ASSERVIMENTO ex art. 22 del DPR n. 327/01 protocollo n.
16165 del 16.02.2018
Estensione della rete di raccolta nelle vie Sterni, Monte Baldo e Monte Pelmo in comune
di Bassano del Grappa - P904RF.
628
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 123 del 16 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di espropriazione e di
asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti e ordine di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di
asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per soprassuoli,
di scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del dpr 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 3 e
4: Baccarin Chiarella, Baccarin Luigino e Baccarin Pietro.

631

Determinazione dirigenziale n. 125 del 16 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di espropriazione e di
asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti e ordine di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di
asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per ripresa
colturale ai sensi e per gli effetti del dpr 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 5: Baccarin Pietro.

635

Trasporti e viabilità
COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO (VICENZA)
Decreto n. 1 del 22 febbraio 2018 - prot. n. 1.684
Decreto di classificazione, declassificazione e sdemanializzazione tratti di strade vicinali
denominate degli "Scuri, dei "Bissi" e "Piazzetta Schiri".

638

COMUNE DI CONCO (VICENZA)
Decreto del Responsabile Area Tecnica - Prot. 1140 del 19 febbraio 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di un relitto stradale in Contrà Nogara.

639

Decreto del Responsabile Area Tecnica - Prot. 1143 del 19 febbraio 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali tra Contrà Nogara e Contrà
Cortesi.

640

RETTIFICHE
Avviso di rettifica
Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 7 del
29 gennaio 2018 "Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di
produzione biologica. Proroga termini anno 2018 presentazione comunicazioni sul
sistema BOPV. (Regg. (CE) nn.834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012,
Dgr n. 3934/2009). (Bollettino Ufficiale n. 18 del 23 febbraio 2018).
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
(Codice interno: 364298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n.
90 del 28 dicembre 2017
Rettifica, per mero errore materiale, del D.D.R. n. 80 del 23 novembre 2017, con oggetto: "D.Lgs. 3 dicembre 2014,
n.199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Modifica della ragione sociale
dell'allevamento avicolo: - da Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Giovanni, Luciano e Roberto S.S. - a Soc. Agr.
Corte Cà dei Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR) in
Località Cà dei Frati n.9, codice aziendale 089VR075".
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica, per mero errore materiale, la ragione sociale e la sede legale e produttiva
dell'allevamento di cui in oggetto, già modificata, precedentemente, con D.D.R. n. 80 del 23 novembre 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nota dei Servizi Veterinari della Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" prot. n. 192925 del 12/12/2017 (ns. prot. n. 518142 del
12/12/2017) di richiesta di rettifica della ragione sociale dell'allevamento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 48 del 10/06/2014, con cui veniva
riconosciuto l'allevamento avicolo Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Giovanni, Luciano e Roberto S.S., sede legale e
produttiva a Valeggio sul Mincio (VR) in località Cà dei Frati n. 9, codice aziendale 089VR075, quale impianto per gli scambi
intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, attribuendogli il numero
"IT089VR075";
VISTO il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 80 del 23 novembre 2017, con
il quale è stata modificata la ragione sociale dell'allevamento avicolo in oggetto, come da richiesta dei Servizi Veterinari della
Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" prot. n. 175590 del 10/11/2017 (ns. prot. n. 471317 del 10/11/2017), agli atti della presente
struttura;
VISTA la successiva richiesta dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera" prot. n. 192925 del 12/12/2017 (ns. prot.
n. 518142 del 12/12/2017), agli atti della presente struttura, di rettifica, per mero errore materiale, della ragione sociale
dell'allevamento in oggetto, nonché di comunicazione della corretta denominazione della località in cui tale allevamento ha la
propria sede legale e produttiva;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare la ragione sociale e la sede legale e produttiva dell'allevamento in oggetto,
passando da: Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e produttiva a Valeggio sul
Mincio (VR) in località Cà dei Frati n. 9, a: Soc. Agr. Corte Cà Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e
produttiva a Valeggio sul Mincio (VR) in località Cà Frati n. 9;
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VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla 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 D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio
2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle
strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n.
54 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, rilasciato con Decreto del Direttore della
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 48 del 10/06/2014, all'allevamento con ragione sociale: Soc. Agr. Corte
Cà Frati di Bombana Giovanni, Luciano e Roberto S.S. e sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR), località
Cà Frati n. 9, cod.az. 089VR075;
3. di rettificare il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 80 del 23
novembre 2017, modificando la ragione sociale e la sede legale e produttiva dell'allevamento di cui al punto 2., come
di seguito specificato:
- da: Soc. Agr. Corte Cà dei Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio
(VR), località Cà dei Frati n. 9,
- a: Soc. Agr. Corte Cà Frati di Bombana Luciano e Roberto S.S., con sede legale e produttiva a Valeggio sul Mincio (VR),
località Cà Frati n. 9;
4. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente, il presente
decreto;
5. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e
Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
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Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 364757)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 3 del 31 gennaio 2018
Rettifica Allegato A della DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto "Piano di azione nazionale pluriennale
per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita
sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 Anno 2017."
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rettifica il riparto di cui all'allegato A della DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 in quanto l'importo
destinato, ai sensi del D.M. del 2 novembre 2017, art. 3, comma 1, lett. b, alla Regione del Veneto per la realizzazione del
"Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le
bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 - Anno 2017" corrisponde ad Euro
18.110.459,00 invece di Euro 18.110.607,00.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 a oggetto "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2
novembre 2017 - Anno 2017." si è confermato l'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento - già trasmesso al MIUR con
nota del 20 novembre 2017 come richiesto dall'Intesa C.U. del 2 novembre 2017 - e sono state approvate la proposta di riparto
e la tipologia degli interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse destinate alla Regione del Veneto per la realizzazione
del Piano in oggetto riportato;
CONSTATATO che, diversamente da quanto indicato nel suddetto provvedimento regionale n. 47/2018, la somma
complessiva assegnata alla Regione del Veneto corrisponde ad Euro 18.110.459,00 al posto di Euro 18.110.607,00;
RICHIAMATO il DDR n. 2 del 26 gennaio 2018 avente ad oggetto "Rettifica Allegato A della DGR n. 47 del 19 gennaio 2018
avente ad oggetto "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 - Anno 2017." con il quale è
stato rettificato l'Allegato A della DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 per mero errore materiale;
CONSIDERATO che è necessario assegnare ai singoli beneficiari il finanziamento corretto derivante dalla somma delle due
colonne denominate "Spese di gestione (punto b, comma 1, art. 3 del Decreto di Riparto)" e "Interventi edilizi (punto a, comma
1, art. 3 del Decreto di Riparto)", così come riportato nell'Allegato A del presente provvedimento;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4 luglio 2017, avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico interinale
di direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1." con la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria,
l'incarico suddetto;
VISTO il DDR della Direzione Servizi Sociali n. 140 del 17 novembre 2017;
VISTO il DDR dell'U.O. Edilizia n. 487 del 17 novembre 2017;
VISTA la nota al MIUR del 20 novembre 2017, prot. n. 483913;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare il DDR n. 2 del 26 gennaio 2018, per quanto in premessa indicato;
3. di prendere atto che l'importo complessivo assegnato alla Regione del Veneto per la realizzazione del "Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i
bambini dalla nascita sino ai sei anni", corrisponde ad Euro 18.110.459,00 e non Euro 18.110.607,00 come
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erroneamente indicato nella DGR 47 del 19 gennaio 2018;
4. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che riporta la
proposta di finanziamento di cui al "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei
servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni", nella Regione del Veneto;
5. di disporre che l'Allegato A del presente atto, sostituisce l'Allegato A del provvedimento regionale n. 47 del 19
gennaio 2018 e del DDR n. 2 del 26 gennaio 2018;
6. di notificare il presente atto al MIUR, entro il 31 gennaio 2018, comunicando che l'Allegato A del presente atto
sostituisce l'Allegato A del provvedimento regionale n. 47 del 19 gennaio 2018 e l'Allegato A del DDR n. 2 del 26
gennaio 2018, per le motivazioni in premessa citate;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare, in forma integrale, il presente atto sul B.U.R.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 364378)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 110 del 23 novembre 2017
Procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di un servizio di Monitoraggio per il
progetto "Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 CUP H19D16000850007) finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020.
Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR n. 55 del 4 agosto 2017, approvazione dello
schema di contratto e impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo pari a ¿ 35.900,00 - IVA ed ogni altro onere
inclusi - con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. CIG Z1C1E7BD6B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il Direttore della U.O. Flussi Migratori dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di acquisizione in
economia del servizio di Esperto di Monitoraggio per il progetto "CIVIS V" e provvede all'approvazione del contratto e
all'impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo pari a euro 35.900,00 con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 24 del 09.05.2017.
Verbale della Commissione giudicatrice del 26 giugno 2017.
Decreto del Direttore della U.O. Flusssi Migratori n. 55 del 4 agosto 2017.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 2243 del 06/11/2012, che ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi
Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi
europei previsti dal programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni
generali sul fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle
autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, ha
emanato un Avviso pubblico sull'Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione,
al quale la allora Sezione Flussi Migratori ha aderito, presentando, in qualità di capofila, il progetto "CIVIS V - Cittadinanza ed
Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri".
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VISTO che con Decreto prot. n. 10669 del 27/06/2016 l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle
proposte progettuali regionali, fra le quali risulta finanziato "C.I.V.I.S. V", per un ammontare complessivo di euro
2.223.399,48, finanziato al 50%, per euro 1.111.699,74, dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e per euro 1.111.699,74 da
cofinanziamento Statale.
PRESO ATTO che la Convenzione di Sovvenzione - sottoscritta in data 05/09/2016 con l'A.R. FAMI per il progetto "CIVIS
V" - prevede le seguenti modalità di erogazione del finanziamento alla Regione del Veneto:
• Anticipo pari al 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e a seguito di domanda di
anticipo;
• Domanda di rimborso intermedio fino al 30% dell'importo finanziato entro il 30 aprile 2017, al raggiungimento della
soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, e a seguito di presentazione
all'A.R. FAMI di una domanda di rimborso intermedia;
• il saldo, pari al restante 20%, verrà erogato dall'A.R. FAMI al termine del progetto e dietro presentazione del Final
Assessment che dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2018.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 24 del 09.05.2017 con il quale si è dato avvio alla procedura di acquisizione in economia del
servizio di Esperto di Monitoraggio per il Progetto "CIVIS V" di cui alla D.G.R n. 1701 del 26.10.2016, individuando il
responsabile del procedimento nella persona del Direttore della U.O. Flussi Migratori, dott.ssa Marilinda Scarpa.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 55 del 4 agosto 2017 con il quale, ai sensi di quanto dispone l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, il
succitato servizio è stato affidato al dott. Giuseppe Forte, C.F. FRTGPP75D04E205Y, per un importo onnicomprensivo pari ad
Euro 35.900,00 IVA ed ogni altro onere inclusi.
PRESO ATTO che l'aggiudicazione del servizio è stata comunicata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, al dott. Giuseppe
Forte con nota prot. n. 0348860 del 14 agosto 2017.
CONSIDERATO che, in seguito all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione può considerarsi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto può procedersi
all'approvazione dello schema di contratto Allegato A ) - parte integrante del presente atto e alla successiva stipula dello stesso.
PRESO ATTO che la quota di anticipo per il progetto "CIVIS V", prevista ma non erogata dal Ministero nell'anno 2016, pari a
complessivi Euro 1.111.699,74, quale 50% del finanziamento complessivo, è stata riscossa come risulta da quietanza n. 8 del
08/05/2017 trasmessa con nota dell'Unità Organizzativa Ragioneria del 15/05/2017 prot. n. 189258.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 106 dell'11.09.2017, con cui è stato disposto l'accertamento in entrata della somma residua e
non ancora accertata di Euro 42.143,49 a seguito dell'erogazione della quota di anticipo relativa al progetto "C.I.V.I.S. V Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" da parte dell'Autorità Responsabile, giusta quietanza n. 8
dell'08/05/2017, così come da tabella sotto riportata:

Capitolo di entrata
100945 (Statale)
100946 (UE)

Quietanza n. 8 dell'08.05.2017 - DDR accertamento n. 106 dell' 11.09.2017
Euro 21.071,74 - Accertamento n. 2411/2017
Euro 21.071,75 - Accertamento n. 2413/2017

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, di cui all'attività prevista con Decreto Direttoriale n. 24 del
09.05.2017, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è pari complessivamente ad euro 35.900,00 IVA ed ogni altro
onere inclusi esigibili nei termini di seguito indicati a favore del dott. Giuseppe Forte, (omissis):

Esercizio finanziario esigibilità
102781 (Statale)
Capitolo di spesa
102783 (UE)
Totale

2018
Euro 17.950,00
Euro 17.950,00
Euro 35.900,00

Totale capitolo
Euro 17.950,00
Euro 17.950,00
Euro 35.900,00

VISTO il punto 5.4 dell'allegato 4/2 del citato Dlgs 118/2011 e smi in cui si stabilisce che il fondo pluriennale vincolato è un
saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate,
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ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 35.900,00, assumendo i seguenti
impegni di spesa a carico dei capitoli di spesa n. 102781 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione
in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Statale - Acquisto beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669)" e
n. 102783 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI
2014-2020 - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669)" a favore del dott. Giuseppe Forte,
(omissis) anagrafica 168035, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999 art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito
indicato:

Capitolo di spesa
102781 (Statale)
102783 (UE)

2018
Euro 17.950,00
Euro 17.950,00

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 8 dell'08.05.2017 - DDR accertamento n. 106
dell'11.09.2017, come da tabella più sopra riportata.
DATO ATTO che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade nell'anno 2018.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge Regionale n. 1/2011.
VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54.
VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n.8.
VISTA la Legge Regionale n. 32/2016.
VISTO il Decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016.
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 16.01.2017.
VISTA la nota del Direttore della Direzione Servizi Sociali prot. n. 324255 del 1° agosto 2017.
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale.
decreta
1. di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva del servizio di
Esperto di Monitoraggio per il Progetto "CIVIS V" e di approvare lo schema di contratto di cui all'Allegato A) - parte
integrante del presente provvedimento a favore del dott. Giuseppe Forte, (omissis), per un importo onnicomprensivo
pari ad Euro 35.900,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
2. di attestare che l'obbligazione relativa all'attività in essere, di cui al DDR n. 55 del 4 agosto 2017, per un importo
complessivo pari ad euro Euro 35.900,00, IVA ed ogni altro onere inclusi, è giuridicamente perfezionata a favore del
summenzionato professionista ed esigibile nel 2018;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà in un'unica soluzione a seguito di presentazione di fattura elettronica che dovrà
pervenire alla U.O. Flussi Migratori entro il 30 aprile 2018;
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 35.900,00, IVA ed ogni
altro onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore del dott.
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Giuseppe Forte, (omissis) anagrafica 168035, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri
servizi", a carico dei capitoli di spesa n. 102781 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione
in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Statale - Acquisto beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n.
10669) e n. 102783 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati
Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669), come di
seguito indicato:

Capitolo di spesa
102781 (Statale)
102783 (UE)

Esercizio 2018
Euro 17.950,00
Euro 17.950,00

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 8 dell'08.05.2017 - DDR accertamento n. 106 dell'11.09.2017;
5. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di disporre che la liquidazione avverrà su presentazione di fattura elettronica secondo le modalità stabilite dall'art. 4
dello schema di contratto Allegato A) - parte integrante del presente atto;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di provvedere all'esecuzione del presente decreto, dandone comunicazione all'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modiche e integrazioni;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marilinda Scarpa
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giunta regionale

Allegato A) al Decreto n.

110

del

23 novembre 2017
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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ESPERTO DI
MONITORAGGIO PER IL PROGETTO: “Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto
degli Immigrati Stranieri” (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP H19D16000850007)
finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020. CIG
Z1C1E7BD6B.
TRA
La Regione del Veneto, Unità Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279,
di seguito denominata “la Regione”, nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a
Noale (VE) il 15.08.1955 che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unita’
Organizzativa “Flussi Migratori” in attuazione della D.G.R. n. 1701 del 26.10.2016;
E
Il dott. Giuseppe Forte, C.F. FRTGPP75D04E205Y, nato a Grottaglie (TA) il 04/04/1975,
di seguito denominato “l’incaricato”.

PREMESSO CHE

a) con Decreto Direttoriale n. 24 del 09.05.2017 si è dato avvio alla procedura di
acquisizione in economia del servizio di Esperto di Monitoraggio relativamente al
progetto “Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”
(D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP H19D16000850007) finanziato a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020 e di cui la Regione Veneto è
capofila;
b) il budget del progetto “CIVIS V” prevede un’apposita voce di spesa per l’importo di
Euro 36.000,00 - comprensivi di IVA – per l’attività di monitoraggio da esercitarsi
attraverso la produzione di schede contenenti dati fisici, finanziari e procedurali del
progetto medesimo;
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c) con Decreto n. 55 del 4 agosto 2017, in esito ad apposita procedura concorsuale, il
Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato in via definitiva il
servizio

di

Esperto

di

Monitoraggio

al

dott.

Giuseppe

Forte

C.F.

FRTGPP75D04E205Y per un importo complessivo pari ad € 35.900,00 IVA e ogni altro
onere inclusi;
d) nei confronti del dott. Giuseppe Forte, C.F. FRTGPP75D04E205Y, non sussistono
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione del
servizio di Esperto di Monitoraggio.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)
L’oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Esperto di Monitoraggio attraverso
la produzione di schede contenenti dati fisici, finanziari e procedurali del progetto “CIVIS
V” così come disposto dall’art. 8 comma 2 della Convenzione di Sovvenzione.

Art.3 (Modalità di esecuzione dell’incarico)
L’incaricato è tenuto a valutare la realizzazione, il risultato e l’impatto del progetto “CIVIS
V”. In particolare l’incaricato, in conformità con le linee guida emanate dall’Autorità
Responsabile, dovrà svolgere attività di rilevazione e raccolta dati, garantendo la qualità
ed accuratezza delle informazioni raccolte, adottando tutte le misure necessarie per
l’attuazione della strategia valutativa predisposta dall’Autorità medesima. Dovrà svolgere il
servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria, nazionale, regionale nonché
del Vademecum in attuazione dei progetti FAMI.
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La durata dell’incarico, che avrà inizio all’atto della sottoscrizione del presente contratto, è
strettamente connessa alla tempistica prevista per le attività di monitoraggio dalla
convenzione stipulata tra l’U.O. Flussi Migratori e l’Autorità Responsabile. Tale
convenzione prevede anche un’attività di monitoraggio ex post. Tuttavia, poiché secondo
le regole fissate nel Manuale di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo
Migrazione

e

Integrazione

2014-2020,

non

sono

ammesse

spese

sostenute

successivamente alla data fissata per la cessazione delle attività progettuali, l’attività da
espletarsi da parte dell’incaricato, salvo diverse indicazioni che potranno pervenire da
parte dell’Autorità Responsabile, dovrà concludersi entro il termine del 30 aprile 2018, data
ultima per il caricamento a sistema della documentazione contabile relativa al progetto.
L’incaricato deve rispettare tali tempistiche e recarsi per le verifiche previste presso gli
uffici dell’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, situati a Venezia.
L’incaricato è tenuto a prendere visione di quanto stabilito dall’art. 3 del “Vademecum per
l’attuazione dei progetti” reperibile sul sito web del FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami/#.
L’incaricato, al fine di realizzare le proprie attività, deve attenersi al quadro normativo di
seguito specificato:
•

Regolamento (UE) n. 516/2014 relativo all’istituzione del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione per il periodo 2014/2020;

•

Regolamenti (UE) n. 840/2015 e n. 514/2014 relativo alle disposizioni generali sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;

•

Regolamento (UE) n. 1042/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per
quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle
autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

•

Legge n.136/2010, art.3 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dall’Autorità Responsabile e dal Beneficiario
Capofila per il progetto “Civis V”;

La documentazione è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di
Sovvenzione e Partenariato che saranno trasmesse successivamente all’incaricato.
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Inoltre, l’incaricato, nell’esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del “Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (Dgr. n. 38/2014) reperibile sul
sito web della Regione del Veneto.

Art. 4 (Durata e Corrispettivo)
Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile 2018, salvo
diverse indicazioni che potranno pervenire da parte dell’Autorità Responsabile e
comunque resta valido ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate
per atto scritto.
Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione
corrisponderà all’incaricato la somma complessiva di € 35.900,00. Tale importo è da
intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.
L’importo dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione su presentazione di fattura elettronica
dopo la verifica della documentazione riferita alle attività disciplinate negli art. 2 e 3 del
presente contratto. Ai fini della rendicontazione della spesa, l’incaricato dovrà emettere
entro la data di presentazione della domanda di rimborso finale (31.03.2018) una fattura
pro forma relativamente all’incarico assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la
spesa in sede di predisposizione della domanda di rimborso. Il suddetto giustificativo
dovrà essere supportato dal documento autodichiarazione spese non quietanziate a firma
dell’incaricato di cui all’Allegato 14 del Vademecum Ministero degli Interni per l’attuazione
dei progetti. L’incaricato emetterà fattura formale a conclusione delle verifiche di
competenza (30.04.2018). La suddetta fattura dovrà riportare delle precise diciture, che la
Regione si impegna a comunicare all’incaricato entro i termini di chiusura del progetto.

Art.5 (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)
La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da
parte dell’incaricato, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo
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specifico, controlli di rispondenza e qualità. I controlli e le verifiche da parte della Regione
non dovranno tuttavia compromettere l’indipendenza dell’incaricato nello svolgimento del
servizio di certificazione.

Art. 6 (Penalità)
In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della
documentazione inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta
inviata via fax, inviterà l’incaricato ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della
stessa. Qualora l’incaricato non ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà
una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della
documentazione.

Art.7 (Risoluzione del contratto)
In caso di grave ritardo, negligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto o insoddisfacente collaborazione da parte dell’incaricato, la Regione si riserva il
diritto, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun
onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l’importo
eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. È
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 (Revoca e recesso)
La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dandone congruo
preavviso, l’affidamento qualora, in base a nuove ragioni o fatti non imputabili alle parti,
ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto. In tal caso
l’incaricato sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione del
contratto, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli
impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. La Regione potrà recedere dal presente
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contratto con preavviso, anche verbale, di almeno 20 giorni, salvo l’obbligo di rimborsare
all’incaricato le spese sostenute e corrispondere il compenso per l’attività svolta.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.
136/2010.

Art. 10 (Modifiche e integrazioni)
Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà
essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti)
Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma
scritta e, fatto salvo quanto disposto all’art.6; dovrà essere inviata a mezzo pec o lettera
raccomandata A.R. alla sede legale dell’altra parte, ovvero al diverso indirizzo
preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 12 (Obblighi di informazione)
Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto
abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal presente
contratto.

Art. 13 (Controversie)
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente
contratto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito
negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.
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Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)
Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano
all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e
modifiche. L’incaricato si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a
proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nella realizzazione dell’incarico.

Art. 15 (Oneri a carico dell’incaricato e clausola d’uso)
Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell’incaricato. La
presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso
con spese a carico del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986,
n. 131.
Art 16 (Protocollo di Legalità)
L’incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e rinnovato in data 16
settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 (Disposizioni finali)
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia. L’incaricato si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne
i termini e le condizioni.
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Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott. Giuseppe Forte
________________________

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, gli artt. 6, 7 e 8.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott. Giuseppe Forte
________________________
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(Codice interno: 364379)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 111 del 23 novembre 2017
Acquisizione in economia del servizio di Revisore Indipendente, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per i progetti
"Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP
H19D16000850007) e RECORD . Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni
etnico-razziali" (D.G.R. 2007 del 6.12.2016 - CUP H19D16000870007) finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione FAMI 2014/2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR n. 56 del 4 agosto
2017, approvazione dello schema di contratto e impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo pari a euro 2.928,00 IVA ed ogni altro onere inclusi - con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. CIG Z461E370E3.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il Direttore della U.O. Flussi Migratori dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di acquisizione in
economia del servizio di Revisore Indipendente per i Progetti "CIVIS V" e "RECORD" e provvede all'approvazione del
contratto e all'impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo pari a euro 2.928,00 con istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreti del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 13 del 13.04.2017 e n. 25 del 10.05.2017.
Verbale della Commissione giudicatrice del 12 giugno 2017.
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 56 del 4 agosto 2017.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 2243 del 06/11/2012, che ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi
Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi
europei previsti dal programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni
generali sul fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle
autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, ha
emanato un Avviso pubblico sull'Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione,
al quale la allora Sezione Flussi Migratori ha aderito, presentando, in qualità di capofila, i progetti "CIVIS V - Cittadinanza ed
Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" e "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione
delle discriminazioni etnico-razziali".
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VISTO che con Decreto prot. n. 10669 del 27/06/2016 l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle
proposte progettuali regionali, fra le quali risulta finanziato "C.I.V.I.S. V", per un ammontare complessivo di euro
2.223.399,48, finanziato al 50%, per euro 1.111.699,74, dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e per euro 1.111.699,74 da
cofinanziamento Statale.
VISTO che con Decreto prot. n. 12473 del 04 agosto 2016 l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle
proposte progettuali, fra le quali risulta finanziato "RECORD", per un ammontare complessivo di euro 250.803,00, finanziato
al 50%, per euro 125.401,50, dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e per euro 125.401,50 da cofinanziamento Statale.
PRESO ATTO che le Convenzioni di Sovvenzione, sottoscritte in data 05/09/2016 - per il progetto "CIVIS V" - e in data
12.09.2016 - per il progetto "RECORD" - con l'A.R. FAMI prevedono le seguenti modalità di erogazione del finanziamento
alla Regione del Veneto:
• Anticipo pari al 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e a seguito di domanda di
anticipo;
• Domanda di rimborso intermedio fino al 30% dell'importo finanziato entro il 30 aprile 2017, al raggiungimento della
soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, e a seguito di presentazione
all'A.R. FAMI di una domanda di rimborso intermedia;
• il saldo, pari al restante 20%, verrà erogato dall'A.R. FAMI al termine del progetto e dietro presentazione del Final
Assessment che dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2018.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 13 del 13.04.2017, così come integrato dal DDR n. 25 del 10.05.2017, con il quale si è dato
avvio alla procedura di acquisizione in economia del servizio di Revisore Indipendente per i Progetti "CIVIS V" e "RECORD"
di cui alle DD.GG.RR n. 1701 del 26.10.2016 e n. 2007 del 6.12.2016, individuando il responsabile del procedimento nella
persona del Direttore della U.O. Flussi Migratori, dott.ssa Marilinda Scarpa.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 56 del 4 agosto 2017 con il quale, ai sensi di quanto dispone l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, il
succitato servizio è stato affidato alla dott.ssa Silvia Bonini in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della
società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva 00758240550, per un importo onnicomprensivo pari ad Euro
2.928,00 IVA ed ogni altro onere inclusi.
PRESO ATTO che l'aggiudicazione del servizio è stata comunicata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, alla dott.ssa Silvia
Bonini in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting Group SRL,
C.F/P.Iva 00758240550, con nota prot. n. 348858 del 14 agosto 2017.
CONSIDERATO che, in seguito all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione può considerarsi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto può procedersi
all'approvazione dello schema di contratto Allegato A ) - parte integrante del presente atto e alla successiva stipula dello stesso.
PRESO ATTO che la quota di anticipo per il progetto "CIVIS V", prevista ma non erogata dal Ministero nell'anno 2016, pari a
complessivi Euro 1.111.699,74, quale 50% del finanziamento complessivo, è stata riscossa come risulta da quietanza n. 8 del
08/05/2017 trasmessa con nota dell'Unità Organizzativa Ragioneria del 15/05/2017 prot. n. 189258.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 106 dell'11.09.2017, con cui è stato disposto l'accertamento in entrata della somma residua e
non ancora accertata di Euro 42.143,49 a seguito dell'erogazione della quota di anticipo relativa al progetto "C.I.V.I.S. V Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione
legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, giusta quietanza n. 8 dell'08/05/2017 suddetta,
così come da tabella sotto riportata:

Capitolo di entrata
100945 (Statale)
100946 (UE)

Quietanza n. 8 dell'08.05.2017 - DDR accertamento n. 106 dell' 11.09.2017
Euro 21.071,74 - Accertamento n. 2411/2017
Euro 21.071,75 - Accertamento n. 2413/2017

VERIFICATO che l' attività oggetto del progetto RECORD è finanziata attraverso trasferimenti europei e statali e la copertura
finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata a valere sui capitoli di entrata n. 100959 Assegnazione
Statale per la realizzazione del progetto "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle
discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" e n. 100958 Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del progetto
"RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI
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2014-2020", giusta quietanza n. 56 del 17.10.2016 pari ad Euro 125.401,50, così come da tabella sotto riportata:

Capitolo di entrata
100959 (Statale)
100958 (UE)

Quietanza n. 56 del 17.10.2016 - DDR accertamento n. 21 del 24.11.2016,
Euro 62.700,75 - Accertamento n. 3467/2016
Euro 62.700,75 - Accertamento n. 3468/2016

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, di cui all' attività prevista con DGR n. 1701/2016 e con
DGR n. 2007/2016, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è pari complessivamente ad euro 2.928,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi esigibili nei termini di seguito indicati a favore della dott.ssa Silvia Bonini in qualità di legale rappresentante
e amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva 00758240550.
Euro 2.091,42 relativi al progetto "CIVIS V":

Esercizio finanziario esigibilità
102781 (Statale)
Capitolo di spesa
102783 (UE)
Totale

2018
Euro 1.045,71
Euro 1.045,71
Euro 2.091,42

Totale capitolo
Euro 1.045,71
Euro 1.045,71
Euro 2.091,42

Euro 836,58 relativi al progetto "RECORD", risorse queste che derivano dall'applicazione del risultato di amministrazione di
cui alla DGR n. 1722 del 07.11.2017:

Esercizio finanziario esigibilità
103212 (Statale)
Capitolo di spesa
103211 (UE)
Totale

2018
Euro 418,29
Euro 418,29
Euro 836,58

Totale capitolo
Euro 418,29
Euro 418,29
Euro 836,58

VISTO il punto 5.4 dell'allegato 4/2 del citato Dlgs 118/2011 e smi in cui si stabilisce che il fondo pluriennale vincolato è un
saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 2.091,42, assumendo i seguenti
impegni di spesa a carico dei capitoli di spesa n. 102781 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione
in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Statale - Acquisto beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669) e
n.102783 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI
2014-2020 - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669) a favore della dott.ssa Silvia Bonini in
qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva
00758240550, anagrafica 00159821, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di
seguito indicato:
per Euro 2.091,42 :

Capitolo di spesa
102781 (Statale)
102783 (UE)

2018
Euro 1.045,71
Euro 1.045,71

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 8 dell' 08.05.2017 - DDR accertamento n. 106
dell'11.09.2017.
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RITENUTO altresì di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 836,58, assumendo i seguenti impegni
di spesa a carico dei capitoli di spesa n. 103211 ad oggetto "Realizzazione del progetto "RECORD - Rete territoriale per
l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) e n. 103212 ad oggetto "Realizzazione del progetto "RECORD - Rete
territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" - Quota Statale
- Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) a favore della dott.ssa Silvia Bonini in qualità di legale
rappresentante e amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva 00758240550,
anagrafica 00159821, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito indicato:
per Euro 836,58 , risorse queste che derivano dall'applicazione del risultato di amministrazione di cui alla DGR n. 1722 del
07.11.2017:

Capitolo di spesa
103212 (Statale)
103211 (UE)

2018
Euro 418,29
Euro 418,29

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2016 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 56 del 17.10.2016 - DDR accertamento n. 21
del 24.11.2016.
DATO ATTO che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade nell'anno 2018.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge Regionale n. 1/2011.
VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54.
VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n.8.
VISTA la Legge Regionale n. 32/2016.
VISTO il Decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016.
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 16.01.2017.
VISTA la nota del Direttore della Direzione Servizi Sociali prot. n. 324255 del 1° agosto 2017.
VISTA la DGR n. 1722 del 7 novembre 2017.
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale.
decreta
1. di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva del servizio di
Revisore Indipendente per i Progetti "CIVIS V" e "RECORD" e di approvare lo schema di contratto di cui
all'Allegato A) - parte integrante del presente provvedimento a favore della dott.ssa Silvia Bonini in qualità di legale
rappresentante e amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva
00758240550, per un importo onnicomprensivo pari ad Euro 2.928,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
2. di attestare che l'obbligazione relativa all' attività in essere di cui al DDR n. 56 del 4 agosto 2017 citato per un importo
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complessivo pari ad euro Euro 2.928,00, IVA ed ogni altro onere inclusi, è giuridicamente perfezionata a favore della
summenzionata professionista ed esigibile nel 2018;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà in un'unica soluzione a seguito di presentazione di fattura elettronica che dovrà
pervenire alla U.O. Flussi Migratori entro il 30 maggio 2018;
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 2.091,42, IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore della dott.ssa
Silvia Bonini in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting
Group SRL, C.F/P.Iva 00758240550, anagrafica 00159821, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999,art.
0.25 "Altri servizi", a carico dei capitoli di spesa n.102781 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed
Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Statale - Acquisto beni e servizi (D.M.
27/06/2016 n. 10669) e n.102783 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto
degli Immigrati Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n.
10669) come di seguito indicato:
per Euro 2.091,42:
Capitolo di spesa
102781 (Statale)
102783 (UE)

Esercizio 2018
Euro 1.045,71
Euro 1.045,71

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 8 dell' 08.05.2017 - DDR accertamento n. 106 dell' 11.09.2017;
5. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 836,58 IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo i seguenti impegni di spesa a favore della dott.ssa Silvia Bonini in qualità di legale
rappresentante e amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva
00758240550, anagrafica 00159821, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", a
carico dei capitoli di spesa n. 103211 ad oggetto "Realizzazione del progetto "RECORD - Rete territoriale per
l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) e n. 103212 ad oggetto "Realizzazione del progetto
"RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI
2014-2020" - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) come di seguito indicato:
per Euro 836,58, risorse queste che derivano dall'applicazione del risultato di amministrazione di cui alla DGR n. 1722 del
07.11.2017:

Capitolo di spesa
103212 (Statale)
103211 (UE)

Esercizio 2018
Euro 418,29
Euro 418,29

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2016 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 56 del 17.10.2016 - DDR accertamento n. 21 del 24.11.2016;
6. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di disporre che la liquidazione avverrà su presentazione di fattura elettronica secondo le modalità stabilite dall'art. 4
dello schema di contratto Allegato A) - parte integrante del presente atto;
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. 1/2001;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di provvedere all'esecuzione del presente decreto, dandone comunicazione all'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modiche e integrazioni;
12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marilinda Scarpa
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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISORE
INDIPENDENTE PER I PROGETTI: “Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli
Immigrati Stranieri” (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP H19D16000850007) e “RECORD
- Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnicorazziali” (D.G.R. 2007 del 6.12.2016 - CUP H19D16000870007) finanziati a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020. CIG Z461E370E3.
TRA
La Regione del Veneto, Unita’ Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279,
di seguito denominata “la Regione”, nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a
Noale (VE) il 15.08.1955 che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unita’
Organizzativa “Flussi Migratori” in attuazione delle DD.GG.RR. n. 1701 del 26.10.2016
e n. 2007 del 6.12.2016;
E
La dott.ssa Silvia Bonini in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della
società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva 00758240550, di seguito
denominato “l’incaricato”.

PREMESSO CHE

a)

con Decreti Direttoriali n. 13 del 13.04.2017 e n. 25 del 10.05.2017 si è dato avvio alla
procedura di acquisizione in economia del servizio di Revisore Indipendente relativamente
ai progetti “Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”
(D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP H19D16000850007) e “RECORD - Rete Territoriale
per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali” (D.G.R.
2007 del 6.12.2016 - CUP H19D16000870007) finanziati a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020 e di cui la Regione Veneto è capofila;
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i budget dei progetti “CIVIS V” e “RECORD” prevedono un’ apposita voce di spesa per
l’importo rispettivamente di Euro 10.000,00 e Euro 4.000,00 - comprensivi di IVA – per la
verifica amministrativo-contabile da parte di un Revisore Indipendente di tutte le spese
sostenute e rendicontate;

c)

con Decreto n. 56 del 4 agosto 2017, in esito ad apposita procedura concorsuale, il
Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato in via definitiva il servizio
di Revisore Indipendente alla dott.ssa Silvia Bonini in qualità di legale rappresentante e
amministratore unico della società ACG Auditing & Consulting Group SRL, C.F/P.Iva
00758240550, per un importo complessivo pari ad € 2.928,00 IVA e ogni altro onere
inclusi;

d)

nei confronti della dott.ssa Silvia Bonini non sussistono motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione del servizio di Revisore
Indipendente.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)
L’oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Revisore Indipendente e consiste
nella verifica di tutte le spese rendicontate dalla Regione del Veneto, spese contenute
nella domanda di rimborso intermedia/finale generata a sistema direttamente dalla stessa.
Le attività di controllo devono essere svolte sulla base di quanto disposto dai Punti 2.2.2,
2.3 e 2.3.1 del Manuale Operativo dei controlli del Revisore Indipendente a cui si rimanda.
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Art.3 (Modalità di esecuzione dell’incarico)
L’incaricato dovrà svolgere il servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria,
nazionale, regionale nonché del Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, del
Manuale Operativo dei controlli del Revisore Indipendente e del Vademecum in attuazione
dei progetti FAMI.
In particolare, l’incaricato è tenuto a redigere i verbali di verifica amministrativo-contabile
entro 30 giorni dalla trasmissione delle domande di rimborso finale. I progetti “Civis V” e
“Record” presentano la stessa data per la trasmissione delle domande di rimborso finale,
che è fissata al 30 aprile 2018, salvo diverse indicazioni dall’Autorità Responsabile e/o dal
Beneficiario Capofila. L’incaricato deve rispettare tali tempistiche e recarsi per le verifiche
previste presso gli uffici dell’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, situati a
Venezia.
I modelli dei verbali di verifica amministrativo-contabile sono disponibili sul sito web del
FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami/#.
L’incaricato, al fine di realizzare le verifiche amministrativo-contabili, deve attenersi al
quadro normativo di seguito specificato:
-

Regolamento (UE) n. 516/2014 relativo all’istituzione del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione per il periodo 2014/2020;

-

Regolamenti (UE) n. 840/2015 e n. 514/2014 relativo alle disposizioni generali sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;

-

Regolamento (UE) n. 1042/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per
quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

-

D.Lgs. n.50/2016 (codice degli appalti pubblici);

-

Legge n.136/2010, art.3 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, Manuale Operativo dei controlli del
Revisore Indipendente e Vademecum di attuazione dei progetti del FAMI;
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Convenzioni di Sovvenzione sottoscritte dall’Autorità Responsabile e dal Beneficiario
Capofila per i progetti “Civis V” e “Record”;

-

Convenzione di Partenariato e/o di affidamento incarico.
La documentazione è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di
Sovvenzione e Partenariato che saranno trasmesse successivamente all’incaricato.
Inoltre, l’incaricato, nell’esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del “Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (Dgr. n. 38/2014) reperibile sul
sito web della Regione del Veneto.

Art. 4 (Durata e Corrispettivo)
Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 maggio 2018 e
comunque resta valido ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate
per atto scritto.
Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione
corrisponderà all’incaricato la somma complessiva di € 2.928,00. Tale importo è da
intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.
L’importo dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione su presentazione di fattura elettronica
dopo la verifica della documentazione riferita alle attività disciplinate negli art. 2 e 3 del
presente contratto. Ai fini della rendicontazione della spesa, l’incaricato dovrà emettere
entro la data di presentazione della domanda di rimborso finale (30.04.2018) una fattura
pro forma relativamente all’incarico assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la
spesa in sede di predisposizione della domanda di rimborso. Il suddetto giustificativo
dovrà essere supportato dal documento autodichiarazione spese non quietanziate a firma
dell’incaricato di cui all’Allegato 14 del Vademecum Ministero degli Interni per l’attuazione
dei progetti. L’incaricato emetterà fattura formale a conclusione delle verifiche di
competenza (30.05.2018). La suddetta fattura dovrà riportare delle precise diciture, che la
Regione si impegna a comunicare all’incaricato entro i termini di chiusura del progetto.
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Art.5 (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)
La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da
parte dell’incaricato, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo
specifico, controlli di rispondenza e qualità. I controlli e le verifiche da parte della Regione
non dovranno tuttavia compromettere l’indipendenza dell’incaricato nello svolgimento del
servizio di certificazione.

Art. 6 (Penalità)
In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della
documentazione inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta
inviata via fax, inviterà l’incaricato ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della
stessa. Qualora l’incaricato non ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà
una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della
documentazione.

Art.7 (Risoluzione del contratto)
In caso di grave ritardo, negligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto o insoddisfacente collaborazione da parte dell’incaricato, la Regione si riserva il
diritto, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun
onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l’importo
eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. E’
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 (Revoca e recesso)
La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dandone congruo
preavviso, l’affidamento qualora, in base a nuove ragioni o fatti non imputabili alle parti,
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ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto. In tal caso
l’incaricato sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione del
contratto, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli
impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. La Regione potrà recedere dal presente
contratto con preavviso, anche verbale, di almeno 20 giorni, salvo l’obbligo di rimborsare
all’incaricato le spese sostenute e corrispondere il compenso per l’attività svolta.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.
136/2010.

Art. 10 (Modifiche e integrazioni)
Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà
essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti)
Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma
scritta e, fatto salvo quanto disposto all’art.6; dovrà essere inviata a mezzo pec o lettera
raccomandata A.R. alla sede legale dell’altra parte, ovvero al diverso indirizzo
preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 12 (Obblighi di informazione)
Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto
abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal presente
contratto.
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Art. 13 (Controversie)
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente
contratto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito
negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)
Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano
all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e
modifiche. L’incaricato si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a
proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nella realizzazione dell’incarico.

Art. 15 (Oneri a carico dell’incaricato e clausola d’uso)
Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell’incaricato. La
presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso
con spese a carico del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986,
n. 131.
Art 16 (Protocollo di Legalità)
L’incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e rinnovato in data 16
settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 (Disposizioni finali)
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia. L’incaricato si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
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derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne
i termini e le condizioni.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott.ssa Silvia Bonini
________________________

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, gli artt. 6, 7 e 8.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott.ssa Silvia Bonini
________________________
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(Codice interno: 364380)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 130 del 11 dicembre 2017
Acquisizione in economia del servizio di Revisore Indipendente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs
50/2016 - così come modificato dal D.lgs 56/2017 - per i progetti "ASIS" (DGR n. 871 del 13/06/17 - CUP
H19D17000560007), "ImProVe" (DGR n. 872 del 13/06/2017 - CUP H19D17000490007), "SIVI" (DGR n. 873 del
13/06/17 - CUP H19D17000500007), "MARI" (DGR n. 1315 del 16/08/17 - CUP H19D17000580007) finanziati dal
Programma FAMI 2014/2020. CIG Z6B2045457. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR
n. 102 del 6 novembre 2017, approvazione dello schema di contratto e impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo
paria a euro 10.400,00 - IVA ed ogni altro onere inclusi - con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. CIG
Z6B2045457.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il Direttore della U.O. Flussi Migratori dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di acquisizione in
economia del servizio di Revisore Indipendente per i Progetti "ASIS", "ImProVe", "SIVI" e "MARI" e provvede
all'approvazione del contratto e all'impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo pari a euro 10.400,00 - IVA ed ogni altro
onere inclusi con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 89 del 17.10.2017.
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 102 del 06.11.2017.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 2243 del 06/11/2012, che ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi
Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi
europei previsti dal programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni
generali sul fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle
autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO l'avviso pubblico adottato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo
Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, con Decreto prot. n. 1/2016 del 15 aprile
2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione, in qualità di Autorità Delegata.
VISTO il Decreto di approvazione graduatorie dei progetti n. 35/4305 del 21 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata.
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VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 871 del 13/06/17, n. 872 del 13/06/2017, n. 873 del 13/06/17 e n. 1315 del
16/08/17 con le quali, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione in qualità di Autorità Delegata, si è dato avvio, rispettivamente, ai
progetti "ASIS", "ImProVe", "SIVI" e "MARI".
DATO ATTO che gli avvisi pubblici per la presentazione dei succitati progetti, emanati dall'Autorità Delegata, stabilivano che
il budget di ciascuna proposta progettuale dovesse obbligatoriamente prevedere una voce di costo specifica relativa alla
certificazione da parte di un Revisore Indipendente di tutte le spese sostenute.
DATO ATTO che i piani finanziari dei progetti presentati ed approvati ammontano ad euro 1.315.000,00 per il progetto
"ASIS", ad euro 174.000,00 per il progetto "ImProVe", ad euro 156.000,00 per il progetto "SIVI" e ad euro 1.294.000,00 per il
progetto "MARI" che prevedono, fra l'altro, la voce di spesa per l'acquisto del servizio di Revisione Indipendente per i seguenti
importi: progetto "ASIS" euro 8.000,00, progetto "ImProVe" euro 1.500,00, progetto "SIVI" euro 3.500,00 e progetto "MARI"
euro 8.000,00 (IVA ed ogni altra spesa ed oneri inclusi).
RILEVATO opportuno individuare un unico certificatore per i quattro progetti per motivi di economicità della procedura e in
considerazione del fatto che si tratta di progetti finanziati dallo stesso Fondo con le stesse regole relative all'ammissibilità delle
spese.
CONSIDERATO quindi che, sulla base dei rispettivi budget di progetto approvati dall'Autorità Delegata, l'importo massimo
previsto per le attività di certificazione delle spese per i progetti in questione è di euro 21.000,00 onnicomprensivi (IVA
inclusa) e che tale importo è stato utilizzato quale base d'asta.
PRESO ATTO altresì che le medesime Convenzioni di Sovvenzione prevedono le seguenti modalità di erogazione del
finanziamento, stabilendo inoltre che per ciascun versamento effettuato dall'A.D. al Capofila, lo stesso dovrà inderogabilmente
entro 40 giorni dalla ricezione dell'importo trasferire al partner co-beneficiario la somma corrispondente alla percentuale della
sua partecipazione al progetto:
• Anticipo pari al 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e a seguito di domanda di
anticipo;
• Domanda di rimborso intermedio fino al 30% dell'importo finanziato entro il 10.04.2018, al raggiungimento della
soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, e a seguito di presentazione
all'A.D. FAMI, da parte del capofila, di una domanda di rimborso intermedia;
• il saldo, pari al restante 20%, verrà erogato dall'A.D. FAMI al capofila al termine del progetto e dietro presentazione
del Final Assessment che dovrà essere trasmesso entro il 30.10.2018. Il capofila rimborserà pro quota il partner, sulla
base delle spese validate dall'A.D. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo.
VISTO il Decreto del Direttore U.O. Flussi Migratori n. 89 del 17.10.2017 con cui è stata avviata la procedura sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - cosi come modificato dal D.lgs 56/2017 - per
l'affidamento del servizio di Revisore Indipendente per i progetti "ASIS" di cui alla DGR n. 871 del 13/06/17, "ImProVe" di
cui alla DGR n. 872 del 13/06/2017, "SIVI" di cui alla DGR n. 873 del 13/06/17 - e "MARI" di cui alla DGR n. 1315 del
16/08/17, individuando il responsabile del procedimento nella persona del Direttore della U.O. Flussi Migratori, dott.ssa
Marilinda Scarpa.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 102 del 6 novembre 2017 con il quale, ai sensi di quanto dispone l'art. 36 del D.lgs. n.
50/2016, il succitato servizio è stato affidato allo Studio Dott. Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva
04110930262, per un importo onnicomprensivo pari ad Euro 10.400,00 IVA ed ogni altro onere inclusi.
PRESO ATTO che l'aggiudicazione del servizio è stata comunicata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, allo Studio Dott.
Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, con nota prot. n. 462633 del 7 novembre 2017.
CONSIDERATO che, in seguito all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione può considerarsi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto può procedersi
all'approvazione dello schema di contratto Allegato A ) - parte integrante del presente atto e alla successiva stipula dello stesso.
VISTO il DDR n. 107 dell' 11 settembre 2017, così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017 della U.O. Flussi Migratori
- Progetto "ASIS" - con cui il Direttore della Direzione dei Servizi Sociali ha disposto l'accertamento in entrata per cassa
sull'esercizio finanziario 2017 di Euro 119.182,00, relativi a quota parte dell'anticipo riscosso, pari al 50% dell' importo
ammesso a finanziamento, giusta quietanza n. 27 del 21.07.2017 di Euro 657.500,00:
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Capitoli in entrata
Quietanza n. 27 del 21.07.2017
101064 Stato
Euro 59.591,00 - Accertamento nr. 3144/2017
101065 UE
Euro 59.591,00 - Accertamento nr. 3145/2017

VISTO il DDR n. 109 dell' 11 settembre 2017, così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017 della U.O. Flussi Migratori
- Progetto "ImProVe" - con cui il Direttore della Direzione dei Servizi Sociali ha disposto l'accertamento in entrata per cassa
sull'esercizio finanziario 2017 di Euro 59.713,50, relativi a quota parte dell'anticipo riscosso, pari al 50% dell' importo
ammesso a finanziamento, giusta quietanza n. 29 del 21.07.2017 di Euro 87.000,00:

Capitoli in entrata
Quietanza n. 29 del 21.07.2017
101066 Stato
Euro 29.856,75 - Accertamento nr. 3146/2017
101067 UE
Euro 29.856,75 - Accertamento nr. 3147/2017

VISTO il DDR n. 106 del 20 novembre 2017 - Progetto "SIVI" - con cui il Direttore della U.O. Flussi Migratori ha disposto
l'accertamento in entrata per cassa sull'esercizio finanziario 2017 di Euro 4.234,00, relativi a quota parte dell'anticipo riscosso,
pari al 50% dell' importo ammesso a finanziamento, giusta quietanza n. 32 del 2.08.2017 di Euro 78.000,00:

Capitoli in entrata
Quietanza n. 32 del 2.08.2017
101062 Stato
Euro 2.117,00 - Accertamento nr. 3151/2017
101063 UE
Euro 2.117,00 - Accertamento nr. 3153/2017

VISTO il DDR n. 101 del 01 settembre 2017 - Progetto "MARI" - con cui il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
disposto l'accertamento in entrata per cassa sull'esercizio finanziario 2017 di Euro 647.000,00, relativi all'anticipo riscosso, pari
al 50% dell' importo ammesso a finanziamento, giusta quietanza n. 28 del 21.07.2017 di Euro 647.000,00:

Capitoli in entrata
Quietanza n. 28 del 21.07.2017
101083 Stato
Euro 323.500,00 - Accertamento nr. 2024/2017
101082 UE
Euro 323.500,00 - Accertamento nr. 2025/2017

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, di cui all' attività prevista con DD.GG.RR n. 871 del
13/06/17, n. 872 del 13/06/2017, n. 873 del 13/06/17 e n. 1315 del 16/08/17, perfezionata nei termini disposti nel presente atto,
è pari complessivamente ad euro 10.400,00 IVA ed ogni altro onere inclusi esigibili nei termini di seguito indicati a favore allo
Studio Dott. Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262:
Euro 3.961,92 relativi al progetto "ASIS"

Esercizio finanziario esigibilità
103396 (Statale)
Capitolo di spesa
103397 (UE)
Totale

2018
Euro 1.980,96
Euro 1.980,96
Euro 3.961,92

Totale capitolo
Euro 1.980,96
Euro 1.980,96
Euro 3.961,92

2018
Euro 371,43
Euro 371,43

Totale capitolo
Euro 371,43
Euro 371,43

Euro 742,86 relativi al progetto "ImProVe"

Esercizio finanziario esigibilità
103399 (Statale)
Capitolo di spesa
103401 (UE)
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Totale

Euro 742,86

Euro 742,86

2018
Euro 866,66
Euro 866,66
Euro 1.733,32

Totale capitolo
Euro 866,66
Euro 866,66
Euro 1.733,32

2018
Euro 1.980,95
Euro 1.980,95
Euro 3.961,90

Totale capitolo
Euro 1.980,95
Euro 1.980,95
Euro 3.961,90

Euro 1.733,32 relativi al progetto "SIVI"

Esercizio finanziario esigibilità
103391 (Statale)
Capitolo di spesa
103393 (UE)
Totale

Euro 3.961,90 relativi al progetto "MARI"

Esercizio finanziario esigibilità
103438 (Statale)
Capitolo di spesa
103436 (UE)
Totale

VISTO il punto 5.4 dell'allegato 4/2 del citato Dlgs 118/2011 e smi in cui si stabilisce che il fondo pluriennale vincolato è un
saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
RITENUTO di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 3.961,92, assumendo i seguenti impegni di
spesa a carico dei capitoli di spesa n. 103396 ad oggetto realizzazione del progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico
all'integrazione sociale" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 05/04/2017)" e
n.103397 ad oggetto realizzazione del progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" FAMI
2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 05/04/2017)" a favore dello Studio Dott.
Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V livello piano
dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito indicato:
per Euro 3.961,92

Capitolo di spesa
103396 (Statale)
103397 (UE)

2018
Euro 1.980,96
Euro 1.980,96

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 27 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 107
dell' 11.09.2017, così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017.
RITENUTO di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 742,86, assumendo i seguenti impegni di spesa
a carico dei capitoli di spesa n. 103399 ad oggetto realizzazione del progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto"
FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 27/03/2017)" e n. 103401 ad oggetto
realizzazione del progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto" FAMI 2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n.
35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 27/03/2017)" a favore dello Studio Dott. Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella &
Associati, C.F/P.Iva 04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri
servizi", come di seguito indicato:
per Euro 742,86
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Capitolo di spesa
103399 (Statale)
103401 (UE)

2018
Euro 371,43
Euro 371,43

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 29 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 109
dell' 11.09.2017, così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017.
RITENUTO di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 1.733,32, assumendo i seguenti impegni di
spesa a carico dei capitoli di spesa n. 103391 ad oggetto realizzazione del progetto "SIVI - Sistema Informativo Veneto per
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016
-CONVENZIONE 27/03/2017)" e n. 103393 ad oggetto realizzazione del progetto "SIVI - Sistema Informativo Veneto per
l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" FAMI 2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016
-CONVENZIONE 27/03/2017)" a favore dello Studio Dott. Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva
04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di
seguito indicato:
per Euro 1.733,32

Capitolo di spesa
103391 (Statale)
103393 (UE)

2018
Euro 866,66
Euro 866,66

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 32 del 2.08.2017 - DDR accertamento n. 106
del 20.11.2017.
RITENUTO di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 3.961,90, assumendo i seguenti impegni di
spesa a carico dei capitoli di spesa n. 103438 ad oggetto realizzazione del progetto "MARI - Multicultural Actions Regional
Immigration" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)" e n. 103436
ad oggetto realizzazione del progetto "MARI - Multicultural Actions Regional Immigration" FAMI 2014-2020 - quota
comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)" a favore dello Studio Dott. Carlo Corocher e
Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V livello piano dei conti
U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito indicato:
per Euro 3.961,90

Capitolo di spesa
103438 (Statale)
103436 (UE)

2018
Euro 1.980,95
Euro 1.980,95

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 28 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 101
del 01.09.2017.
DATO ATTO che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade nell'anno 2018.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge Regionale n. 1/2011.
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VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54.
VISTA la Legge Regionale n. 32/2016.
VISTO il Decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016.
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 16.01.2017.
VISTA la nota del Direttore della Direzione Servizi Sociali prot. n. 324255 del 1° agosto 2017.
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale.
decreta
1. di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva del servizio di
Revisore Indipendente per i Progetti "ASIS", "ImProVe", "SIVI" e "MARI" e di approvare lo schema di contratto di
cui all'Allegato A) - parte integrante del presente provvedimento a favore dello Studio Dott. Carlo Corocher e Dott.
Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, per un importo onnicomprensivo pari ad Euro 10.400,00 - IVA
ed ogni altro onere inclusi;
2. di attestare che l'obbligazione relativa all' attività in essere di cui al D.D.R n. 102 del 6 novembre 2017 citato per un
importo onnicomprensivo pari ad euro Euro 10.400,00, IVA ed ogni altro onere inclusi, è giuridicamente perfezionata
a favore del summenzionato professionista ed esigibile nel 2018;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà in un'unica soluzione a seguito di presentazione di fattura elettronica che dovrà
pervenire alla U.O. Flussi Migratori entro il 29 novembre 2018;
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 3.961,92 IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore dello Studio Dott.
Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V
livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", a carico dei capitoli di spesa n. 103396 ad oggetto
realizzazione del progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" FAMI 2014-2020 - quota
statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 05/04/2017)" e n. 103397 ad oggetto realizzazione del
progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" FAMI 2014-2020 - quota comunitaria - (D.M.
n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 05/04/2017)" come di seguito indicato:
per Euro 3.961,92:

Capitolo di spesa
103396 (Statale)
103397 (UE)

Esercizio 2018
Euro 1.980,96
Euro 1.980,96

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 27 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 107 dell' 11.09.2017,
così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017;
5. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 742,86 IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore dello Studio Dott.
Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V
livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", a carico dei capitoli di spesa n. 103399 ad oggetto
realizzazione del progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n.
35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 27/03/2017)" e n. 103401 ad oggetto realizzazione del progetto "ImProVe
- Immigrati Protagonisti in Veneto" FAMI 2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016
-CONVENZIONE 27/03/2017)" come di seguito indicato:
per Euro 742,86:
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Capitolo di spesa
103399 (Statale)
103401 (UE)

Esercizio 2018
Euro 371,43
Euro 371,43

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 29 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 109 dell' 11.09.2017,
così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017;
6. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 1.733,32 IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore dello Studio Dott.
Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V
livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", a carico dei capitoli di spesa n. 103391 ad oggetto
realizzazione del progetto "SIVI - Sistema Informativo Veneto per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" FAMI
2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 27/03/2017)" e n. 103393 ad oggetto
realizzazione del progetto "SIVI - Sistema Informativo Veneto per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi" FAMI
2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 27/03/2017)" come di seguito
indicato:
per Euro 1.733,32:

Capitolo di spesa
103391 (Statale)
103393 (UE)

Esercizio 2018
Euro 866,66
Euro 866,66

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 32 del 02.08.2017 - DDR accertamento n. 106 del 20.11.2017;
7. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 3.961,90 IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore dello Studio Dott.
Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, anagrafica 149223, ripartizione V
livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", a carico dei capitoli di spesa n. 103438 ad oggetto
realizzazione del progetto "MARI - Multicultural Actions Regional Immigration" FAMI 2014-2020 - quota statale (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)" e n. 103436 ad oggetto realizzazione del progetto
"MARI - Multicultural Actions Regional Immigration" FAMI 2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del
21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)" come di seguito indicato:
per Euro 3.961,90:

Capitolo di spesa
103438 (Statale)
103436 (UE)

Esercizio 2018
Euro 1.980,95
Euro 1.980,95

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 28 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 101 del 01.09.2017;
8. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di disporre che la liquidazione avverrà su presentazione di fattura elettronica secondo le modalità stabilite dall'art. 4
dello schema di contratto Allegato A) - parte integrante del presente atto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001;
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12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di provvedere all'esecuzione del presente decreto, dandone comunicazione all'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modiche e integrazioni;
14. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marilinda Scarpa
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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISORE
INDIPENDENTE PER I PROGETTI: ”ASIS” (DGR n. 871 del 13/06/17 –

CUP

H19D17000560007), “ImProVe” (DGR n. 872 del 13/06/2017 – CUP H19D17000490007),
“SIVI” (DGR n. 873 del 13/06/17 - CUP H19D17000500007), “MARI” (DGR n. 1315 del
16/08/17 – CUP H19D17000580007) finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione FAMI 2014/2020. CIG Z6B2045457.
TRA
La Regione del Veneto, Unita’ Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279,
di seguito denominata “la Regione”, nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a
Noale (VE) il 15.08.1955 che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unita’
Organizzativa “Flussi Migratori” in attuazione delle DD.GG.RR. n. 871 del 13.06.2017,
n. 872 del 13.06.2017, n. 873 del 13.06.2017 e n. 1315 del 16.08.17;
E
Il dott. Giorgio Ornella, in qualità di legale rappresentante dello Studio
Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva

Dott. Carlo

04110930262, di seguito

denominato “l’incaricato”.

PREMESSO CHE

a)

con Decreto Direttoriale n. 89 del 17.10.2017 si è dato avvio alla procedura di
acquisizione in economia del servizio di Revisore Indipendente relativamente ai progetti
”ASIS - Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale” (DGR n. 871 del 13/06/17 –
CUP H19D17000560007), “ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto” (DGR n. 872 del
13/06/2017 – CUP H19D17000490007), “SIVI - Sistema Informativo Veneto per
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi” (DGR n. 873 del 13/06/17 - CUP
H19D17000500007), “MARI - Multicultural Actions Regional Immigration” (DGR n. 1315
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del 16/08/17 – CUP H19D17000580007) finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione FAMI 2014/2020 e di cui la Regione Veneto è capofila;
b)

i budget dei progetti “ASIS”, ImProVe”, “SIVI” e “MARI” prevedono un’ apposita voce di
spesa per l’importo rispettivamente di Euro 8.000,00, Euro 1.500,00, Euro 3.500,00 ed
Euro 8.000,00 - comprensivi di IVA – per la verifica amministrativo-contabile da parte di un
Revisore Indipendente di tutte le spese sostenute e rendicontate;

c)

con Decreto n. 102 del 6 novembre 2017, in esito ad apposita procedura concorsuale,
il Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato in via definitiva il
servizio di Revisore Indipendente allo Studio Dott. Carlo Corocher e Dott. Giorgio Ornella
& Associati, C.F/P.Iva 04110930262, per un importo onnicomprensivo pari ad € 10.400,00
IVA e ogni altro onere inclusi;

d)

nei confronti del dott. Giorgio Ornella, legale rappresentante dello Studio Dott. Carlo
Corocher e Dott. Giorgio Ornella & Associati, C.F/P.Iva 04110930262, non sussistono
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione del
servizio di Revisore Indipendente.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)
L’oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Revisore Indipendente e consiste
nella verifica di tutte le spese rendicontate dalla Regione del Veneto, spese contenute
nella domanda di rimborso intermedia/finale generata a sistema direttamente dalla stessa.
Le attività di controllo devono essere svolte sulla base di quanto disposto dai Punti 2.2.2,
2.3 e 2.3.1 del Manuale Operativo dei controlli del Revisore Indipendente che si allega alla
presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della medesima.
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Art.3 (Modalità di esecuzione dell’incarico)
L’incaricato dovrà svolgere il servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria,
nazionale, regionale nonché del Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, del
Manuale Operativo dei controlli del Revisore Indipendente e del Vademecum in attuazione
dei progetti FAMI.
In particolare, l’incaricato è tenuto a redigere i verbali di verifica amministrativo-contabile
entro 30 giorni dalla trasmissione delle domande di rimborso finale. I progetti “ASIS”,
“ImProVe”, “SIVI” e “MARI” presentano la stessa data per la trasmissione delle domande
di rimborso finale, che è fissata al 29 novembre 2018, salvo diverse indicazioni
dall’Autorità Responsabile e/o dal Beneficiario Capofila. L’incaricato deve rispettare tali
tempistiche e recarsi per le verifiche previste presso gli uffici dell’U.O. Flussi Migratori
della Regione del Veneto, situati a Venezia.
I modelli dei verbali di verifica amministrativo-contabile sono disponibili sul sito web del
FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami/#.
L’incaricato, al fine di realizzare le verifiche amministrativo-contabili, deve attenersi al
quadro normativo di seguito specificato:
-

Regolamento (UE) n. 516/2014 relativo all’istituzione del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione per il periodo 2014/2020;

-

Regolamenti (UE) n. 840/2015 e n. 514/2014 relativo alle disposizioni generali sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;

-

Regolamento (UE) n. 1042/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per
quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità
responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

-

D.Lgs. n.50/2016 (codice degli appalti pubblici);

-

Legge n.136/2010, art.3 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese, Manuale Operativo dei controlli
del Revisore Indipendente e Vademecum di attuazione dei progetti del FAMI;
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Convenzioni di Sovvenzione sottoscritte dall’Autorità Responsabile e dal Beneficiario
Capofila per i progetti “ASIS”, ImProVe”, “SIVI” e “MARI”;

-

Convenzione di Partenariato e/o di affidamento incarico.
La documentazione è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di
Sovvenzione e Partenariato che saranno trasmesse successivamente all’incaricato.
Inoltre, l’incaricato, nell’esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del “Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (Dgr. n. 38/2014) reperibile sul
sito web della Regione del Veneto.

Art. 4 (Durata e Corrispettivo)
Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 29 novembre 2018 e
comunque resta valido ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate
per atto scritto.
Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione
corrisponderà all’incaricato la somma complessiva di € 10.400,00. Tale importo è da
intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.
L’importo dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione su presentazione di fattura elettronica
dopo la verifica della documentazione riferita alle attività disciplinate negli art. 2 e 3 del
presente contratto. Ai fini della rendicontazione della spesa, l’incaricato dovrà emettere
entro la data di presentazione della domanda di rimborso finale (30.09.2018) una fattura
pro forma relativamente all’incarico assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la
spesa in sede di predisposizione della domanda di rimborso. Il suddetto giustificativo
dovrà essere supportato dal documento autodichiarazione spese non quietanziate a firma
dell’incaricato di cui all’Allegato 15 del Vademecum Ministero degli Interni per l’attuazione
dei progetti. L’incaricato emetterà fattura formale a conclusione delle verifiche di
competenza (29.11.2018). La suddetta fattura dovrà riportare delle precise diciture, che la
Regione si impegna a comunicare all’incaricato entro i termini di chiusura del progetto.

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A) al Decreto n. 130 dell’11 dicembre 2017

pag. 5/8

Art.5 (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)
La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da
parte dell’incaricato, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo
specifico, controlli di rispondenza e qualità. I controlli e le verifiche da parte della Regione
non dovranno tuttavia compromettere l’indipendenza dell’incaricato nello svolgimento del
servizio di certificazione.
Art. 6 (Penalità)
In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della
documentazione inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta
inviata via fax, inviterà l’incaricato ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della
stessa. Qualora l’incaricato non ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà
una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della
documentazione.

Art. .7 (Risoluzione del contratto)

In caso di grave ritardo, negligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto o insoddisfacente collaborazione da parte dell’incaricato, la Regione si riserva il
diritto, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun
onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l’importo
eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. E’
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 (Revoca e recesso)
La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dandone congruo
preavviso, l’affidamento qualora, in base a nuove ragioni o fatti non imputabili alle parti,
ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto. In tal caso
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l’incaricato sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione del
contratto, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli
impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. La Regione potrà recedere dal presente
contratto con preavviso, anche verbale, di almeno 20 giorni, salvo l’obbligo di rimborsare
all’incaricato le spese sostenute e corrispondere il compenso per l’attività svolta.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.
136/2010.

Art. 10 (Modifiche e integrazioni)
Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà
essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti)
Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma
scritta e, fatto salvo quanto disposto all’art.6; dovrà essere inviata a mezzo pec o lettera
raccomandata A.R. alla sede legale dell’altra parte, ovvero al diverso indirizzo
preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 12 (Obblighi di informazione)
Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto
abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal presente
contratto.
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Art. 13 (Controversie)
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente
contratto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito
negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)
Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano
all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e
modifiche. L’incaricato si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a
proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nella realizzazione dell’incarico.

Art. 15 (Oneri a carico dell’incaricato e clausola d’uso)
Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell’incaricato. La
presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso
con spese a carico del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986,
n. 131.
Art 16 (Protocollo di Legalità)
L’incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e rinnovato in data 16
settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Art. 17 (Disposizioni finali)
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia. L’incaricato si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni.
Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne
i termini e le condizioni.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott. Giorgio Ornella
________________________

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, gli artt. 6, 7 e 8.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott. Giorgio Ornella
________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
(Codice interno: 364749)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 350 del
13 dicembre 2017
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20
gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".
Approvazione risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 10 del bando approvato con DGR n. 1258 dell'8 agosto 2017 e
impegno di spesa.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie dell'esame delle domande presentate ai sensi del Bando
approvato con DGR n. 1258 dell'8 agosto 2017 per l'erogazione di contributi alle imprese a prevalente partecipazione
femminile e si provvede al relativo impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO che la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell'imprenditoria femminile" prevede che possano essere concessi contributi in conto capitale, o altre forme di intervento
individuate e definite dalla Giunta regionale, alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile (art. 3, co. 1, lett. a e c
quinquies);
che, con provvedimento n. 1258 dell'8 agosto 2017, la Giunta regionale ha approvato il bando per l'erogazione di contributi alle
PMI a prevalente partecipazione femminile, per l'anno 2017;
che, con Decreto n. 150 del 10 agosto 2017, il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha
approvato la modulistica relativa al bando di cui alla citata deliberazione n. 1258 del 2017;
che l'art. 2 del bando prevede una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 815.256,17 e un ulteriore stanziamento di euro
2.200.000,00 entro il 31 dicembre 2017;
che, con provvedimento n. 1603 del 12 ottobre 2017, la Giunta regionale ha approvato la variazione al bilancio finanziario
gestionale 2017-2019 assegnando al capitolo di spesa n. 23012 "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile (art.3, c. 1, lett. a, l.r. 20/01/2000, n.1)" P.d.C. U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese" - art.
8, l'ulteriore somma di euro 2.184.743,83, pertanto, la dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta ad euro
3.000.000,00;
che la dotazione finanziaria complessiva del bando, pari ad euro 3.000.000,00, deriva dalle seguenti fonti di finanziamento:
• euro 2.184.743,83 quale avanzo applicato derivante dai rientri delle risorse disponibili nei fondi di rotazione gestiti da
Veneto Sviluppo S.p.A.;
• euro 317.175,17 da recuperi di finanziamenti;
• euro 498.081,00 da risorse proprie regionali;
che, ai sensi dell'articolo 2, par. 2.2, del bando una quota pari al dieci per cento delle risorse disponibili è riservata alle
domande di contributo presentate da PMI beneficiarie in possesso del rating di legalità e che, quindi, rientrano nell'elenco di
cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
che, pertanto, la quota di risorse riservata alle domande di contributo presentate dalle imprese in possesso del rating di legalità
ammonta ad euro 300.000,00;
che, ai sensi dell'articolo 9, par. 9.1, del bando le domande devono essere inoltrate alla Regione del Veneto - Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi - esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), secondo le specifiche
tecniche indicate nel medesimo articolo, a partire dalle ore 10.00 del 6 novembre 2017, fino alle ore 18.00 del 16 novembre
2017 e non sono ricevibili le domande presentate prima della data e dell'orario indicati;
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PRESO ATTO che l'articolo 9, par. 9.2, del bando stabilisce che la domanda è irricevibile quando:
• non risulta firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o
sospeso;
• è presentata oltre il termine del 16 novembre 2017;
• è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal bando;
• non è corredata, nel caso l'impresa si avvalga di un procuratore per l'invio telematico della stessa, della procura
speciale per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma
autografa del beneficiario e corredata da copia del documento di identità dello stesso;
che l'articolo 9, par. 9.3, del bando stabilisce che i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti
delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 nonché prevede il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo
concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, par. 10.1, del bando i contributi sono concessi sulla base di procedura
valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 123/1998;
che, ai sensi dell'articolo 10, par. 10.2, del bando le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato
Commercio e Servizi - U.O. Industria e Artigianato - secondo l'ordine cronologico di presentazione;
che, l'articolo 10, par. 10.3, del bando prevede che, in caso di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati
presentati, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi proceda alla necessaria richiesta di integrazioni documentali
o di chiarimenti alla PMI beneficiaria. In tali casi rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della
documentazione richiesta dalla Direzione;
DATO ATTO che, dalle ore 10.00 del 6 novembre 2017 alle ore 18.00 del 16 novembre 2017, sono pervenute alla Direzione
Industria Artigianato Commercio e Servizi domande da parte di n. 352 imprese, per un importo complessivo di contributo
richiesto di euro 5.701.299,87;
che alcune domande sono pervenute prima del termine iniziale di apertura del bando ed altre dopo il termine ultimo delle ore
18.00 del giorno 16 novembre 2017;
PRESO ATTO che, con riferimento alle 352 imprese potenziali beneficiarie del contributo, la U.O. Industria e Artigianato ha
effettuato la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla completezza e chiarezza
delle domande e della documentazione allegata ai sensi degli articoli 4 e 10, par. 10.3, del bando;
RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 10 del bando:
a) l'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse (allegato A).
Tale elenco è comprensivo delle imprese in possesso del rating di legalità che hanno presentato una domanda completa che, ai
fini dell'ammissibilità, non necessita di integrazioni;
b) l'elenco delle domande ammesse e non finanziate per carenza di risorse, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse
(allegato B);
c) l'elenco delle ulteriori domande pervenute, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse (allegato C), comprensivo:
• delle domande incomplete o non chiare nella compilazione o negli allegati ai sensi dell'articolo 10, par. 10.3 del
bando. Per tali casi rileverà, ai fini dell'ordine cronologico, la data di completamento della documentazione;
• delle domande irricevibili ai sensi dell'articolo 9 del bando con indicazione per ciascuna della motivazione di
irricevibilità;
• delle domande non ammesse a contributo ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7 del bando con indicazione per ciascuna
della motivazione di inammissibilità;
CONSIDERATO che tra i requisiti di ammissibilità ai fini dell'accesso al contributo, all'articolo 4, par. 4.2, lettera e) del
bando è previsto il rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed
assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, ed eventuali casse di previdenza) e, pertanto, la concessione del contributo alle
imprese individuate nell'Allegato A è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario tramite acquisizione
del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 8 bis dell'articolo 31 del
decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013;
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altresì, che le domande presentate dalle imprese G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL (contributo richiesto di
euro 9.260,81) e CASEIFICIO ELDA SRL (contributo richiesto di euro 41.533,09), entrambe in possesso del rating di legalità,
risultano incomplete e necessitano di integrazioni ai sensi dell'articolo 10, par. 10.3, del bando;
che, nei confronti delle suddette imprese la riserva di cui all'articolo 2, par. 2.2., del bando potrà operare qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse per il finanziamento del bando, salvo il completamento della domanda e dei relativi allegati in
conformità a quanto indicato nell'allegato C al presente decreto;
DATO ATTO che l'importo del contributo riportato nella colonna "contributo richiesto" degli allegati A, B e C al presente
decreto corrisponde a quanto indicato dall'impresa richiedente a pagina 5/6 della domanda di contributo;
che, nel caso di mancata indicazione dell'importo del contributo richiesto, lo stesso è stato determinato d'ufficio sulla base della
spesa rendicontata indicata nella tabella di cui alla lett. m) della domanda di contributo;
che nell'allegato A è stato riportato per ogni impresa beneficiaria il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica il
progetto d'investimento pubblico;
che, ai fini della liquidazione del contributo, le spese rendicontate saranno oggetto di ulteriore istruttoria e, pertanto,
l'ammontare della spesa rendicontata e del contributo concesso potrà essere oggetto di rettifica o rimodulazioni;
che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.115, per le domande
ammesse a contributo ed individuate nell'allegato A, è stata effettuata la registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA)
dell'aiuto concesso con il presente provvedimento e che il relativo Codice Concessione RNA-COR è stato indicato a fianco di
ciascuna impresa beneficiaria nella colonna "Codice concessione COR";
che, per le domande ammesse a contributo ed individuate nell'allegato A, è stata effettuata la visura presso il Registro
Nazionale Aiuti di Stato, dalla quale risulta che alle imprese in argomento è stato concesso solamente l'aiuto "de minimis" di
cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione sopra indicato e che il relativo codice identificativo è riportato a
fianco di ciascuna impresa beneficiaria nella colonna "Codice Concessione RNA - VERCOR";
che dall'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, prodotta dalle imprese in allegato alla domanda di partecipazione,
risulta che le stesse non hanno percepito altri aiuti de minimis nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso o,
comunque, non hanno superato nel triennio il massimale individuale di 200.000,00 euro;
CONSIDERATO che sul capitolo di spesa 23012 "Contributi in conto capitale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
(art. 3, c. 1, lett. a, l.r. 20/01/2000, n. 1)" P.d.C. U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese" - art. 8, del
Bilancio di previsione 2017-2019 sono disponibili risorse per euro 3.000.000,00;
che, destinatari dell'impegno di spesa sono le imprese elencate nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 189, quest'ultima finanziata parzialmente per euro 1.543,29 per una richiesta di contributi
complessiva pari ad euro 3.000.000,00;
dato atto che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento; che la copertura
finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, che il credito non è garantito da polizza fidejussoria e che le spese inerenti non
sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
RITENUTO di impegnare, a favore dei beneficiari, gli importi indicati nell'allegato A al presente provvedimento, dalla
posizione n. 1 alla posizione n. 56 (quest'ultima per parziali euro 555,73), l'importo complessivo di euro 815.256,17,
corrispondente alle risorse derivanti dai recuperi di finanziamenti e dalle risorse proprie regionali (competenza pura) e dalla
posizione n. 56 (per parziali euro 19.496,63) alla posizione n. 189 (finanziata parzialmente per euro 1.543,29), con impegno da
reiscrizione vincolata per l'importo complessivo di euro 2.184.743,83. Entrambi gli impegni sono imputati sul capitolo di spesa
23012 del bilancio di previsione 2017 - 2019, con esigibilità 2017;
di liquidare i contributi con successivi provvedimenti sulla base delle risultanze dell'istruttoria che sarà svolta sulle spese
rendicontate in conformità alle modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n.1258/2017;
di procedere allo scorrimento dell'elenco delle imprese ammesse e non finanziate (allegato B) e di quello delle imprese le cui
domande necessitano di integrazione o di chiarimenti (allegato C) esclusivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse per il finanziamento del bando;
VISTI il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
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il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "De Minimis";
la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1;
la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1258 dell'8 agosto 2017;
il decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 150 del 10 agosto 2017;
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e n. 54 del 31 dicembre 2012 e il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
il decreto legislativo n. 126/2014 integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 118/2011;
la documentazione agli atti;
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 10 del "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione
femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione
dell'imprenditoria femminile", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1258 dell'8 agosto 2017, l'elenco delle
domande ammesse a contributo e finanziate, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse come riportato nell'allegato A
al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale. Tale elenco è comprensivo delle imprese in possesso del
rating di legalità che hanno presentato una domanda che, ai fini dell'ammissibilità, non necessita di integrazioni;
3. di approvare l'elenco delle domande ammesse e non finanziate per carenza di risorse, secondo l'ordine cronologico di arrivo
delle stesse, allegato B al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
4. di approvare l'elenco delle ulteriori domande pervenute, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, allegato C al
presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, comprensivo:
• delle domande incomplete o non chiare nella compilazione o negli allegati ai sensi dell'articolo 10, par. 10.3 del
bando. Per tali casi rileverà, ai fini dell'ordine cronologico, la data di completamento della documentazione;
• delle domande irricevibili ai sensi dell'articolo 9 del bando con indicazione per ciascuna della motivazione di
irricevibilità;
• delle domande non ammesse a contributo ai sensi degli articoli 4, 5, 6, e 7 del bando con indicazione per ciascuna
della motivazione di inammissibilità;
5. di dare atto che la concessione del contributo alle imprese individuate nell'allegato A è subordinata alla verifica della
regolarità contributiva del beneficiario tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi del
combinato disposto dei commi 3 e 8 bis dell'articolo 31 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla
legge n. 98 del 2013;
6. di procedere allo scorrimento dell'elenco delle imprese ammesse e non finanziate (allegato B) e di quello delle imprese le
cui domande necessitano di integrazione o di chiarimenti (allegato C) esclusivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse per il finanziamento del bando;
7. di impegnare la somma complessiva di euro 3.000.000,00 sul capitolo di spesa 23012 "Contributi in conto capitale per lo
sviluppo dell'imprenditoria femminile (art. 3, c. 1, lett. a, l.r. 20/01/2000, n. 1)" P.d.C. U.2.03.03.03.999 "Contributi agli
investimenti a altre imprese" - art. 8, del Bilancio di previsione 2017-2019 che presenta sufficiente disponibilità, quale
contributo esigibile nel corrente esercizio, a favore dei beneficiari dell'allegato A - colonna "contributo concesso" - come di
seguito riportato:
- dalla posizione n. 1 alla posizione n. 56 (quest'ultima per parziali euro 555,73), l'importo di euro 815.256,17, corrispondente
alle risorse derivanti dai recuperi di finanziamenti e dalle risorse proprie regionali (competenza pura);
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- dalla posizione n. 56 (per parziali euro 19.496,63) alla posizione n. 189 (finanziata parzialmente per euro 1.543,29), con
impegno da reiscrizione vincolata per l'importo di euro 2.184.743,83;
8. di dare atto che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento; che la copertura
finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, che il credito non è garantito da polizza fidejussoria e che le spese inerenti non
sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che, ai fini della liquidazione del contributo, le spese rendicontate saranno oggetto di ulteriore istruttoria e,
pertanto, l'ammontare della spesa rendicontata e del contributo concesso potrà essere oggetto di rettifica o rimodulazione con
successivo decreto di liquidazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di informare che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al giudice civile nel termine di prescrizione ordinario;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi.
per il Direttore il Direttore Vicario Adanella Peron
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI
(Codice interno: 364738)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 17 del 21 febbraio
2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad
alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016.
Aggiornamento modelli di rendicontazione.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad aggiornare i modelli di rendicontazione allegati al decreto n. 91 del 16 giugno 2016 del
Direttore della già Sezione ricerca e innovazione relativi al bando approvato con DGR n. 827 del 31 maggio 2016, in
particolare l'allegato E, e a introdurre un nuovo modello di dichiarazione di "cumulo per gli aiuti".

Il Direttore
PREMESSO che, con provvedimento n. 827 del 31 maggio 2016, la Giunta regionale ha approvato il bando pubblico
finalizzato al sostegno, alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza
e alle iniziative di spin-off della ricerca in conformità al Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR. Asse 1.
Azione 1.4.1;
che, con decreto n. 91 del 16 giugno 2016, il Direttore della già Sezione ricerca e innovazione, ha approvato, tra l'altro,
l'Allegato E, contenente le "Modalità operative di rendicontazione" relative alla realizzazione dei progetti presentati e ammessi
in conformità al contenuto del bando di cui alla citata DGR n. 827/2016;
CONSIDERATO che, al fine di migliorare la coerenza e la fruibilità delle "Modalità operative di rendicontazione" si rende
necessario un aggiornamento dell'Allegato E al decreto n. 91 del 16 giugno 2016, così come di seguito descritto:
1. al punto 2.2 sostituire: "- le spese siano state sostenute e pagate" con "- le spese siano state sostenute";
2. al punto 2.2 sostituire: "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile (sia
giustificativo di spesa che di pagamento ) sia stata emessa e pagata oltre il termine stabilito per la conclusione del
progetto" con "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile sia stata emessa oltre il
termine stabilito per la conclusione del progetto e pagata oltre il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione";
3. al punto 3.3 c sostituire "Sono ammissibili esclusivamente le consulenze prestate da persone giuridiche abilitate,
come evincibile dalla visura camerale (in caso di fornitori esteri farà fede quanto riportato sul sito Internet aziendale),
ovvero le consulenze prestate da imprese individuali o società di persone, solamente se iscritte al registro delle
imprese e con codice delle Attività economiche (ATECO) compatibile con l'attività di consulenza prestata. Sono
altresì ammissibili le consulenze prestate da persone fisiche qualora siano docenti universitari o ricercatori, oppure
iscritte all'albo professionale di riferimento" con "Sono ammissibili esclusivamente le consulenze prestate da persone
giuridiche abilitate, come evincibile dalla visura camerale (in caso di fornitori esteri farà fede quanto riportato sul sito
Internet aziendale), ovvero le consulenze prestate da imprese individuali o società di persone, solamente se iscritte al
registro delle imprese e con codice delle Attività economiche (ATECO) compatibile con l'attività di consulenza
prestata. Sono altresì ammissibili le consulenze prestate da persone fisiche, qualora siano docenti universitari o
ricercatori, iscritte all'albo professionale di riferimento, oppure in possesso di partita IVA con attività strettamente
riconducibile all'oggetto della consulenza prestata";
4. al punto 3.3 c nella tabella "giustificativi di spesa" aggiungere "Nel caso la consulenza sia fornita da liberi
professionisti copia della ricevuta di attribuzione della Partita IVA con evidenza del Codice ATECO di riferimento";
5. al punto 4 sostituire "Dichiarazione della dimensione d'impresa" con "Dichiarazione della dimensione d'impresa
aggiornata":
6. aggiungere il punto 6 "ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"
6.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- I beneficiari dei finanziamenti del POR FESR 2014-2020 sono tenuti ad adottare le misure di comunicazione e informazione
stabilite dall'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizione comuni e al rispetto delle indicazioni tecniche

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
77
_______________________________________________________________________________________________________

fornite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché di quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del
Programma.
- In particolare, dall'ammissione del progetto al sostegno, è obbligo di ciascuna aggregazione realizzare azioni di
comunicazione che rendano riconoscibile il sostegno del Programma. - Per un corretto espletamento di tali obblighi si rinvia
alla pagina dedicata del sito Internet della Regione del Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari e, in particolare, al documento denominato "Linee guida
per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione".
DARE ATTO che, al fine di faci litare i beneficiari del contributo nella fase della rendicontazione, si ritiene utile introdurre
un nuovo modello finalizzato alla dichiarazione di "cumulo di aiuti", giusta Allegato A al presente decreto;
VISTO i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
la decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 della Commissione europea;
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 integrativo e correttivo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la deliberazione della Giunta regionale n. 827 del 31 maggio 2016;
il decreto del Direttore della Sezione ricerca e innovazione n. 91 del 16 giugno 2016;
il decreto del Direttore della Direzione ricerca innovazione ed energia n. 59 del 5 ottobre 2016;
il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 del Direttore dell'Area sviluppo economico che assegna in via temporanea alcune
funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa ricerca distretti e reti al fine di accentrare l'organizzazione operativa
della Direzione ricerca innovazione ed energia e la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 con la quale è stato attribuito l'incarico
di Vicario della stessa Direzione;
la documentazione citata e agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare l'allegato E al decreto n. 91 del 16 giugno 2016 "Modalità operative di rendicontazione" ai seguenti
punti:
1. al punto 2.2 sostituire: "- le spese siano state sostenute e pagate" con "- le spese siano state sostenute";
2. al punto 2.2 sostituire: "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile (sia
giustificativo di spesa che di pagamento ) sia stata emessa e pagata oltre il termine stabilito per la conclusione del
progetto" con "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile sia stata emessa oltre il
termine stabilito per la conclusione del progetto e pagata oltre il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione";
3. al punto 3.3 c sostituire "Sono ammissibili esclusivamente le consulenze prestate da persone giuridiche abilitate,
come evincibile dalla visura camerale (in caso di fornitori esteri farà fede quanto riportato sul sito Internet aziendale),
ovvero le consulenze prestate da imprese individuali o società di persone, solamente se iscritte al registro delle
imprese e con codice delle Attività economiche (ATECO) compatibile con l'attività di consulenza prestata. Sono
altresì ammissibili le consulenze prestate da persone fisiche qualora siano docenti universitari o ricercatori, oppure
iscritte all'albo professionale di riferimento" con "Sono ammissibili esclusivamente le consulenze prestate da persone
giuridiche abilitate, come evincibile dalla visura camerale (in caso di fornitori esteri farà fede quanto riportato sul sito
Internet aziendale), ovvero le consulenze prestate da imprese individuali o società di persone, solamente se iscritte al
registro delle imprese e con codice delle Attività economiche (ATECO) compatibile con l'attività di consulenza
prestata. Sono altresì ammissibili le consulenze prestate da persone fisiche, qualora siano docenti universitari o
ricercatori, iscritte all'albo professionale di riferimento, oppure in possesso di partita IVA con attività strettamente
riconducibile all'oggetto della consulenza prestata";
4. al punto 3.3 c nella tabella "giustificativi di spesa" aggiungere "Nel caso la consulenza sia fornita da liberi
professionisti copia della ricevuta di attribuzione della Partita IVA con evidenza del Codice ATECO di riferimento"
5. al punto 4 sostituire "Dichiarazione della dimensione d'impresa" con "Dichiarazione della dimensione d'impresa
aggiornata":
6. aggiungere il punto 6 "ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"
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6.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- I beneficiari dei finanziamenti del POR FESR 2014-2020 sono tenuti ad adottare le misure di comunicazione e informazione
stabilite dall'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizione comuni e al rispetto delle indicazioni tecniche
fornite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché di quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del
Programma. - In particolare, dall'ammissione del progetto al sostegno, è obbligo di ciascuna aggregazione realizzare azioni di
comunicazione che rendano riconoscibile il sostegno del Programma. - Per un corretto espletamento di tali obblighi si rinvia
alla pagina dedicata del sito Internet della Regione del Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari e, in particolare, al documento denominato "Linee guida
per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione".
3. di approvare l'Allegato A, modello di dichiarazione di "cumulo di aiuti", parte integrante del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione
in forma integrale e a titolo informativo, sul sito Internet regionale raggiungibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/ricerca-e-innovazione".
Antonio Bonaldo
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giunta regionale

Allegato

A

al Decreto

17

del 21 FEB. 2018

pag. 1/1

DICHIARAZIONE DI CUMULO DI AIUTI
(Dichiarazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL CUMULO DEGLI AIUTI
(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

sede legale in

Via

Cod. Fiscale

P. IVA

il

CAP

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa

avente

Provincia

recapito telefonico

fax

e-mail

DICHIARA
di essere micro o piccola impresa
DI NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione
diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede l’erogazione del contributo
DI AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta
a valere sullo stesso progetto di cui si chiede l’erogazione del contributo
Che il valore espresso in ESL del contributo ricevuto:
è uguale o maggiore di 0,8 milioni di euro
è inferiore di 0,8 milioni di euro
Che in riferimento alle stesse spese ammissibili, l’impresa rappresentata:
NON ha beneficiato di altri “aiuti di Stato”;
ha beneficiato dei seguenti “aiuti di Stato”:

n.

Ente concedente

Provvedimento
di concessione
e data

Regolamento di
esenzione, ”de
minimis”, Decisione
Commissione UE1

Intensità di aiuto

Spesa presentata
o voce di spesa
(se individuabile)

%

Valore in
euro
dell’aiuto

Importo imputato
sulla voce di costo

1
2
4
TOTALE

, lì
Firma digitale del legale rappresentante
______________________________________
1

Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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(Codice interno: 364739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 18 del 21 febbraio
2018
Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori. Programma Operativo Regionale
2014-2020. Part FESR. Asse 1. Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse".
Aggiornamento modelli di rendicontazione.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad aggiornare i modelli di rendicontazione allegati al decreto n. 86 del 2 novembre 2016 del
Direttore della Unità Organizzativa ricerca distretti e reti relativi al bando approvato con DGR n. 1581 del 10 ottobre 2016, in
particolare l'allegato F, e a introdurre un nuovo modello di dichiarazione di "cumulo per gli aiuti".

Il Direttore
PREMESSO che, con deliberazione n. 1581 del 10 ottobre 2016 avente ad oggetto <POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione
1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali
con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse" >, la Giunta regionale ha approvato il bando e il relativo modello
descrittivo di progetto;
che, con decreto n. 86 del 2 novembre 2016, il Direttore della Unità Organizzativa ricerca distretti e reti, ha approvato, tra
l'altro, l'Allegato E, contenente le "Modalità operative di rendicontazione" relative alla realizzazione dei progetti presentati e
ammessi in conformità al contenuto del bando di cui alla citata DGR n. 1581/2016;
CONSIDERATO che, al fine di migliorare la coerenza e la fruibilità delle "Modalità operative di rendicontazione" si rende
necessario un aggiornamento dell'Allegato F, parte integrante del decreto n. 86/2016, così come di seguito descritto:
1. al punto 2.2 sostituire: "- le spese siano state sostenute e pagate" con "- le spese siano state sostenute";
2. al punto 2.2 sostituire: "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile (sia
giustificativo di spesa che di pagamento ) sia stata emessa e pagata oltre il termine stabilito per la conclusione del
progetto" con "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile sia stata emessa oltre il
termine stabilito per la conclusione del progetto e pagata oltre il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione";
3. al punto 4 sostituire "Dichiarazione della dimensione d'impresa" con "Dichiarazione della dimensione d'impresa
aggiornata":
4. aggiungere il punto 6 "ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"
6.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- I beneficiari dei finanziamenti del POR FESR 2014-2020 sono tenuti ad adottare le misure di comunicazione e informazione
stabilite dall'Allegato XII del regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizione comuni e al rispetto delle indicazioni tecniche
fornite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché di quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del
Programma.
- In particolare, dall'ammissione del progetto al sostegno, è obbligo di ciascuna aggregazione realizzare azioni di
comunicazione che rendano riconoscibile il sostegno del Programma. - Per un corretto espletamento di tali obblighi si rinvia
alla pagina dedicata del sito Internet della Regione del Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari e, in particolare, al documento denominato "Linee guida
per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione";
DARE ATTO che, al fine di facilitare i beneficiari del contributo nella fase della rendicontazione, si ritiene utile introdurre un
nuovo modello finalizzato alla dichiarazione di "cumulo di aiuti", giusta Allegato A al presente decreto;
VISTO i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
la decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 della Commissione europea;
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 integrativo e correttivo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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la deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 10 ottobre 2016;
il decreto del Direttore della Direzione ricerca innovazione ed energia n. 59 del 5 ottobre 2016;
il decreto n. 86 del 2 novembre 2016 del Direttore della Unità Organizzativa ricerca distretti e reti;
il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 del Direttore dell'Area sviluppo economico che assegna in via temporanea alcune
funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa ricerca distretti e reti al fine di accentrare l'organizzazione operativa
della Direzione ricerca innovazione ed energia e la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 con la quale è stato attribuito l'incarico
di Vicario della stessa Direzione;
la documentazione citata e agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare l'allegato E al decreto n. 86 del 2 novembre 2016 "Modalità operative di rendicontazione" così come
sotto indicato:
1. al punto 2.2 sostituire: "- le spese siano state sostenute e pagate" con "- le spese siano state sostenute";
2. al punto 2.2 sostituire: "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile (sia
giustificativo di spesa che di pagamento ) sia stata emessa e pagata oltre il termine stabilito per la
conclusione del progetto" con "Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile
sia stata emessa oltre il termine stabilito per la conclusione del progetto e pagata oltre il termine previsto per
la presentazione della rendicontazione";
3. al punto 4 sostituire "Dichiarazione della dimensione d'impresa" con "Dichiarazione della dimensione
d'impresa aggiornata":
4. aggiungere il punto 6 "ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE"
6.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- I beneficiari dei finanziamenti del POR FESR 2014-2020 sono tenuti ad adottare le misure di comunicazione e informazione
stabilite dall'Allegato XII del regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizione comuni e al rispetto delle indicazioni tecniche
fornite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché di quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del
Programma.
- In particolare, dall'ammissione del progetto al sostegno, è obbligo di ciascuna aggregazione realizzare azioni di
comunicazione che rendano riconoscibile il sostegno del Programma. - Per un corretto espletamento di tali obblighi si rinvia
alla pagina dedicata del sito Internet della Regione del Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari e, in particolare, al documento denominato "Linee guida
per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione";
3. di approvare l'Allegato A, modello di dichiarazione di "cumulo di aiuti", parte integrante del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione
in forma integrale e a titolo informativo, sul sito Internet regionale raggiungibile al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/ricerca-e-innovazione".
Antonio Bonaldo
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giunta regionale

Allegato

A

al Decreto

18

del

21 FEB. 2018

pag. 1/1

DICHIARAZIONE DI CUMULO DI AIUTI
(Dichiarazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL CUMULO DEGLI AIUTI
(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

sede legale in

Via

Cod. Fiscale

P. IVA

il

CAP

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa

avente

Provincia

recapito telefonico

fax

e-mail

DICHIARA
DI NON AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione
diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede l’erogazione del contributo
DI AVERE ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta
a valere sullo stesso progetto di cui si chiede l’erogazione del contributo

Che in riferimento alle stesse spese ammissibili, l’impresa rappresentata:
NON ha beneficiato di altri “aiuti di Stato”;
ha beneficiato dei seguenti “aiuti di Stato”:

n.

Ente concedente

Provvedimento
di concessione
e data

Regolamento di
esenzione, ”de
minimis”, Decisione
Commissione UE1

Intensità di aiuto

Spesa presentata
o voce di spesa
(se individuabile)

%

Valore in
euro
dell’aiuto

Importo imputato
sulla voce di costo

1
2
4
TOTALE

, lì
Firma digitale del legale rappresentante
______________________________________

1

Indicare gli estremi del Regolamento oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 364366)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 14 del 20 febbraio 2018
Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione del Piano di
comunicazione a sostegno del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. Contratto d'appalto rep. n. 7523 del
13/04/2017. CIG 6764477EFF CUP H79G16000100009. Approvazione dell'aggiornamento del Piano di comunicazione a
valenza pluriennale e del Piano annuale delle azioni di comunicazione 2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si approva l'aggiornamento del Piano di comunicazione a valenza pluriennale ed il Piano annuale delle
azioni di comunicazione 2018 a sostegno del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, proposto dalla ditta
Pomilio Blumm srl aggiudicataria della gara.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DDR n. 27 del 15/02/2017;
Verbali istruttori del 16/01/2018 e del 13/02/2018 ;
Note n. 19618 del 17/01/2018 e n. 56451 del 13/02/2018.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1376 del 09/09/2016 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto
a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice), per
l'affidamento del servizio di sviluppo e attuazione del Piano di comunicazione a sostegno del Programma di sviluppo rurale del
Veneto 2014-2020, Regolamento (UE) n. 1305/2013, CIG 6764477EFF CUP H79G16000100009, per un importo a base d'asta
di euro 1.500.000,00, IVA esclusa, nei limiti di quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PSR 2014-2020;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 1376/2016 ha individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il Direttore della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca (ora Direzione AdG
FEASR Parchi e Foreste), rinviando allo stesso l'approvazione del bando di gara e il relativo avviso, il capitolato d'oneri, il
disciplinare di gara e la relativa modulistica, lo schema di contratto, la nomina della Commissione giudicatrice, le risultanze
della gara e l'aggiudicazione della stessa, le pubblicazioni di legge, gli impegni di spesa, la stipulazione del contratto in forma
pubblico-amministrativa;
CONSIDERATO che la medesima deliberazione n. 1376/2016 ha individuato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai
sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore responsabile dell'Unità Organizzativa AdG FEASR (ora Unità Organizzativa
Programmazione sviluppo rurale), rimandando a quest'ultimo la garanzia della regolare esecuzione del contratto da parte
dell'appaltatore;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 1 dell'11 ottobre 2016, in
esecuzione della DGR n. 1376/2016, è stata indetta la gara mediante procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice, e sono stati approvati gli atti di gara;
VISTO il proprio decreto n. 27 del 15/02/2017 che approva l'aggiudicazione della suddetta gara all'operatore economico
Pomilio Blumm srl con sede in Pescara;
VISTO il contratto rep. n. 7523 del 13/04/2017 stipulato tra la Regione del Veneto e l'aggiudicatario Pomilio Blumm srl
relativo all'affidamento del servizio in oggetto;
DATO ATTO che, in base a quanto disposto dal punto 3.1 del Capitolato tecnico di gara, al termine di ogni annualità,
l'aggiudicatario deve presentare l'aggiornamento del Piano di comunicazione a valenza pluriennale (di seguito PdC), sulla base
dei Piani annuali delle attività di comunicazione (di seguito PdA) e dei Report annuali delle attività realizzate;
DATO ATTO che, in base a quanto disposto dal medesimo punto 3.1, per le annualità 2018 e 2019, l'aggiudicatario deve
presentare entro il 30 novembre il PdA che deve essere approvato dalla Regione del Veneto entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, previa validazione;
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VISTA la nota prot. n. 538248 del 27 dicembre 2017, con la quale la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con riferimento
ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del capitolato e ai termini previsti per la presentazione degli output relativi alle Aree di attività 1, 2 e
3, ha definito il quadro armonizzato delle scadenze per la consegna dei medesimi output, sulla base delle condizioni stabilite o
comunque prefigurate del capitolato;
CONSIDERATO che la suddetta nota prevede, in particolare, che i tempi di approvazione effettiva del PdA siano comunque
correlati e subordinati ai tempi tecnici di verifica, revisione e di consegna definitiva del Piano, stabilendo inoltre che la
presentazione dell'aggiornamento del PdC avvenga entro i 15 giorni successivi al termine annuale, unitamente e sulla base del
Report annuale, necessariamente dopo la validazione da parte dell'AdG del PdA;
VISTA la prima versione del PdA 2018, trasmessa dalla Società Pomilio Blumm srl in data 29 novembre 2017, a mezzo posta
elettronica certificata, indirizzata alla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, redatta a seguito delle indicazioni emerse nel
corso dell'incontro di definizione del Report di attività annuale del 22 novembre 2017;
VISTA la versione definitiva del PdA 2018, trasmessa mediante posta elettronica dalla Società Pomilio Blumm srl, da ultimo
in data 15 gennaio 2018, che recepisce alcune proposte di revisione concordate e condivise con la Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste, al fine di tener conto delle effettive esigenze operative della Regione rispetto alla programmazione delle
attività nel 2018;
VISTO il verbale del 16 gennaio 2018 che dà atto della regolarità dell'istruttoria relativa alla presentazione e revisione del PdA
2018 nonché della relativa validazione e la nota n. 19618 del 17 gennaio 2018 con cui la Direzione Adg FEASR Parchi e
Foreste ha trasmesso alla Società Pomilio Blumm srl il PdA 2018 validato;
VISTA la nota (e-mail) in data 12 gennaio 2018 con la quale l'aggiudicatario Pomilio Blumm s.r.l. ha trasmesso la proposta di
modifica al PdC 2017, sulla base dell'esito del monitoraggio costante degli output e delle relative azioni previste e attuate,
nonché delle decisioni assunte nel corso degli incontri per la definizione delle attività, di coordinamento e della relativa
reportistica;
VISTA la nota (e-mail) in data 13 gennaio 2018 con la quale Pomilio Blumm s.r.l. ha trasmesso la nota metodologica di
aggiornamento del PdC in cui sono elencate le modifiche apportate al Piano e al relativo Allegato - Schede tecniche descrittive
degli output del servizio, con indicazione, per ciascuna modifica, della relativa motivazione;
VISTE le versioni definitive del PdC aggiornato al 2018 e della nota metodologica di aggiornamento trasmesse
dall'aggiudicatario Pomilio Blumm s.r.l rispettivamente con PEC del 7 febbraio 2018 e con posta elettronica del 9 febbraio
2018, che recepiscono alcune modifiche ed integrazioni concordate e condivise con la Direzione AdG FEASR Parchi e
Foreste;
VISTO il verbale del 13 febbraio 2018 che dà atto della regolarità dell'istruttoria relativa alla presentazione e revisione del PdC
nonché della relativa validazione e la nota n. 56451 del 13 febbraio 2018 con cui la Direzione Adg FEASR Parchi e Foreste ha
trasmesso alla Società Pomilio Blumm srl il PdC 2018 validato;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto indicato nei punti precedenti, all'approvazione del PdC 2018 e del PdA
2018;
CONSIDERATO che il PdC ed il PdA sono documenti di programmazione e, in quanto tali, possono essere oggetto di
adeguamenti operativi nel corso del periodo di validità;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda il PdA, il contratto contempla un monitoraggio trimestrale sull'esecuzione delle azioni
programmate che prevede anche l'eventuale riprogrammazione delle azioni pianificate per il trimestre successivo;
RITENUTO pertanto che, ai fini operativi, sia opportuno che le eventuali variazioni del PdA vengano tracciate nei documenti e
nei report delle riunioni periodiche tra Regione del Veneto e l'aggiudicatario Pomilio Blumm srl;
PRESO ATTO che, in base all'offerta tecnica, il PdC viene rivisto e riapprovato annualmente al fine di tener conto degli
eventuali aggiornamenti nella programmazione;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare, in base a quanto disposto dal punto 3.1 del Capitolato tecnico di gara, il Piano di comunicazione a
valenza pluriennale aggiornato al 2018 di cui all'Allegato A, ed il Piano annuale delle azioni di comunicazione 2018
di cui all'Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli eventuali adeguamenti operativi del Piano annuale delle azioni di comunicazione vengano
opportunamente descritti e registrati nei documenti e nei report delle riunioni periodiche tra Regione del Veneto e
l'aggiudicatario Pomilio Blumm srl;
4. di dare atto che il Piano di comunicazione a valenza pluriennale viene rivisto e riapprovato annualmente al fine di
tener conto degli eventuali aggiornamenti nella programmazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento, con i relativi allegati, nel sito internet della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it/bandi ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
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 provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione dei suoi
allegati.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 364755)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 15 del 22 febbraio 2018
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. DGR n. 1937 del 23.12.2015 Indirizzi Procedurali Generali.
DGR n. 2176/2016 e DGR n. 1253/2017 - Linee Guida Misure: approvazione Testo Coordinato.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene adottato il Testo Coordinato delle Linee Guida Misure, precedentemente approvate con DGR
2176/2016 e modificate con DGR 1253/2017, ai fini di una coerente ed adeguata fruibilità da parte degli operatori delle
disposizioni complessivamente emanate, sia attraverso la rettifica di errori, refusi ed incoerenze presenti e l'ulteriore
affinamento migliorativo del testo derivante dalle modifiche introdotte con la suddetta deliberazione, che attraverso
l'adeguamento del testo alle disposizioni contenute dai bandi adottati con DGR 2112 del 19/12/2017 e alle indicazioni fornite
dai servizi della Commissione Europea.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo Europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482
del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio
2015, come successivamente modificato, da ultimo, con la DGR n. 2053 del 14/12/2017 per effetto della decisione di
esecuzione della CE n. C(2017) 7581 del 10/11/2017;
VISTA la DGR n. 1937 del 23/12/2015 relativa agli Indirizzi Procedurali Generali (IPG), che rappresentano il quadro di
riferimento per i diversi aspetti procedurali ed operativi che caratterizzano l'attuazione del Programma, ed i successivi
adeguamenti ed integrazioni operate in funzione anche della progressiva attivazione delle diverse Misure e Tipi di intervento.
CONSIDERATO che gli Indirizzi Procedurali Generali prevedono, nell'ambito dei processi trasversali a supporto
dell'attuazione del PSR 2014-2020, la definizione delle Linee guida misura per la predisposizione dei bandi (LGM), per
assicurare la relativa struttura e configurazione in maniera organizzata e univoca, ai fini della massima accessibilità e fruibilità
da parte degli operatori e dei potenziali richiedenti e beneficiari (IPG, Sezione I, paragrafo 2.3), con particolare riferimento ai
bandi GAL (Gruppi di Azione Locale), la cui conformità e coerenza rispetto alle LGM viene direttamente valutata in sede di
Commissione Tecnica Avepa-GAL (IPG, paragrafo 3.1);
VISTA la DGR n. 1214 del 15/09/2015, che approva il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e l'apertura
dei termini di presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER, nonché le
correlate disposizioni attuative;
VISTA la DGR n. 1547 del 10/10/2016, che approva la graduatoria dei GAL e delle relative strategie ammesse al sostegno del
PSR 2014-2020, anche per quanto riguarda la conferma che l'attivazione delle Misure/Tipi di intervento previsti dai relativi
Programmi di Sviluppo Locale avviene nel rispetto del quadro regolamentare configurato dal PSR e dalle relative disposizioni
attuative (Indirizzi Procedurali Generali; Linee Guida Misure; Testo unico dei criteri di selezione e Quadro delle sanzioni e
riduzioni);
VISTA la DGR n. 2176 del 23/12/2016, con la quale sono state approvate le Linee Guida Misura (LGM), in attuazione dei
suddetti Indirizzi Procedurali Generali, anche in funzione della tempestiva attivazione dei bandi GAL e delle relative
Misure/Tipi intervento considerati prioritari in fase di avvio;
VISTA la DGR n. 1253 del 8/8/2017, con la quale è stata approvata l'integrazione delle suddette Linee Guida Misura, per
quanto riguarda i tipi di intervento 1.2.1, 16.1.1, 16.2.1, 16.4.1, 16.5.1, unitamente ad una serie di modifiche del testo
precedentemente adottato, al fine di precisare e migliorare alcune disposizioni attuative e correggere i refusi riscontrati in fase
di esecuzione;
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CONSIDERATO che la citata DGR n. 1253/2017, oltre ad incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, Autorità di
gestione del PSR (AdG) dell'adozione di tutti i conseguenti atti e provvedimenti esecutivi previsti, anche in funzione della
gestione del Testo Coordinato delle LGM, stabilisce che le medesime LGM possano essere oggetto di correlati adeguamenti
tecnici apportati con provvedimento dell'AdG "ai fini dell'aggiornamento e della gestione del relativo testo coordinato, in
relazione a specifiche situazioni ed esigenze evolutive connesse in particolare con: modifiche del PSR approvate dalla
Commissione europea, modifiche applicative derivanti dall'approvazione di bandi e disposizioni attuative da parte della Giunta
regionale, correzione di refusi, adeguamenti e rettifiche necessarie per assicurare l'omogeneità generale dei testi, esiti della
procedura di verificabilità e controllabilità delle misure";
PRESO ATTO del completamento, da parte dell'Autorità di gestione, della procedura di Verificabilità e controllabilità delle
misure (VCM) prevista dall'art. 62 del Reg. UE 1305/2013 e dal paragrafo 2.1 - Sezione 1 degli Indirizzi Procedurali Generali,
che ha riguardato la precisazione di un criterio di ammissibilità dei soggetti richiedenti del Tipo di intervento 7.5.1 e si è
conclusa in data 14/11/2017;
VISTA la DGR n.2112 del 19/12/2017 che ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per la
Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, la
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, la Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali e la Misura 16 - Cooperazione, prevedendo ulteriori modifiche applicative delle stesse rispetto a quanto stabilito con la
DGR 1253/2017;
VISTA la nota 32445 del 14/12/2017 con la quale il MiPAAF comunica che la DG Agri della Commissione europea nel corso
dell'incontro del Comitato per lo sviluppo rurale del 6/12/2017 ha fornito, tra gli altri, alcuni chiarimenti relativi alle spese
ammissibili a valere sulla sotto misura 7.5 (art. 20 reg. UE 1305/2013) e ha invitato le AdG a verificare la coerenza delle
disposizioni previste nei propri PSR e relative disposizioni attuative con le indicazioni date e a valutare l'opportunità di
conseguenti adattamenti agli stessi documenti;
VISTA la nota prot. 6303253 del 21/12/2017 con la quale la DG Agri della Commissione europea, sulla base di quanto già
indicato nella Measure fiche relativa alla Misura 7 predisposta dalla Commissione Europea nel mese di ottobre 2014, fornisce
dei chiarimenti più di dettaglio sugli investimenti materiali ed immateriali ammissibili ai sensi dell'art. 20 del Reg. UE
1305/2013, in combinato disposto con l'art. 45 del Reg. UE 1305/2013 e invita le Autorità di gestione a verificare la conformità
dei loro PSR con tali diposizioni regolamentari, alla luce dei chiarimenti forniti;
PRESO ATTO che, con la medesima nota, le AdG sono invitate a introdurre una modifica del PSR quanto prima, nel caso in
cui riscontrassero elementi di non conformità, stabilendo che a partire dalla data della riunione del Comitato Sviluppo Rurale
sopraindicata (6/12/2017) le spese relative a nuovi impegni presi sulla base dei PSR non conformi non saranno considerate
ammissibili agli aiuti dell'Unione;
DATO ATTO che con comunicazione prot. n. 539231 del 27/12/2017, indirizzata all'Avepa e ai GAL l'Autorità di Gestione del
PSR ha provveduto a fornire alcune precisazioni preliminari rispetto all'applicazione delle disposizioni urgenti della
Commissione europea, ai fini della gestione dei bandi relativi al tipo di intervento 7.5.1;
CONSIDERATO che è opportuno fin da subito recepire le indicazioni di massima contenute nelle sopra citate note della DG
Agri, pur nelle more della necessaria procedura di modifica del PSR, nel corso della quale la Commissione europea potrà
fornire sul tema delle prescrizioni più dettagliate;
PRESO ATTO dell'esigenza generale di attivare e rendere disponibile, anche nei confronti degli operatori, il Testo Coordinato
delle LGM approvate con la DGR n. 2176/2016 e modificate con la DGR n. 1253/2017, ai fini della coerente ed adeguata
fruibilità delle disposizioni complessivamente emanate dalla Regione;
CONSIDERATO che il testo coordinato delle LGM deve tenere conto dei seguenti elementi:
• la definitiva rettifica di errori, refusi ed incoerenze rilevate e l'ulteriore allineamento e affinamento migliorativo del
testo derivante dalle modifiche introdotte con la deliberazione n. 1253/2017;
• l'adeguamento alle modifiche introdotte con la DGR 2112 del 19/12/2017;
• l'adeguamento alle indicazioni fornite dalla DG Agri della Commissione europea, relativamente alle modalità
attuative della sottomisura 7.5, sulla base di quanto indicato nella Measure fiche relativa alla Misura 7 predisposta
dalla Commissione Europea nel mese di ottobre 2014
RITENUTO quindi, in ordine alle suddette premesse, di approvare il Testo Coordinato delle LGM approvate con DGR n.
2176/2016 ed integrate con la DGR n. 1253/2017, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
decreta
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1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Testo Coordinato delle Linee Guida Misure, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Gruppi di Azione Locale del PSR 2014-2020 e
all'Avepa;
4. di provvedere alla tempestiva diffusione delle presenti disposizioni nei confronti di tutti i soggetti interessati, in
particolare attraverso la relativa pubblicazione sul sito Internet regionale, all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/documenti-attuativi-psr
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad esclusione
dell'Allegato A.
Franco Contarin

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 364740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 464 del 11 dicembre 2017
Concessione contributi per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione a favore dei
Consorzi di Bonifica Acque Risorgive e Delta del Po. Legge regionale 8 maggio 2009, n.12, art. 32, comma 5 - Impegno
del contributo a carico del bilancio regionale 2017.
[Bonifica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno del contributo regionale di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge
regionale n. 12/2009 riconosciuto per l'anno 2017 a favore dei Consorzi di bonifica Acque Risorgive e Delta del Po.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 32 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, ha stabilito che "la Regione concorre nelle spese
sostenute dai Consorzi di bonifica per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione". Il comma
3 del medesimo articolo ha stabilito che detto finanziamento, nella percentuale non inferiore al 90% dell'apposito stanziamento
del bilancio regionale, venga ripartito secondo le aliquote della tabella di cui all'allegato C alla legge regionale n. 12/2009.
Peraltro, il comma 2 dell'art. 32 stabilisce che il finanziamento debba essere riconosciuto nella misura massima del quindici per
cento delle entrate di ciascun Consorzio derivanti dalla complessiva contribuenza consortile, come documentate nel bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente;
VISTO, al riguardo, il decreto 27 luglio 2017, n. 257, con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha disposto
l'impegno, la liquidazione a il pagamento del contributo regionale di Euro 943.881,30 a favore dei Consorzi di bonifica del
Veneto, per gli importi individuati nella quarta colonna dell'allegato A al citato decreto, sulla base dello stanziamento disposto
con la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" sul capitolo 10060 "Contributi ai Consorzi
di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per
la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica";
CONSIDERATO che il comma 5 del citato art. 32 della legge regionale n. 12/2009 attribuisce, inoltre, alla Giunta regionale la
possibilità di ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per le spese di gestione e manutenzione delle opere
pubbliche di bonifica e irrigazione da destinare a esigenze particolari dei Consorzi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima
legge regionale;
DATO ATTO, al riguardo, che l'attuale stanziamento presente sul citato capitolo 10060 del bilancio regionale 2017 è pari a
Euro 104.875,70 e può essere ripartito in base a accertate esigenze particolari dei Consorzi di bonifica, ai sensi del comma 5
del citato articolo 32 della legge regionale n. 12/2009;
RILEVATO che sono pervenute agli uffici della Direzione Difesa del Suolo richieste da parte dei Consorzi di bonifica veneti
per il riconoscimento di contributi per accertate "esigenze particolari" di cui al citato articolo di legge;
VALUTATO OPPORTUNO, considerate le ridotte disponibilità finanziarie presenti sul capitolo 10060/2017, riconoscere
carattere prioritario alle sotto indicate richieste pervenute da parte dei Consorzi di bonifica Acque Risorgive e Delta del Po,
destinando a tali iniziative la quota del 10% della somma stanziata con la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32, pari a Euro
104.875,70:
1) Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago:
• 9 ottobre 2017, n. 17948 e 20 novembre 2017, n. 20630, con le quali viene chiesto un contributo regionale nelle spese
di gestione e manutenzione del Centro di Emergenza per la bonifica regionale ubicato nel fabbricato consortile di
Mogliano Veneto (TV) per l'esercizio finanziario 2017; l'allegato alla citata nota consortile n. 20630/2017 individua in
Euro 16.102,91 la spesa sostenuta dal Consorzio per la gestione del Centro di emergenza;
• 4 dicembre 2017, n. 21441, con la quale il Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, soggetto capofila per
l'attività dei Consorzi di bonifica, ha chiesto il ristoro degli oneri sostenuti nell'anno 2016 per il servizio
IRRIFRAME, quantificati e certificati in Euro 36.022,50. Tale servizio è finalizzato al coordinamento dell'utilizzo e
della gestione di Irriframe nell'ambito della Misura 214/i azione 3) "Pagamenti agro ambientali - Sottomisura gestione
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agro compatibile delle superfici agricole". La spesa è composta per Euro 17.424,50 dalle fatture di AltaVia Srl con
sede a Bologna per la gestione informatica della piattaforma IRRIFRAME e per le attività di IRRI Sms consiglio
irriguo, nonché per Euro 18.598,00 dal costo di n. 3 unità professionali impegnate nelle attività in argomento. Con la
medesima nota consortile, il citato Direttore ha chiesto anche il riconoscimento del contributo di Euro 9.415,97 a
titolo di saldo del contributo riconosciuto per il servizio IRRIFRAME relativo all'anno 2015, di cui al decreto
regionale 30 novembre 2016, n. 257;
2) Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO):
- 23 novembre 2017, n. 9677, con la quale è stata trasmessa la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2017 per la
gestione e la manutenzione delle attrezzature del Centro di Emergenza per la bonifica regionale di Taglio di Po (RO). Nella
delibera 22 novembre 2017, n. 72/P/1963, trasmessa in allegato alla citata nota consortile, il Presidente del Consorzio di
bonifica Delta del Po approva per Euro 73.394,57 l'ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta;
RITENUTO, pertanto, di individuare in Euro 15.000,00 il contributo regionale a favore del Consorzio di bonifica Acque
Risorgive sulla spesa sostenuta nel 2017 per la gestione e la manutenzione del Centro di Emergenza per la bonifica regionale di
Mogliano Veneto (TV) e in Euro 39.875,70 il contributo regionale complessivo nella spesa sostenuta per l'attività svolta nel
2015-2016 dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive, in qualità di soggetto capofila dei Consorzi di bonifica, nell'ambito del
servizio IRRIFRAME;
RITENUTO, inoltre, di individuare in Euro 50.000,00 il contributo regionale a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po
sulla spesa sostenuta nel 2017 per la gestione e la manutenzione del Centro di Emergenza per la bonifica regionale di Taglio di
Po (RO);
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per disporre l'impegno del
contributo complessivo di Euro 104.875,70 sul capitolo 10060 "Contributi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti
di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche di bonifica" del bilancio regionale di previsione 2017, come di seguito specificato:
- Impegno di Euro 15.000,00 a favore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago (C.F. 94072730271)
a titolo di contributo regionale nelle spese sostenute nel 2017 per la gestione e manutenzione del Centro di Emergenza per la
bonifica regionale ubicato nel fabbricato consortile di Mogliano Veneto (TV);
- Impegno di Euro 39.875,70 a favore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago (C.F. 94072730271)
a titolo di contributo regionale complessivo nella spesa sostenuta per l'attività svolta nel 2015-2016 dal Consorzio di bonifica
Acque Risorgive, in qualità di soggetto capofila dei Consorzi di bonifica, nell'ambito del servizio IRRIFRAME;
- Impegno di Euro 50.000,00 a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO) (C.F. 90014820295) a
titolo di contributo regionale nelle spese sostenute nel 2017 per la gestione e manutenzione del Centro di Emergenza per la
bonifica regionale di Taglio di Po (RO);
DATO ATTO che il contributo complessivo di Euro 104.875,70 come sopra riconosciuto è un credito certo, liquido ed
esigibile;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della legge regionale n. 1/2011;
VISTO il verbale istruttorio in data 11 dicembre 2017, redatto dall'Istruttore incaricato che attesta il soddisfacimento dei
presupposti necessari per la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del contributo regionale per l'anno
2017 nelle spese sostenute dai Consorzi di bonifica Acque Risorgive e Delta del Po per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 32
della legge regionale n. 12/2009;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le leggi regionali:
29 novembre 2001, n. 39;
8 maggio 2009, n. 12;
30 dicembre 2016, n. 31;
30 dicembre 2016, n. 32;
decreta
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1. di concedere, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge
regionale n. 12/2009, a favore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago il contributo
regionale di Euro 15.000,00 sulle spese sostenute nell'anno 2017 per la gestione e la manutenzione del Centro di
Emergenza per la bonifica regionale di Mogliano Veneto (TV) e di Euro 39.875,70 sulla spesa sostenuta per l'attività
svolta nel 2015-2016, in qualità di soggetto capofila dei Consorzi di bonifica, nell'ambito del servizio IRRIFRAME;
2. di concedere, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge
regionale n. 12/2009, a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO) il contributo regionale di
Euro 50.000,00 sulle spese sostenute nel 2017 per la gestione e manutenzione del Centro di Emergenza per la bonifica
regionale di Taglio di Po (RO);
3. di impegnare, pertanto, l'importo complessivo di Euro 104.875,70 sul capitolo 010060 "Contributi ai Consorzi di
bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione
e per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica" del bilancio regionale di previsione 2017, come di
seguito dettagliato:
- Impegno di Euro 15.000,00 a favore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di
Venezia-Chirignago (C.F. 94072730271) a titolo di contributo regionale nelle spese
sostenute nel 2017 per la gestione e manutenzione del Centro di Emergenza per la bonifica
regionale ubicato nel fabbricato consortile di Mogliano Veneto (TV), sul capitolo
010060/2017 - Art. 12 Trasferimenti correnti a altre Imprese - Codice di V livello del Piano
dei conti finanziario U.1.04.03.99.999;
- Impegno di Euro 39.875,70 a favore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di
Venezia-Chirignago (C.F. 94072730271) a titolo di contributo regionale complessivo nella
spesa sostenuta per l'attività svolta nel 2015-2016 dal Consorzio di bonifica Acque
Risorgive, in qualità di soggetto capofila dei Consorzi di bonifica, nell'ambito del servizio
IRRIFRAME, sul capitolo 010060/2017 - Art. 12 Trasferimenti correnti a altre Imprese Codice di V livello del Piano dei conti finanziario U.1.04.03.99.999;
- Impegno di Euro 50.000,00 a favore del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di
Po (RO) (C.F. 90014820295) a titolo di contributo regionale nelle spese sostenute nel 2017
per la gestione e manutenzione del Centro di Emergenza per la bonifica regionale di Taglio
di Po (RO), sul capitolo 010060/2017 - Art. 12 Trasferimenti correnti a altre Imprese Codice di V livello del Piano dei conti finanziario U.1.04.03.99.999 ;
4. di dare atto, che il contributo complessivo di Euro 104.875,70 come dettagliato al punto 3., è un credito certo, liquido
ed esigibile;
5. di disporre, pertanto, il pagamento del contributo regionale complessivo di Euro 104.875,70, per gli importi e a favore
dei Consorzi di bonifica individuati al punto 3.;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
8. di dare atto che trattasi di debito non commerciale;
9. di dare atto che verrà data comunicazione degli estremi dell'impegno contabile ai beneficiari di cui al punto 1., ai sensi
del comma 7, art. 56, del D. Lgs. 118/2011;
10. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 364741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 475 del 14 dicembre 2017
Impegno di spesa a favore di ARPAV per l'attivita' di "monitoraggio dell'Indice di Qualita' Morfologica (IQM) per
corpi idrici regionali". Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'impegno di spesa di 120.000,00 Euro a favore di ARPAV per l'attività di
monitoraggio dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) per i corpi idrici regionali ai fini di ottemperare ai dettami della
normativa comunitaria e nazionale in materia di acque.

Il Direttore
PREMESSO che è necessario proseguire il monitoraggio dei corpi idrici superficiali regionali con le modalità richieste dalla
Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ritiene prioritaria l'attività di monitoraggio dell'Indice di Qualità
Morfologica (IQM), necessario in particolare per definire preliminarmente i corpi idrici fortemente modificati (Decreto
Legislativo n. 152/2006; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 156/2013);
VISTA la nota prot. 442057 del 24/10/2017 con cui la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha chiesto ad ARPAV
di esprimere l'eventuale interesse a svolgere quest'attività di monitoraggio relativa al rilievo ed elaborazione dei dati per la
valutazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua, ritenuto che ARPAV possieda le competenze tecniche necessarie per
svolgere la suddetta attività;
VISTA la risposta di ARPAV, prot. 102543 del 27/10/2017, con cui ha confermato la disponibilità ad effettuare l'attività di
monitoraggio, evidenziando che il numero di corpi idrici per cui è necessario effettuare il monitoraggio idromorfologico è pari
a 275, ma che di questi, 120 sono da ritenersi principali e possono essere oggetto di una prima analisi, quantificando il costo
unitario di tale attività per corpo idrico pari ad euro 1000,00 e proponendo di fornire a seguito di questa attività una
elaborazione dei dati tali da realizzare degli elaborati che verranno forniti a questa struttura al fine di adempiere a quanto
richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 433 del 28 novembre 2017 è stato
approvato lo schema di convenzione fra Regione Veneto e ARPAV per il monitoraggio dei corpi idrici regionali;
VISTO che la convenzione per il monitoraggio dei corpi idrici regionali è stata sottoscritta dal Direttore Generale ARPAV e
dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto in data 13/12/2017;
CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 50031 "Predisposizione di piani di tutela e salvaguardia ambientale inerenti il ciclo
dell'acqua (art. 62, D.Lgs 11/5/99 n. 152)" ha disponibilità di competenza e cassa per poter procedere all'impegno di Euro
120.000,00 per le attività sopra citate;
VERIFICATO che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata ai sensi dell'art. 5.2
del Dlgs 118/2011 e dell' allegato 4/2 sul capitolo di entrata n.1415 "Assegnazione statale per il monitoraggio e studi in
materia ambientale inerenti il ciclo integrato dell'acqua, con accertamento n. 648 del 02/05/2017 e riscosso con reversale n.
1390 del 02/05/2017 per l'importo di Euro 120.000,00;
DATO ATTO che il capitolo su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi destinazione vincolata e
che per tale impegno si utilizzerà il fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale.
DATO ATTO che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata nell'esercizio corrente ed esigibile nel 2018 come di
seguito specificato:

Anno esigibilità
Importo
Capitolo Accertamento Capitolo
Importo
impegno
impegnato Euro di spesa n. in entrata n. di entrata n. accertato Euro
2018
120.000,00
50031
648
1415
120.000,00
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• che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• l'obbligazione derivante dal presente impegno non ha natura commerciale;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO che ricorrano tutti i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno;
VISTO la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
il D.Lgs n. 118/2011.
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di impegnare a favore di ARPAV la spesa di Euro 120.000,00 (comprensiva di ogni onere), con istituzione a copertura
del "fondo pluriennale vincolato", sul capitolo di spesa n.50031 "Predisposizione di piani di tutela e salvaguardia
ambientale inerenti il ciclo dell'acqua (art. 62, D.Lgs 11/5/99 n. 152)" del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario corrente, art. 25 "Altri servizi", V livello del P.d.C. "U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per
l'esecuzione del monitoraggio dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) così come in premessa descritto;
3. di dare atto che, secondo il crono programma di esigibilità, l'obbligazione è già perfezionata, deve essere imputata, in
termini di spesa, nella seguente annualità del bilancio regionale con il rispettivo importo di seguito indicati:

Anno esigibilità impegno Importo impegnato Euro Beneficiario
2018

120.000,00

ARPAV

Capitolo Accertamento Capitolo
Importo
di spesa n. in entrata n. di entrata n. accertato Euro
50031
648
1415
120.000,00

4. che la copertura finanziaria sul capitolo di entrata n.1415 "Assegnazione statale per il monitoraggio e studi in materia
ambientale inerenti il ciclo integrato dell'acqua" è assicurata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 118/2011 a Allegato 4/2,
dall'accertamento in entrata n. 648 del 02/05/2017 e riscosso con reversale n. 1390 del 02/05/2017 per l'importo di
Euro 120.000,00;
5. che l'obbligazione derivante dal presente impegno non ha natura commerciale.
6. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione del Suolo la liquidazione degli importi impegnati, con le
seguenti modalità:
• Euro 24.000,00 alla presentazione da parte di ARPAV del programma dettagliato di indagine;
• Euro 72.000,00 alla presentazione da parte di ARPAV di un rapporto tecnico intermedio entro 120 giorni dalla data di
presentazione del Programma dettagliato di indagine;
• Euro 24.000,00 a saldo, a chiusura dell'attività, su presentazione di una relazione tecnica finale entro il 15/11/2018, e
comunque non oltre la data di proroga eventualmente concessa.
7. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56);
10. 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;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 364742)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 481 del 14 dicembre 2017
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n.1585 del
03/10/2017: riprogrammazione economie PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Linea di
intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Progetto dell'intervento
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpione, in localita' Colombaretta, in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) - ID Piano 999". CUP H63B11000310003 - codice SGP VE2AP100 - Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile
di Verona - Impegno di spesa di E.873.605,81.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento impegna la spesa per liquidare la prima tranche dei saldi delle indennità di esproprio necessarie per
la realizzazione del progetto in argomento, nonché le spese delle terne arbitrali afferenti la stessa procedura espropriativa ai
sensi del DPR 327/2001.

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012, DGR
2595/2013, DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
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2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle OO.CC. n.
5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015, 1861/2015 e DGR
6/2017;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014, 1861/2015
e DGR 6/2017 di competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 09/11/2017 n. 398 con il quale è stato approvato il quadro
economico aggiornato del progetto in argomento dell'importo complessivo di 12.999.994,38, come di seguito specificato:

A) Importo lavori
• Per lavori
• Per oneri per la sicurezza
• Per progettazione esecutiva

Euro 5.754.642,14
Euro

259.821,81

Euro

90.114,00
Sommano Euro

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
B1. IVA 22% sui lavori
Euro 1.343.007,15
B2. INARCASSA al 4 % su
progettazione esecutiva (IVA ed oneri
Euro
4.400,00
accessori compresi)
B3. Rimborso spesa per Commissione di
gara d'appalto (IVA ed oneri accessori
Euro
5.000,00
compresi)
B4. Spese per terna arbitrale (IVA ed
oneri accessori compresi)

Euro

100.000,00

Euro

90.000,00

Euro

30.000,00

B5. Competenze Autorità espropriante
B6. Spese per rilievi e verifiche aree
espropriate (IVA ed oneri accessori
compresi)
B7. Indennità di esproprio, indennizzi
vari, spese di trascrizione, registrazione e
volturazione, spese pubblicità avvisi
procedura espropriativa, ecc.
B8. Redazione stati di consistenza ed
immissioni in possesso immobili da
espropriare e asservire (IVA ed oneri
accessori compresi)
B9. Redazione frazionamenti (IVA ed
oneri accessori compresi)
B10. Verifica per validazione progetto
esecutivo - art. 112 del D.Lgs 163/2006 e
dell'art. 44 e succ. del DPR 207/2010
(IVA ed oneri accessori compresi)
B11. Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed
oneri accessori compresi)

Euro 4.373.000,00

Euro

17.080,00

Euro

18.178,00

Euro

5.856,00

Euro

41.848,20

6.104.577,95
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B12. Incentivo per la progettazione (art.
92 del D.Lgs 163/2006)
B13. Supporto alla direzione lavori (IVA
ed oneri accessori compresi)
B14. Attività geologica geotecnica (IVA
ed oneri accessori compresi)
B15. Attività di gestione acquisizione
dati (IVA ed oneri accessori compresi)
B16. Assistenza legala al R.U.P. (IVA ed
oneri accessori compresi)
B17. Spese per perizia di stima
soprassuolo (IVA ed oneri accessori
compresi)
B18. Analisi e prove geotecniche (IVA
compresa)
B19. Lavori complementari per
spostamento vigneti (IVA compresa)
B20. Lavori di completamento
B21. Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione

Euro
86.000,00
Euro

45.607,02

Euro

21.777,00

Euro

47.520,16

Euro

38.064,00

Euro

1.866,60

Euro

10.154,18

Euro

195.200,00

Euro
Euro

366.000,00
54.558,02
Sommano Euro 6.895.416,43
In Totale Euro 12.999.994,38

DATO ATTO quindi che a tale spesa di Euro 12.999.994,38 si può far fronte con le seguenti risorse:
• per Euro 6.300.000,00 con risorse commissariali assegnate con Ordinanza n. 15 del 29.11.2012;
• per Euro 1.700.000,00 con risorse commissariali, disponibili nel capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni"- art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento
n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
• per Euro 4.100.000,00 a valere sul capitolo 101914 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013: Difesa del Suolo", con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 assegnate dalla
Giunta regionale con DGRV n. 1585 del 03/10/2017, con cui è stato determinato l'importo delle economie realizzate
sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR FSC 2007/2013 per complessivi Euro 4.953.598,30
e contestualmente approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le citate economie, nel quale risulta compreso
l'intervento oggetto del presente provvedimento;
• per Euro 899.994,38 con i proventi dall'alienazione di un immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di
appalto, in attuazione a quanto disposto con DGRV 2815/2013, capitolo di entrata n. 101023 e capitolo di spesa n.
103310 di cui Euro 453.001,13 già accertati, impegnati e liquidati con DDR n. 361 del 30.12.2016 e per Euro
446.993,25 stanziati con DGR n. 1549 del 03/10/2017 e accertati, impegnati e liquidati con DDR n. 398 del
09/11/2017.
DATO che per quanto riguarda il finanziamento commissariale sopra citato di Euro 6.300.000,00, di cui all'Ordinanza n.
15/2012, risultano già liquidate con gestione commissariale spese per complessivi Euro 6.200.145,10, con un residuo pertanto
di Euro 99.854,90 ricompreso nell'importo trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla
precedente lettera c) ai sensi dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/ 0035743 del 26.05.2017
sopracitata.
VISTO il proprio decreto in data 09/11/2017 n. 398 con il quale è stato disposto di:
• impegnare la somma complessiva di Euro 3.461.541,70 sul capitolo 101914 "Programmazione fsc 2007-2013 - asse
prioritario 2 par fsc 2007-2013: difesa del suolo (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)", per la realizzazione dei lavori ed attività in
argomento;
• prenotare la somma di Euro 338.458,30 sul capitolo di spesa 101914, quale quota residua dello a stanziamento 2017 art. 012 - PDC 2.02.02.01.999 nell' esercizio finanziario corrente;
• prenotare la somma di Euro 239.273,35 sul capitolo di spesa 101914, quale quota residua dello a stanziamento 2018 PDC 2.02.01.09.010 nell' esercizio finanziario 2018;
• prenotare la somma di Euro 1.799.854,90 sul capitolo di spesa n. 103427 "finanziamento degli interventi regionali di
carattere strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
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terrenti", esercizio finanziario 2017 - art. 008 - Pdc U 2.02.01.09.010;
• DATO ATTO che i lavori in argomento, avviati nel 2015, alla data attuale sono stati realizzati per l'85 per cento
dell'importo contrattuale;
CONSIDERATO che per quanto attiene alla procedura espropriativa, la competente Autorità Espropriante (Provincia di
Verona) ai sensi del DPR 327/2001 e dell'art. 70 della LR 27/2003, ha emesso i provvedimenti di determinazione del saldo
delle indennità di esproprio da liquidare per la prima tranche alle Ditte espropriate;
CONSIDERATO che le indennità di esproprio non accettate dalle Ditte sono state rideterminate, ai sensi del DPR 327/2001, da
apposite terne arbitrali e/o dalla Commissione Provinciale Espropri;
CONSIDERATO inoltre che per completare la procedura espropriativa in parola sussiste la necessità di liquidare anche le
indennità di esproprio e occupazioni d'urgenza a favore delle ditte che non hanno accettato tali indennità di esproprio offerta
dall'Autorità espropriante, mediante deposito delle somme presso la Cassa DD.PP. secondo quanto previsto dal DPR 327/2001
e smi.
VISTE le disposizioni dalla Cassa DD.PP. per la costituzione dei depositi amministrativi delle indennità suddette.
DATO ATTO che le indennità suddette dovranno essere liquidate, ai sensi del DPR 327/2001, a favore della Cassa DD.PP. che
provvederà successivamente a costituire i depositi amministrativi a favore delle Ditte intestatarie dei bani espropriati.
VISTO il proprio decreto in data 06/12/2017 n. 454 con il quale si è proceduto alla determinazione finale delle indennità da
liquidare a favore di tali Ditte (prima tranche), in relazione alle rideterminazioni delle terne arbitrali e della Commissione
Provinciale Espropri sopra citate, stabilendo in Euro 831.476,51 l'importo dei saldi da liquidare e/o depositare alla Cassa
DD.PP. come specificato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO altresì che risulta necessario procedere all'impegno e alla liquidazione delle competenze delle terne arbitrali
sopra citate, come previsto dal DPR 327/2001, sulla base dei rendiconti datati 14/06/2017 agli atti, come di seguito specificato:
Procedura espropriativa "De Leo":
- competenze complessive da liquidare Euro 12.662,82 IVA ed oneri accessori compresi, così suddivisa:
• Dott. Giuliano Bertoni Euro 4.220,94
• Dott. Luca Crema Euro 4.220,94
• Dott. Antonio Pietro Comunian Euro 4.220,94
Procedura espropriativa "Lombardi - 1^ tranche":
- competenze complessive da liquidare Euro 29.466,48 IVA ed oneri accessori compresi, così suddivisa:
• Dott. Giuliano Bertoni Euro 9.822,16
• Dott. Luca Crema Euro 9.822,16
• Dott. Antonio Stoppele Euro 9.822,16
RITENUTO pertanto di poter procedere ora all'impegno delle spese sopra citate per complessivi Euro 873.605,81, a valere
sulle prenotazioni assunte con il citato DDR n. 398 del 09/11/2017, come di seguito ripartito:
• Impegno di Euro 338.458,30 su prenotazione n. 7430/2017 a valere sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio
finanziario 2017, art. 012 - PdC 2.02.02.01.999 "altri terreni n.a.c." per il pagamento dei saldi indennità di esproprio a
favore di Ditte varie come di seguito specificato:

Codice anagrafica
Importo beneficiario
Cognome Nome
Tipologia liquidazione
beneficiario
euro
1
00048366
DE LEO DOMENICO PAGAMENTO DIRETTO
Euro 135.696,26
2
00168449
DE LEO PAOLO
PAGAMENTO DIRETTO
Euro 135.696,26
PAGAMENTO DIRETTO
3
00156251
DAL BOSCO SILVIO
Euro 67.065,78
(1° acconto)
TOTALE euro
Euro 338.458,30

N°
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• Impegno di Euro 535.147,51 su prenotazione n. 7405/2017 a valere sul capitolo di spesa n. 103427, esercizio
finanziario 2017, art. 008 -PdC 2.02.01.09.010 "opere idrauliche", così ripartite:
• Euro 493.018,21 per il pagamento dei saldi indennità di esproprio a favore di Ditte varie e della Cassa DD.PP come di
seguito specificato:

N

Codice
anagrafica
beneficiario

1

00128974

Cognome Nome

Tipologia liquidazione

Importo
beneficiario
euro

Deposito Cassa DD.PP
Deposito Cassa DD.PP Euro 53.854,79
(DAL CERO GIORGIO - STECCANELLA MARIA PAOLA)
Deposito Cassa DD.PP
2

00128974

3

00128974

4

00128974

5

00128974

6
7

00128974
00128974

8

00128974

9

00128974

10

00128974

11

00128974

12

00128974

13

00128974

14

00128974

15

00128974

16

00128974

Deposito Cassa DD.PP Euro 23.828,22
(MAGNABOSCO ELENA)
Deposito Cassa DD.PP (BALDO ADRIANO 1/3 - BALDO
GELMINO 1/3 - BALDO LINO 1/3 - DIRUPO ANNALISA
1/3 - PANATO TERESINA 1/3)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL BOSCO SILVIO)
Deposito Cassa DD.PP (NEGRETTO IVANA - RUGOLOTTO
ROSALINO)
Deposito Cassa DD.PP (RUGOLOTTO CELESTINO)
Deposito Cassa DD.PP (FRIGOTTO LUIGI)
Deposito Cassa DD.PP (TIZIANI ANTONIO 3/4 - TIZIANI
LUIGI ¼)
Deposito Cassa DD.PP (OLIVIERI MARIA TERESA TIZIANI LUIGI)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO PIETRO PAOLO)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO PIETRO PAOLO)
Deposito Cassa DD.PP (RUGOLOTTO ONORATO 1/2 RUGOLOTTO RENATO ½)
Deposito Cassa DD.PP DAL (CERO GIUSEPPE ROSSETTO ALESSANDRA PROP. 1/2 - ROSSETTO
ALESSANDRA USUFRUT. ½)
Deposito Cassa DD.PP (CARBOGNIN GIOVANNI CARBOGNIN GUIDO RENZO - CARBOGNIN RUGGERO)
Deposito Cassa DD.PP (MAGNABOSCO GINESIO)
Deposito Cassa DD.PP (MASSIGNAN ANGELINA TREGNAGHI VITTORIO)

17

00156251

DAL BOSCO SILVIO

18

00168351

FORGIONE NUNZIATA

19

00051357

GINI ANGELO

20

00168525

MENEGOLO GIORGIO

21

00163780

DAL BOSCO RICCARDO

Deposito Cassa DD.PP Euro 26.314,91
Deposito Cassa DD.PP Euro 9.430,70
Deposito Cassa DD.PP Euro 11.400,27
Deposito Cassa DD.PP Euro 19.719,42
Deposito Cassa DD.PP Euro 10.961,72
Deposito Cassa DD.PP Euro 6.582,31
Deposito Cassa DD.PP Euro 26.539,09
Deposito Cassa DD.PP Euro 50.678,53
Deposito Cassa DD.PP Euro 27.756,06
Deposito Cassa DD.PP Euro 7.319,56
Deposito Cassa DD.PP Euro 34.758,93
Deposito Cassa DD.PP

Euro 1,98

Deposito Cassa DD.PP Euro 17.292,57
Deposito Cassa DD.PP Euro 22.259,13
Totale Deposito Cassa
Euro
DD.PP
348.698,19
PAGAMENTO
DIRETTO
Euro 52.279,67
(saldo)
PAGAMENTO
Euro 123,31
DIRETTO
PAGAMENTO
Euro 123,31
DIRETTO
PAGAMENTO
Euro 82.569,56
DIRETTO
PAGAMENTO
Euro 9.224,17
DIRETTO
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Totale PAGAMENTO
DIRETTO
TOTALE
COMPLESSVIO euro

Euro
144.320,02
Euro
493.018,21

• Euro 42.129,30 per il pagamento di competenze per espletamento attività terne arbitrali a favore di professionisti vari
come di seguito specificato:

N°
1
2
3
4

Codice anagrafica
Cognome Nome
beneficiario
00131810
Giuliano Bertoni
00168592
Luca Crema
00168518
Antonio Pietro Comunian
00059898
Antonio Stoppele

Tipologia liquidazione
PAGAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO DIRETTO
TOTALE euro

Importo beneficiario
euro
14.043,10
14.043,10
4.220,94
9.822,16
42.129,30

PRESO ATTO di azzerrare la quota residua di Euro 1.264.707,39 relativa alla prenotazione n. 7405/2017 sul capitolo n.
103427 assunta sull'esercizio finanziario 2017.
CONSIDERATO di prenotare la quota residua di Euro 1.264.707,39 nell'esercizio finanziario 2018 sul capitolo n. 103427, art.
008 PdC 2.02.01.09.010 "opere idrauliche" - debito commerciale, secondo la tabella di seguito riportata:

anno esercizio
finanziario
2018

Importo prenotato
Euro
1.264.707,39

Capitolo di spesa Accertamento in entrata Capitolo di entrata
Importo
n.
n.
n.
accertato Euro
103427
1988
101103
1.264.707,39

DATO ATTO che il capitolo di spesa n. 103427 su cui verranno disposti gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi
destinazione vincolata e che si farà riferimento all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale.
CONSIDERATO che:
• a seguito della DGR n. 1585 del 03/10/2017 l'intervento oggetto del presente provvedimento risulta inserito
all'interno del PAR FSC Veneto 2007-2013 e dovrà pertanto essere inserito all'interno del I atto di integrativo
dell'Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 in materia di Difesa del Suolo, sottoscritto il 25/06/2015;
• con nota prot. n. 415979 del 05/10/2017 dalla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR FSC
2007-2013, sono stati sottoposti positivamente all'approvazione del Tavolo di Partenariato gli interventi previsti dalla
DGRV n. 1585/2017;
• con nota prot. n. 432106 del 17/10/2017 dell'A.d.G. è stata quindi avviata la procedura scritta presso il Tavolo dei
sottoscrittori dell'APQ Difesa del Suolo per l'inserimento degli interventi della DGRV n. 1585/2017 nel I Atto
integrativo del 25/06/2015;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dell'Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto in data 25/06/2015; in
particolare, la U.O. Genio civile di Verona dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale
per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti
dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle
attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e
conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni
informazione relativa all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di
liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
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• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/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 su 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";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa di Euro 338.458,30 come di seguito
indicato:
• Impegno di Euro 338.458,30 su prenotazione n. 7430/2017 a valere sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio
finanziario 2017, art. 012 - PdC 2.02.02.01.999 "altri terreni n.a.c." per il pagamento dei saldi indennità di esproprio a
favore di Ditte varie, per il progetto in argomento (CUP H63B11000310003) con imputazione in base all'esigibilità
della spesa prevista nell'esercizio finanziario 2017.
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa, per complessivi Euro 338.458,30, trovano copertura sullo stanziamento di
risorse FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza
finanziaria, sul capitolo di entrata n. 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)" (codice V° livello del
P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);
ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere
completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili per l'importo di Euro 42.129,30 a
"debiti commerciali" e per Euro 535.147,51 a "debiti non commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi
della LR 27/2003 e smi, previa presentazione di regolare fattura;
• 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 risulta esigibile per Euro 338.458,30 nell'esercizio finanziario 2017
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
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VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non è soggetta nelle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTO il DPR 5.10.2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015; la
DGRV n. 1585 in data 3/10/2017.
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva Euro 873.605,81, a valere sulle
prenotazioni assunte con il citato DDR n. 398 del 09/11/2017, come di seguito specificato:
• Prenotazione n. 7430/2017P di complessivi Euro 338.458,30 sul capitolo di spesa 101914 per l'esercizio 2017:
• saldi indennità di esproprio a favore di Ditte varie per complessivi Euro 338.458,30, come di seguito specificato, art.
012 - PdC 2.02.02.01.999 - debito non commerciale:

Codice anagrafica
Importo beneficiario
Cognome Nome
Tipologia liquidazione
beneficiario
euro
1
00048366
DE LEO DOMENICO PAGAMENTO DIRETTO
Euro 135.696,26
2
00168449
DE LEO PAOLO
PAGAMENTO DIRETTO
Euro 135.696,26
PAGAMENTO DIRETTO
3
00156251
DAL BOSCO SILVIO
Euro 67.065,78
(1° acconto)
TOTALE euro
Euro 338.458,30

N°

• Prenotazione n. 7405/2017P di complessivi Euro 1.799.854,90 sul capitolo di spesa 103427 per l'esercizio 2017:
• saldi indennità di esproprio a favore di Ditte varie per complessivi Euro 493.018,21 come specificato di seguito
specificato art. 008 - PdC 2.02.01.09.010 - debito non commerciale:

N

Codice
anagrafica
beneficiario

1

00128974

2

00128974

Cognome Nome

Tipologia liquidazione

Importo
beneficiario
euro

Deposito Cassa DD.PP
Deposito Cassa DD.PP Euro 53.854,79
(DAL CERO GIORGIO - STECCANELLA MARIA PAOLA)
Deposito Cassa DD.PP Euro 23.828,22
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3

00128974

4

00128974

5

00128974

6
7

00128974
00128974

8

00128974

9

00128974

10

00128974

11

00128974

12

00128974

13

00128974

14

00128974

15

00128974

16

00128974

Deposito Cassa DD.PP
(MAGNABOSCO ELENA)
Deposito Cassa DD.PP (BALDO ADRIANO 1/3 - BALDO
GELMINO 1/3 - BALDO LINO 1/3 - DIRUPO ANNALISA
1/3 - PANATO TERESINA 1/3)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL BOSCO SILVIO)
Deposito Cassa DD.PP (NEGRETTO IVANA - RUGOLOTTO
ROSALINO)
Deposito Cassa DD.PP (RUGOLOTTO CELESTINO)
Deposito Cassa DD.PP (FRIGOTTO LUIGI)
Deposito Cassa DD.PP (TIZIANI ANTONIO 3/4 - TIZIANI
LUIGI ¼)
Deposito Cassa DD.PP (OLIVIERI MARIA TERESA TIZIANI LUIGI)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO PIETRO PAOLO)
Deposito Cassa DD.PP
(DAL CERO PIETRO PAOLO)
Deposito Cassa DD.PP (RUGOLOTTO ONORATO 1/2 RUGOLOTTO RENATO ½)
Deposito Cassa DD.PP DAL (CERO GIUSEPPE ROSSETTO ALESSANDRA PROP. 1/2 - ROSSETTO
ALESSANDRA USUFRUT. ½)
Deposito Cassa DD.PP (CARBOGNIN GIOVANNI CARBOGNIN GUIDO RENZO - CARBOGNIN RUGGERO)
Deposito Cassa DD.PP (MAGNABOSCO GINESIO)
Deposito Cassa DD.PP (MASSIGNAN ANGELINA TREGNAGHI VITTORIO)

17

00156251

DAL BOSCO SILVIO

18

00168351

FORGIONE NUNZIATA

19

00051357

GINI ANGELO

20

00168525

MENEGOLO GIORGIO

21

00163780

DAL BOSCO RICCARDO

Deposito Cassa DD.PP Euro 26.314,91
Deposito Cassa DD.PP Euro 9.430,70
Deposito Cassa DD.PP Euro 11.400,27
Deposito Cassa DD.PP Euro 19.719,42
Deposito Cassa DD.PP Euro 10.961,72
Deposito Cassa DD.PP Euro 6.582,31
Deposito Cassa DD.PP Euro 26.539,09
Deposito Cassa DD.PP Euro 50.678,53
Deposito Cassa DD.PP Euro 27.756,06
Deposito Cassa DD.PP Euro 7.319,56
Deposito Cassa DD.PP Euro 34.758,93
Deposito Cassa DD.PP

Euro 1,98

Deposito Cassa DD.PP Euro 17.292,57
Deposito Cassa DD.PP Euro 22.259,13
Totale Deposito Cassa
Euro
DD.PP
348.698,19
PAGAMENTO
DIRETTO
Euro 52.279,67
(saldo)
PAGAMENTO
Euro 123,31
DIRETTO
PAGAMENTO
Euro 123,31
DIRETTO
PAGAMENTO
Euro 82.569,56
DIRETTO
PAGAMENTO
Euro 9.224,17
DIRETTO
Totale PAGAMENTO
Euro
DIRETTO
144.320,02
TOTALE
Euro
COMPLESSVIO euro 493.018,21

• competenze per espletamento attività terne arbitrali a favore di professionisti vari per complessivi Euro 42.129,30
come di seguito specificato, art. 008 - Pdc 2.02.01.09.010 - debito commerciale:

Codice anagrafica
Importo beneficiario
Cognome Nome
Tipologia liquidazione
beneficiario
euro
1
00131810
Giuliano Bertoni
PAGAMENTO DIRETTO
14.043,10
2
00168592
Luca Crema
PAGAMENTO DIRETTO
14.043,10
3
00168518
Antonio Pietro Comunian PAGAMENTO DIRETTO
4.220,94

N°
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4

00059898

Antonio Stoppele

PAGAMENTO DIRETTO
TOTALE euro

9.822,16
42.129,30

3. Di impegnare per le motivazioni esposte in premessa a favore dei beneficiari sopra specificati a valere sulle risorse
disponibili sul capitolo 101914 del bilancio regionale 2017-2019 la somma complessiva di Euro 338.458,30
necessario per la prosecuzione dell'esecuzione dell'intervento in argomento (CUP H63B11000310003) ricompreso fra
gli interventi da finanziare con le economie realizzate sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del
PAR FSC 2007/2013, approvato con la citata DGRV n.1585 del 3.10.2017, di imputare l'importo di Euro 338.458,30,
di cui al punto 2 sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC
2007-2013: difesa del suolo" .
4. Di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di Euro 338.458,30 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 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)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), del bilancio di previsione 2017-2019, destinate, in base alla DGRV n. 1585 del
03.10.2017, alla copertura delle spese relative al progetto in argomento (CUP H63B11000310003) della Linea 2.1 del
PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il
01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009,
registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17.
5. Di imputare l'accertamento di Euro 338.458,30, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri
(anagrafica n. 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "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)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità
della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto in argomento
(CUP H63B11000310003) nel seguente esercizio finanziario:
• Euro 338.458,30 nell'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
6. Di azzerare la quota residua della prenotazione n. 7405/2017 di Euro 1.264.707,39 sul capitolo 103427
"finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del 24.01.2013 investimenti fissi lordi e acquisto di terrenti", esercizio finanziario 2017 - art. 008 - Pdc U 2.02.01.09.010.
7. Di prenotare l'importo di Euro 1.264.707,39 sul capitolo n. 103427 "finanziamento degli interventi regionali di
carattere strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terrenti", esercizio finanziario 2018 - art. 008 - Pdc U 2.02.01.09.010 - debito commerciale e che per l'annualità 2018,
si farà riferimento all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale.
8. Di dare atto che l'importo di Euro 1.264.707,39, prenotato con il presente provvedimento, fa riferimento
all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data
05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal
Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
9. Di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio
regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le
indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n.
123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni".
10. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibile nell'esercizio
finanziario corrente e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
11. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
12. Di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
13. Di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento 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.
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14. Le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi della
LR 27/2003 e smi, previa presentazione di regolare fattura, entro il 31/12/2017.
15. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
105
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 364744)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 491 del 15 dicembre 2017
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - Progetto del'intervento
denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di
Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991". CUP H83B11000240002 - Importo progetto aggiornato E.6.286.886,50 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Verona. Approvazione del nuovo quadro economico di spesa. Accertamento
dell'immobile dato in permuta. Impegno e prenotazione dell'intero quadro economico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il quadro economico aggiornato del progetto, accerta, impegna e la quota dell' immobile
dato in permuta, impegna e prenota la somma necessaria per dare copertura all'intero quadro economico.

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012, DGR
2595/2013, DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle OO.CC. n.
5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015, 1861/2015 e DGR
6/2017;
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3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014, 1861/2015
e DGR 6/2017 di competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) in data 13/07/2014 n. 149 con il quale è stato
approvato il progetto definitivo in oggetto per l'importo complessivo di Euro 5.000.000,00, così finanziato:
• Euro 3.200.000,00 Ordinanza Commissariale n. 14 del 29.11.2012, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
• Euro 1.800.000,00 Ordinanza Commissariale n. 05 del 22.02.2011, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
CONSIDERATO che con deliberazione in data 30/12/2013 n. 2815 la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure
di gara e realizzazione delle opere in oggetto specificate, alienando, a parziale permuta del prezzo di appalto, i seguenti beni
immobili:
Immobili di proprietà regionale - "Appartamento con garage, attualmente sede dell'URP di Verona sito in via MARCONI 25 Verona; Comune di Verona:
Foglio 166 mappale 492 sub 24 cat. A/10; Foglio 166 mappale 492 sub 113 cat. C/2; Foglio 166 mappale 492 sub 129 cat.
C/6;
per un valore a base d'asta di Euro 386.500,00
CONSIDERATO che con decreto in data 29/06/2016 n. 385, rettificato in data 21/07/2016 con il n. 6 ed integrato in data
17/08/2016 con il n. 19 della U.O. Genio Civile di Verona si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto delle opere
in argomento ad un ATI avente quale Impresa capogruppo la ADIGE STRADE Srl con sede in Via Cadalora 1 - 37060
Trevenzuolo (VR);
DATO ATTO che in data 16/12/2016 è stato stipulato il contratto di appalto con l'Impresa capogruppo sopra citata, al fine di
poter avviare la progettazione esecutiva delle opere in argomento;
DATO ATTO altresì che in pari data 16/12/2016 è stato stipulato con la medesima Impresa capogruppo anche il preliminare di
compravendita dell'immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di appalto, per l'importo finale di Euro 386.886,50;
CONSIDERATO che la Giunta regionale con DGRV n. 6 del 10/01/2017 ha stanziato ulteriori Euro 900.000,00, a valere sulle
economie dell'OPCM 3906/2010; per la realizzazione di maggiori opere afferenti il progetto in parola a seguito delle
prescrizioni della Società Autostrade, atteso che un lato del bacino di laminazione di San Lorenzo è adiacente al tratto
autostradale A4 nei Comuni di Soave e San Bonifacio;
VISTA la nota in data 12.12.2017 n. 519518 con la quale il Direttore della U.O. Genio Civile Verona (RUP dell'intervento) ha
trasmesso il quadro economico aggiornato post-appalto del progetto in argomento, come di seguito specificato:

A) Importo contrattuale (aggiornato a seguito della progettazione esecutiva):
• Per lavori
• Per oneri per la sicurezza
• Per progettazione esecutiva

Euro 2.011.634,69
Euro

115.890,92

Euro

27.614,33
Sommano Euro 2.155.139,94

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:
B1. IVA 22% sui lavori

Euro

474.130,79
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B2. Commissione gara d'appalto (IVA ed oneri accessori compresi)
B3. Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)
B4. Procedura espropriativa - competenze Autorità espropriante

Euro
Euro

6.000,00
11.672,96

Euro

20.000,00

B5. Indennità di esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione,
registrazione e volturazione, spese pubblicità avvisi procedura espropriativa,
Euro 1.888.327,04
redazione stati di consistenza ed immissioni in possesso immobili da
espropriare e asservire ....
B6. Spese studio geologico-geotecnico ed attività di indagine in sito
Euro
B7. Spese tecniche per consulenza idrogeologica-idraulica
Euro
B8. Spese tecniche per rilievi, indagini, supporto alla D.L. .....(IVA, cassa,
Euro
oneri accessori...compresi)
B9. Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori
compresi)
B10. Piano di Sicurezza (IVA ed oneri accessori compresi)
B11. Incentivo per la progettazione (art. 92 del D.Lgs 163/2006)
B12. Allacciamento pubblici servizi
B13. Imprevisti
B12. Lavori di completamento (lavori di protezione del rilevato
autostradale A4)
Totale somme a disposizione

34.014,21
31.959,19
67.489,79
41.870,40

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

13.956,80
40.000,00
10.000,00
592.325,38

Euro

900.000,00
Sommano Euro 4.131.746,56
In Totale Euro 6.286.886,50

DATO ATTO che alla spesa suddetta di Euro 6.286.886,50 si può far fronte con le seguenti risorse:
• Euro 3.200.000,00 Ordinanza Commissariale n. 14 del 29.11.2012, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
• Euro 1.800.000,00 Ordinanza Commissariale n. 05 del 22.02.2011, in attuazione dell'OPCM 3906/2010;
• Euro 900.000,00 con le economie dell'OPCM 3906/2010 come disposto con DGRV 6/2017;
• Euro 386.886,50 con l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sopra citato;
DATO ATTO che l'intervento in argomento è stato avviato con la gestione Commissariale di cui all'OPCM 3906/2010,
sostenendo spese per la procedura espropriativa e per indagini geotecniche e rilievi di dettaglio, finalizzati alla realizzazione
delle opere, per complessivi Euro 247.643,62 a valere sui seguenti finanziamenti:
• Euro 223.836,21 a valere sul finanziamento di Euro 3.200.000,00 assegnato con la citata Ordinanza Commissariale n.
14 del 29.11.2012 - residuano risorse per Euro 2.976.163,79.
• Euro 23.807,41 a valere sul finanziamento di Euro 1.800.000,00 assegnato con la citata Ordinanza Commissariale n.
05 del 22.02.2011, in attuazione dell'OPCM 3906/2010 - residuano risorse per Euro 1.776.192,59.
DATO ATTO pertanto che le risorse residue per completare l'intervento in argomento ammontano ad Euro 6.039.242,89 così
distinte:
• Euro 2.976.163,79 sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito
evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", - art. 008 PdC
2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di
entrata n. 101103 - Ordinanza Commissariale n. 14 del 29.11.2012.
• Euro 1.776.192,59 sul capitolo 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al
suo corretto deflusso a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (ordinanza 24/01/2013, n.43) - art. 008 PdC 2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019 a seguito
dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103 - Ordinanza Commissariale n. 14 del
29.11.2012.
• Euro 900.000,00 sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito
evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", a valere sulle economie
dell'OPCM 3906/2010 come disposto con DGRV 6/2017 - art. 008, PdC 2.02.01.09.010 del bilancio regionale
2017-2019, a seguito dell'accertamento n. 1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
• Euro 386.886,50 con i proventi dall'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sopra citato, posto a parziale
permuta del prezzo d'appalto, in attuazione a quanto disposto con DGRV 2815/2013, capitolo di entrata n. 101144
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"Alienazione di immobili per la realizzazione di un'area di espansione del torrente tramigna del bacino di san
Lorenzo nei comuni di soave e san bonifacio (vr)" e capitolo di spesa n. 103586 "Realizzazione di un'area di
espansione del torrente tramigna del bacino di san lorenzo nei comuni di soave e san Bonifacio (Vr) - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" istituiti con DGR 1953 del 06/12/2017 da accertare e impegnare con il presente
atto,come segue, e da liquidare successivamente con mandato collegato a reversale in base al cronoprogramma dei
lavori.
VISTA
• la DGR n. 2815 del 30.12.2013 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure di appalto e
realizzazione del progetto denominato "destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del
torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991"
• che la realizzazione dell'intervento in parola è stata effettuata anche con l'alienazione di immobili di proprietà della
regione del Veneto, da porre a parziale permuta del prezzo posto a base di gara, individuando come immobili di
proprietà regionale - "Appartamento con garage, attualmente sede dell'URP di Verona sito in via MARCONI 25 Verona; Comune di Verona:
Foglio 166 mappale 492 sub 24 cat. A/10; Foglio 166 mappale 492 sub 113 cat. C/2; Foglio 166 mappale 492 sub 129 cat.
C/6;
valore dell'immobile a base d'asta Euro 386.500,00.
• il contratto d'appalto dei lavori in argomento sottoscritto in data 16/12/2016 con l'ATI costituita dall'impresa ADIGE
STRADE Srl (capogruppo) e Parolini Giannantonio per l'importo complessivo di Euro 2.011.634,69 IVA esclusa,
• il preliminare di compravendita degli immobili sopra citati sottoscritto in data 16/12/2016 con l'ATI sopra citata per
l'importo di Euro 386.886,50,
• che ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto regolante il contratto di appalto dei lavori in argomento,
tenuto conto di quanto disposto dall'art. n. 53 comma 7 del Dlgs 163/2006, il corrispettivo per l'alienazione degli
immobili in parola è trattenuto proporzionalmente al valore di ogni SAL emesso, a parziale ristoro del prezzo di
appalto,
• che l'importo di Euro 386.886,50 risulta da accertare in base al cronoprogramma dei lavori per Euro 250.000,00
sull'annualità 2018 e per Euro 136.886,50 sull'annualità 2019,
• che tale registrazione contabile non presenta flusso di cassa, nel rispetto del principio dell'integrità previsto ai sensi
del Dlg 118/2011 , mediante accertamento della somma a scalare dall'importo dei lavori realizzati da considerarsi
acconti sul prezzo di vendita dell'immobile e contestuale impegno di pari importo,
CONSIDERATO pertanto di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di Euro 386.886,50, ai sensi dell'art. 53 del
D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, a valere sul capitolo di entrata n. 101144 "Alienazione di immobili per la realizzazione
di un'area di espansione del torrente tramigna del bacino di san Lorenzo nei comuni di soave e san bonifacio (VR)"
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:
• ragione del credito: Provente derivante da operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare a titolo di permuta per
la realizzazione del progetto "destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente
Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991";
• titolo giuridico a supporto del credito: DGR n. 2815/2013 in attuazione della LR n. 7/2011;
• soggetto debitore: Adige Strade srl (anagrafica 00024322);
• ammontare del credito: 386.886,50 euro;
• modalità di accertamento: competenza;
DATO ATTO che il credito sopra indicato scade nell' esercizio finanziario 2018 per l'importo di Euro 250.000,00 e
nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di Euro 136.886,50, si dispone la registrazione contabile specificando:
capitolo di entrata: 101144 "Alienazione di immobili per la realizzazione di un'area di espansione del torrente tramigna del
bacino di san Lorenzo nei comuni di soave e san bonifacio (VR)"
• codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E.4.04.01.08.001 "Alienazione di fabbricati ad uso abitativo"
• scadenza: anno 2018 (importo Euro 250.000,00)
• scadenza: anno 2019 (importo Euro 186.886,50)
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RITENUTO di procedere al contestuale impegno di spesa della somma complessiva di Euro 386.886,50 capitolo di spesa
n.103586 "Realizzazione di un'area di espansione del torrente tramigna del bacino di san lorenzo nei comuni di soave e san
Bonifacio (Vr) - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e che in base al cronoprogramma dei lavori l'esigibilità della spesa
è da considerarsi per l'importo di Euro 250.000,00 sull'esercizio finanziario 2018 -art.008, PDC U.2.02.01.09.010 a favore dell'
Impresa capogruppo Adige Strade srl e per l'importo di Euro 136.886,50 sull'esercizio finanziario 2019 - art.008, PDC
U.2.02.01.09.010 a favore dell' Impresa capogruppo Adige Strade srl;
PRESO ATTO infine di demandare a successivo atto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo, in base al
cronoprogramma dei lavori, la liquidazione degli importi, vincolando il mandato a reversale di pari importo, dando mandato
alla Direzione Bilancio e Ragioneria di perfezionare i necessari adempimenti amministrativi e contabili,
RITENUTO di poter procedere ora all'impegno della spesa complessiva di Euro 2.295.927,59 per il proseguo dell'attività di
realizzazione del progetto in argomento, a favore dei beneficiari di seguito elencati per i quali sussistono obbligazioni
giuridicamente vincolanti, con le risorse di seguito specificate:
• per Euro 2.242.384,23 (importo lavori su cui è stato sottratto importo della permuta) a favore dell'Impresa capogruppo
ADIGE STRADE Srl - anagrafica n. 00024322 - per l'esecuzione delle attività di "Lavori contrattuali" (voce A e B1
del QE aggiornato sopra esposto), affidate con decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona
n. 385 del 29/06/2016:

Attività affidate: Lavori contrattuali
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona n° 385 del 29 giugno 2016
CIG: 593468402B
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: A.T.I. - ADIGE STRADE S.r.l. - (Impresa capogruppo)
Codice Anagrafica: 00024322/0001
Indirizzo Contraente: Via Cadalora 1 - 37060 Trevenzuolo (VR)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02037570237
Quota parte da impegnare a favore del Contraente (IVA compresa): Euro 1.776.192,59
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Capitolo di spesa: 103425 "Finanziamento degli interventi finalizzati al ripristino dei corsi d'acqua e al suo corretto deflusso a
seguito evento alluvionale ord. N. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (ordinanza 24/01/2013,
n.43)"
Codice piano dei conti: art. 008 - PdC 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: Euro 0
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Euro 1.776.192,59 - utilizzo FPVCapitolo di entrata correlato: 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della
Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)"
Accertamento in entrata numero: 1988
Importo accertamento: Euro 1.776.192,59
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: Euro 0

Attività affidate: Lavori contrattuali
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona n° 385 del 29 giugno 2016
CIG: 593468402B
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: A.T.I. - ADIGE STRADE S.r.l. - (Impresa capogruppo)
Codice Anagrafica: 00024322/0001
Indirizzo Contraente: Via Cadalora 1 - 37060 Trevenzuolo (VR)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02037570237
Quota parte da impegnare a favore del Contraente (IVA compresa): Euro466.191,64
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord.
n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
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Codice piano dei conti: art. 008 - PdC 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: Euro 0
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Euro 0
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: Euro 466.191,64 - utilizzo FPVCapitolo di entrata correlato: 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della
Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)"
Accertamento in entrata numero: 1988
Importo accertamento: Euro 466.191,64

• per Euro 11.672,96 a favore della Ditta Geom. Ottavio Tommasi - anagrafica n. 00145291 - per l'esecuzione delle
attività di "Redazione Frazionamenti" (voce B3 del QE aggiornato sopra esposto); offerta accettata affidate con nota
della Sezione Difesa del Suolo n. 435734 del 28/10/2015;

Attività affidate: Redazione frazionamenti - voce B3
Data e numero accettazione offerta: 435734 del 28/10/2015
CIG: ZF116B61299
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Geom. Ottavio Tommasi
Codice Anagrafica: 00145291/0002
Indirizzo Contraente: Via Cà del Diavolo, 29 - 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 03649160235 - TMMTTV59R15F861Q
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): Euro 11.672,96
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale
ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
Codice piano dei conti: art. 008 - PdC 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: Euro 0
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Euro 11.672,96 - utilizzo FPV
Capitolo di entrata correlato: 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro
della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
Accertamento in entrata numero: 1988
Importo accertamento: Euro 11.672,96

• per Euro 41.870,40 a favore della Ditta Dott. Ing. Roberto Emilio Penazzi - anagrafica n. 00151555 - per
l'esecuzione delle attività di "Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione" (voce B9 del QE aggiornato sopra
esposto), affidate con decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 560 del 15.10.2014;

Attività affidate: Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - voce B9
Data e numero provvedimento di affidamento definitivo: decreto Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona
n. 560 del 15.10.2014
CIG: ZC4113A62E
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Dott. Ing. Roberto Emilio Penazzi
Codice Anagrafica: 00151555/0003
Indirizzo Contraente: Via Marconi 7 - 35036 San Martino B.A. (VR)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02737380232 / PNZRRT50L11I003N
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): Euro 41.870,40
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale
ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
Codice piano dei conti: art. 008 - PdC 2.02.01.09.010
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Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: Euro 0
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Euro 30.000,00
Capitolo di entrata correlato: 101103 ":Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro
della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
Accertamento in entrata numero: 1988
Importo accertamento: Euro 30.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: Euro 11.870,40
Capitolo di entrata correlato: 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro
della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)"
Accertamento in entrata numero: 1988
Importo accertamento: Euro 11.870,40

RITENUTO che all'impegno della spesa suddetta di Euro 2.295.927,59 si fa fronte con le seguenti risorse:
• Euro 1.776.192,59 sul capitolo 103425 a favore dell'Impresa capogruppo ADIGE STRADE Srl - anagrafica n.
00024322 - art. 008, PdC 2.02.01.09.010 con esigibilità 2018;
• Euro 466.191,64 sul capitolo 103427 a favore dell'Impresa capogruppo ADIGE STRADE Srl - anagrafica n.
00024322 - art. 008, PdC 2.02.01.09.010 con esigibilità 2019;
• Euro 11.672,96 sul capitolo 103427 a favore della Ditta Geom. Ottavio Tommasi - anagrafica n. 00145291 - art. 008,
PdC 2.02.01.09.010 con esigibilità 2018;
• Euro 41.870,40 sul capitolo 103427 a favore della Ditta Dott. Ing. Roberto Emilio Penazzi - anagrafica n. 00151555
art.008, PdC 2.02.01.09.010 con esigibilità 2018 e 2019.
DATO ATTO che i capitoli di spesa n. 103425 e 103427 su cui verranno disposti gli impegni di spesa sono costituiti da risorse
aventi destinazione vincolata.
RITENUTO di prenotare sull'esercizio finanziario 2018 l'importo di Euro 3.356.428,79 sul capitolo 103427 - art. 008 - P.d.C.
U.2.02.01.09.010 del bilancio regionale 2017-2019, a seguito dell'accertamento n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n.
101103;
ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere
completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi
della LR 27/2003 e smi, previa presentazione di regolare fattura;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;VISTA la L.R. 27/2003 e smi;
VISTO il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R 29.11.2001 n. 39 e smi;
VISTE le vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.lgs. 33/2013;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo
quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) - ID Piano 991" CUP H83B11000240002, così come specificato nelle premesse, per l'importo complessivo di Euro 6.286.886,50.
3. Di disporre l'impegno di spesa sul capitolo 103425 per l'esercizio finanziario corrente (art. 008 - Pdc
2.02.01.09.010) che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza, dell'importo di Euro 1.776.192,59 a

112
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

favore dell'impresa capogruppo ADIGE STRADE S.r.l, per la realizzazione dell'opera.
4. Di dare atto che l'obbligazione regionale al punto 3) del presente decretato, perfezionatasi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nell' annualità del bilancio regionale 2018 per l'importo di
Euro 1.776.192,59.
5. Di dare atto che all'attribuzione dell'importo di Euro 1.776.192,59 si farà riferimento all'utilizzo del fondo pluriennale
vincolato del bilancio regionale.
6. Di disporre l'impegno di spesa sul capitolo 103427 per l'esercizio finanziario corrente (art. 008 - Pdc
2.02.01.09.010) che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza, dell'importo complessivo di Euro
519.735,00 coì ripartito:
• Euro 466.191,64 a favore dell'impresa capogruppo ADIGE STRADE S.r.l, per la realizzazione dell'opera.
• Euro 11.672,96 a favore della Ditta Geom. Ottavio Tommasi, Redazione frazionamenti.
• Euro 41.870,40 a favore della Ditta Dott. Ing. Roberto Emilio Penazzi, per coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione.
7. Di dare atto che l'obbligazione regionale al punto 6) del presente decretato, perfezionatasi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nell' annualità del bilancio regionale come di seguito
specificato:
• Euro 466.191,64 esercizio finanziario 2019
• Euro 11.672,96 esercizio finanziario 2018
• Euro 41.870,40 di cui Euro 30.000,00 esercizio finanziario 2018 ed Euro 11.87770,40 esercizio finanziario 2019
8. Di dare atto che all'attribuzione dell'importo di Euro 519.735,00 si farà riferimento all'utilizzo del fondo pluriennale
vincolato del bilancio regionale.
9. Di dare atto che l'importo complessivo di Euro 2.295.927,59 impegnato con il presente provvedimento, fa riferimento
all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data
05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal
Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" .
10. Di accertare la somma complessiva di Euro 386.886,50, ripartita per l 'importo di Euro 250.000,00 nell'esercizio
finanziario 2018 e per Euro 136.886,50 sull'annualità 2019, per le motivazioni in premessa, sul capitolo di entrata n.
101144 "Alienazione di immobili per la realizzazione di un'area di espansione del torrente tramigna del bacino di san
Lorenzo nei comuni di soave e san bonifacio (VR)" - PdC E 4.04.01.08.001"Alienazione di fabbricati ad uso
abitativo" .
11. Di impegnare, per la causale esposta nelle premesse, la somma complessiva di Euro 386.886,50, ripartita per l
'importo di Euro 250.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per Euro 136.886,50 sull'annualità 2019, capitolo di
spesa n. n.103586 "Realizzazione di un'area di espansione del torrente tramigna del bacino di san lorenzo nei comuni
di soave e san Bonifacio (Vr) - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" art. 008 - Pdc U2.02.01.09.010 a favore
dell'impresa capogruppo ADIGE STRADE Srl - (anagrafica n. 00024322) dell'ATI meglio specificata nelle premesse
per l'esecuzione dei lavori in argomento.
12. Di demandare a successivo provvedimento del direttore della Direzione del Suolo la liquidazione della somma di Euro
386.886,50 all'impresa capogruppo Adige Strade srl per la causale in argomento e di demandare la Direzione Bilancio
e Ragioneria alla regolarizzazione contabile attraverso l'emissione di un mandato collegato a reversale di pari importo.
13. Di prenotare l'importo residuo a totale copertura del quadro economico di Euro 3.356.428,79, sul capitolo di spesa n.
103427 "finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. n. 43 del
24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terrenti", esercizio finanziario 2018 - art. 008 - Pdc U
2.02.01.09.010, fa riferimento all'accertamento, ai sensi art.53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2,
dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di
entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione
Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" e di
attestare che la spesa si configura come debito commerciale.
14. Di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio
regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le
indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n.
123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni".
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15. Di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti.
16. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
17. Di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
18. Di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento 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 e costituisce un debito commerciale.
19. Le liquidazioni di spesa afferenti le attività in argomento saranno effettuate Direzione Difesa del Suolo ai sensi della
LR 27/2003 e smi.
20. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 364745)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 510 del 29 dicembre 2017
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - Progetto denominato
"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e
Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID Piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001
- Appalto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidamento
dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CIG 724640201B - Appalto n.
01/2017 Difesa del Suolo - Prenotazione della somma di E.1.480.000,00 mediante l'istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prenota la somma necessaria per affidare l'appalto dei servizi in oggetto specificati il cui
avviso è stato pubblicato in GUUE in data 21/12/2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n.6/2017.

Il Direttore
PREMESSO:
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto
nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli
interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
Dato Atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100
l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
Dato Atto altresì che con O.C.D.P.C. n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 2.2.2013, veniva individuata la
Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Visto il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della contabilità speciale n. 5458 di cui
all'OCDPC n. 43/2013, era stata prorogata fino al 31.12.2016;
Vista la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CD66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097, con la quale il
Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività in argomento;
Vista la DGR n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività
ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare è individuato il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della
Protezione Civile di Roma;
Dato atto delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" prot.
n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali è stata inoltrata al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la relazione analitica dello stato di attuazione di cui alla O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. 43/2013 nonché la proposta di
Piano ai fini dell'approvazione Dipartimentale;
Viste le seguenti note Dipartimentali:
• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di Euro 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) è stato aggiornato a Euro
128.972.766,32, , così ripartiti:
1. Euro 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OO.CC. n. 5-10/2012, DGR
2595/2013, DGR 2813/2014, DGR 693/2015, DGR 1708/2015 e DGR 6/2017;
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2. Euro 44.516.818,57 per le opere idrauliche di competenza delle U.O. del Genio Civile, di cui alle OO.CC. n.
5-12-18-25/2011 e DGR 2595/2013, 1921/2013, 1921/2014, 2813/2014, 1708/2015, 1861/2015 e DGR
6/2017;
3. Euro 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del Rischio ed un'opera idraulica di competenza del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di cui alle OO.CC. n. 7-8-13-14-15/2012 e DGR 2813/2014, 1861/2015
e DGR 6/2017 di competenza della Direzione del Suolo;
Dato atto che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo di entrata n.
101103, l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di Euro
128.972.766,32 , accertato in entrata al n. 1988 in data 06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata
101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle
iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
DATO ATTO che l'intervento in oggetto specificato denominato "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua'
attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID
piano 453) - bacino di valle". - CUP H67B17000280001 - sarà effettuata per Euro19.000.000,00 con le seguenti risorse:
• Euro 5.000.000,00 con le economie dell'OPCM 3906/2010 sulla base di quanto disposto con la citata DGRV n. 6 del
10/01/2017;
• Euro 14.000.000,00 con risorse POR FESR 2014-2020 - azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per
l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico", sulla base di quanto disposto con DGRV n.
1930 del 27/11/2017;
CONSIDERATO che il progetto definitivo generale del bacino di laminazione del fiume Agno - Guà nei Comuni di Trissino
ed Arzignano in argomento (bacino di monte e bacino di valle) è stato approvato con decreto della Direzione Difesa del Suolo
in data 09/08/2011 n. 247 nell'importo complessivo di Euro 44.650.000,00;
CONSIDERATO che sulla base delle risorse disponibili è stata avviata, sulla base di quanto disposto con la DGRV n.
989/2011, la realizzazione del primo stralcio funzionale dell' intervento sopra citato, afferente il bacino di monte, dell'importo
complessivo di Euro 26.151. 346,00, il cui quadro economico è stato approvato con decreto della Direzione Difesa del Suolo in
data 07/05/2014 n. 127;
CONSIDERATO che con proprio decreto in data 13/11/2017 n. 405 si è preso atto dell'approvazione della seconda perizia di
variante e suppletiva dei lavori afferenti il bacino di monte sopra citato, nell'importo complessivo aggiornato di Euro
23.151.346,00, dando atto che le opere afferenti lo stralcio funzionale in parola saranno completate nel corso del 2018;
CONSIDERATO che in relazione all'avanzamento del citato bacino di monte si è ritenuto di poter avviare la fase realizzativa
del secondo stralcio di completamento del progetto approvato nel 2011, riguardante il bacino di valle, atteso che sono state
reperite le necessarie risorse finanziarie;
CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 l'appalto delle opere in argomento può essere avviata solo
su un progetto esecutivo approvato;
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali approvati, sia a livello di progetto generale e sia a livello di primo stralcio in fase
di realizzazione, non definiscono nel dettaglio il quadro economico delle opere di secondo stralcio (bacino di valle);
CONSIDERATO che le motivazioni sopra esposto si è ritenuto necessario avviare la fase di progettazione esecutiva delle
opere di secondo stralcio, mediante apposita procedura di appalto ai sensi del D.Lgs 50/2016, al fine altresì di poter definire in
via preliminare un quadro economico delle opere da realizzare, stimato in complessivi Euro 19.000.000,00;
VISTO il proprio decreto in data 15/12/2017 n. 493 con il quale è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara d'appalto in
oggetto specificata, approvando nel contempo gli schemi di bando, di disciplinare, nonché il capitolato prestazionale delle
attività da eseguire;
DATO ATTO che
• l'avviso e bando di gara sono stati pubblicati nella GUUE(21/12/2017), nella GURI (27/12/2017), nei quotidiani
(29/12/2017), oltre che sugli altri siti istituzionali e di legge;
• le offerte per la partecipazione all'appalto in parola dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 12/02/2018;
• le procedure di gara, con l'individuazione della Ditta aggiudicataria l'appalto, saranno completate entro il 05/2018;
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CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra esposto l'obbligazione si perfezionerà entro il 05/2018 nel rispetto dei termini
imposti dalle specifiche risorse finanziarie stanziate per la realizzazione delle opere in parola (POR FESR 2014-2020);
RITENUTO pertanto di poter assumere la necessaria prenotazione di spesa, a copertura dell'obbligazione avviata con la
pubblicazione del bando di gara e che si perfezionerà entro il 05/2018, della somma complessiva di Euro 1.480.000,00
(importo a base d'asta + IVA al 22 % + CNPAIA al 4 %) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo n. 103427
"finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. N. 43 del 24.01.2013 investimenti fissi lordi e acquisto di terrenti" - art. 018 - P.d.C. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione
di investimenti", del bilancio regionale 2018-2019, a seguito dell'accertamento n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n.
101103;
DATO ATTO che il capitolo su cui verrà disposta la prenotazione di spesa è costituito da risorse aventi destinazione vincolata
e che per l'annualità 2018 si farà riferimento all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale.
VISTI
• l'OPCM n. 3906 del 13 novembre 2010;
• l' O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013;
• la L.R. n. 39/2001 per quanto applicabile;
• la L.R. 07/11/2003, n. 27;
VISTO il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prenotare per le motivazioni esposte in premessa la somma complessiva di Euro 1.480.000,00 sul capitolo n.
103427 "finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. N. 43 del
24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terrenti" - art. 018 - P.d.C. U.2.02.03.05.001 "Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti", del bilancio regionale 2018-2019, debito commerciale.
3. Di dare atto che l' importo prenotato con il presente provvedimento fa riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art.
53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 05/09/2017 disposto con
Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n. 10 in
data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile OCDPC
43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";
4. Di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, la prenotazione da effettuarsi con il presente
provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa, nell'annualità 2018 del bilancio regionale 2017-2019 e si
farà riferimento all'utilizzo del "fondo pluriennale vincolato" del bilancio regionale.
5. Di dare atto che l'impegno di spesa a copertura della prenotazione assunta per la pubblicazione del bando di gara in
argomento sarà definita con successivo provvedimento della Direzione Difesa del Suolo non appena completate le
procedure di gara.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale
del 29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio
regionale "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le
indicazioni di cui all'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n.
123 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni".
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
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9. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione
del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 364746)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 57 del 20 febbraio 2018
Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropollitana di Vicenza - Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI). CUP H44C08000030001 - Approvazione procedure per l'esercizio del bacino
di laminazione delle piene del Torrente Timonchio in Comune di Caldogno.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la procedura di esercizio del bacino di laminazione in oggetto specificato,
nell'ambito della procedura di collaudo funzionale delle medesime opere.
Estremi dei principali documenti istruttoria: DGRV 989/2011.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 341 in data 08.10.2013 è stato aggiudicato in
via definitiva al raggruppamento temporaneo tra Consorzio Stabile Idra Building S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria)
con sede in Schio (VI) , Consorzio Stabile Medoacus S.c.a.r.l., con sede in Mestrino (PD) e Co.ve.co. Coop. Spa (ora
Kostruttiva s.c.p.a.) con sede in Venezia Marghera con un ribasso del 33,66% sull'importo a base d'asta e quindi per
l'importo netto di Euro 15.949.015,68 per lavori (oltre agli oneri per la sicurezza) e di Euro 165.624,14 per la
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza delle opere in argomento, l'appalto dei lavori di
"Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI)."
• Con Verbale di consegna parziale n. 1 in data 21.10.2013 a termini dell'art. 154, c. 6 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 si è
dato avvio alle operazioni di allestimento cantiere e indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva.
• Il progetto esecutivo redatto dal RT dei progettisti Opera Consorzio Stabile di Ingegneria, Ipros Ingegneria
Ambientale Srl e Corip Srl dal R.T.I. per conto del Consorzio Stabile Idra Building S.c.a.r.l. (capogruppo mandataria),
Consorzio Stabile Medoacus S.c.a.r.l. e Co.ve.co. Coop. Spa è stato consegnato alla Direzione Difesa del Suolo Sezione Difesa Suolo in data 15.01.2014.
• Con Verbale in data 12.02.2014 redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 44 del D.P.R. n.
207/2010 è stato validato il Progetto esecutivo sopra citato ;
• Con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 14 del 12.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo
del bacino di laminazione in argomento;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 316 in data 19/12/2016 con il quale è stata approvata la
terza perizia di variante a consuntivo dei lavori in argomento nell'importo complessivo Euro 41.000.000,00 di cui:
- Euro 21.750.000,00 per il Bacino di Monte,
- Euro 19.250.000,00 per il Bacino di Valle.
VISTI i n. 4 certificati di collaudo statico delle opere in c.a. ed acciaio realizzate nel bacino di laminazione in parola, con esito
positivo;
VISTO il certificato di collaudo dei lavori in argomento redatto in data 28/12/2016, afferenti sia il Bacino di Monte che il
Bacino di Valle, dal quale risulta che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti e collaudati nell'importo complessivo di
Euro 19.953.127,75;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 26/01/2017 n. 25 con il quale è stato approvato il
certificato di collaudo tecnico - amministrativo delle opere in argomento;
DATO ATTO che l'opera in argomento risulta funzionale per le finalità progettate di laminazione delle piene del torrente
Timonchio per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza;
CONSIDERATO altresì che la stessa Commissione di Collaudo delle opere in parola ha evidenziato, per la natura, tipologia ed
importanza dell'opera realizzata, la necessità di effettuare anche un collaudo funzionale di dette opere;
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VISTA la relazione denominata "Rapporto conclusivo", datata ottobre 2016, redatta dall'Impresa esecutrice le opere, nonché il
progetto esecutivo, in cui vengono descritte le condizioni per la movimentazione delle paratoie e dei manufatti, gli scenari con
le diverse condizioni idrauliche, nonché i risultati attesi con le diverse condizioni di criticità idraulica con l'utilizzo del bacino
di laminazione;
VISTA la proposta di collaudo funzionale redatta dalla Direzione Lavori in data ottobre 2017;
VISTA la nota in data 08/11/2017 del componente tecnico la Commissione di Collaudo sopra citata con la quale viene
condivisa la proposta della SL suddetta;
CONSIDERATO che:
• risulta inoltre necessario individuare quali siano le più opportune manovre e procedure per l'utilizzo del manufatto
idraulico nelle più rigide condizioni di sicurezza per la salvaguardia della popolazione e dei beni;
• in relazione a quanto sopra, necessita redigere una procedura per l'esercizio del bacino di laminazione, nelle more di
completare le operazioni di collaudo funzionale delle opere realizzate, che veda coinvolti tutti i Soggetti, ciascuno per
propria competenza, al fine di definire i compiti di ciascuno di questi per la gestione provvisoria delle opere afferenti
il bacino fino al completamento del collaudo funzionale;
• i Soggetti interessati da tali procedure sono:
♦ la Direzione Difesa del Suolo
♦ la Direzione Operativa
♦ la U.O. Genio Civile Vicenza - Autorità idraulica territorialmente competente
♦ la Direzione Protezione Civile
♦ l'A.R.P.A.V.
• i Soggetti sopra citati hanno comunemente condiviso la proposta di procedura in argomento e nulla hanno osservato
sul documento finale trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo in data 13/11/2017;
RITENUTO di poter procedere quindi all'approvazione delle procedure di esercizio sopra richiamate (allegato A), unitamente
agli allegati alle stesse procedure;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 33/2013 - art. 23;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare, nelle more di effettuare il collaudo funzionale del bacino di laminazione delle piene del Torrente
Timonchio in Comune di Caldogno, le procedure di esercizio di esercizio dello stesso bacino (allegato A), condivise
con tutti i Soggetti interessati alla gestione delle emergenze idrauliche.
3. Di notificare il presente provvedimento a tutti i Soggetti Istituzionali preposti alla gestione delle emergenze idrauliche.
4. Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 39 del D.Lgs 33/2013.
5. Di pubblicare il presente provvedimento - in versione integrale - nel BURV.
Marco Puiatti
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti
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1 Premesse
Su incarico del Consorzio Stabile Idrabuilding, Società consortile a R.L. la scrivente società Ipros
Ingegneria Ambientale s.r.l. ha predisposto il presente studio finalizzato a definire le logiche di
gestione e ad implementare le procedure per l’esercizio del bacino di laminazione di Caldogno,
attivando e regolando i manufatti di controllo posti a presidio dell’opera di presa e degli scarichi e
gestendo le fasi di riempimento e di vuotamento delle due casse che formano il bacino stesso.
Lo studio si inquadra tra le attività previste nell’ambito dell’appalto di “Interventi per la sicurezza
idraulica dell’area metropolitana di Vicenza, bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in
comune di Caldogno”, di cui il Consorzio Idrabuilding è affidatario da parte della Regione Veneto,
Segreteria Regionale per l’Ambiente, Direzione Difesa del Suolo.
Le attività svolte sono state le seguenti:
 esecuzione di uno studio idrologico e idraulico del sistema Bacchiglione-Timonchio-Orolo-Igna,
necessario per supportare tutte le scelte da adottare per le procedure di gestione;
 definizione e implementazione di una procedura di gestione a breve termine del bacino di
laminazione, da attivare alla fine dei lavori di realizzazione del bacino stesso;
 definizione e implementazione di una procedura di gestione a lungo termine del bacino di
laminazione, da tarare nel corso dei primi 5 anni di esercizio dell’opera mediante l’acquisizione
dei dati provenienti dalle stazioni di misura del sistema di telecontrollo che tenga conto anche
delle altre casse di espansione in corso di realizzazione nel bacino del F. Bacchiglione.
La figura seguente rappresenta lo schema logico delle attività svolte per arrivare alla messa a punto
e all’implementazione delle procedure di gestione.

Fig. 1.1 – Schema logico delle attività svolte nello studio

Il presente documento costituisce il Rapporto Conclusivo dello studio e descrive nel dettaglio le
attività svolte e i risultati ottenuti. Esso è articolato nel modo seguente.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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Nel Capitolo 2 è illustrata l’analisi svolta per la identificazione degli eventi di piena significativi per il
funzionamento del bacino di Caldogno, che è stata basata sull’elaborazione dei dati idrometrici e
pluviometrici rilevate nelle stazioni di riferimento di ARPAV negli ultimi 20 anni.
Nel Capitolo 3 è illustrato il modello idrologico afflussi-deflussi che è stato appositamente messo a
punto e calibrato dagli scriventi per gli scopi dello studio. Esso ha consentito di analizzare sia gli
eventi di piena di riferimento sia una serie di altri eventi reali e sintetici per simulare le situazioni
che possono determinare l’entrata in funzione del bacino di laminazione.
Nel Capitolo 4 è illustrato il modello idrodinamico bidimensionale predisposto per simulare la
propagazione delle onde di piena reali e sintetiche nel sistema Bacchiglione-Timonchio-Orolo-Igna
verso il centro storico di Vicenza e gli effetti di attenuazione delle onde stesse esercitate dal bacino
di laminazione.
Nel Capitolo 5 sono illustrate alcune valutazioni sui risultati dei calcoli modellistici, che hanno
portato alla definizione dei parametri necessari per le procedure di gestione dei manufatti di
controllo del bacino.
Nel Capitolo 6 sono illustrate le procedura proposte per la gestione dell’opera di presa nelle fasi
iniziali di vita dell’opera (a breve termine) e nella situazione di regime (lungo termine). Sono altresì
illustrate le procedure proposte per la gestione dell’opera di interconnessione e degli scarichi di
fondo. Le valutazioni sono supportate da una serie di verifiche effettuate con i modelli idrologico e
idraulico sugli eventi di riferimento.
Il Capitolo 7 riporta i principali riferimenti bibliografici.
Il rapporto è corredato da 3 Appendici, che riportano, rispettivamente, la descrizione del modello
idrologico, la descrizione del modello idrodinamico, una serie di elaborati grafici illustrativi dei
risultati delle simulazioni modellistiche descritte nel capitolo 6.
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2 Dati utilizzati
2.1 Dati idrologici
2.1.1 Dati idrometrici e pluviometrici
I dati idrologici utilizzati per lo studio sono stati principalmente quelli resi disponibili da ARPAV. In
Fig. 2.1 sono rappresentate le stazioni idro-pluviometriche prese in considerazione. Si tratta di 14
stazioni, di cui 11 pluviometriche e 3 idrometriche. Le prime sono distribuite nel bacino idrografico
e nelle aree limitrofe. Le altre sono installate nei tratti di pianura dei corsi d’acqua ed in particolare
sul Timonchio a Ponte del Marchese, sul Retrone a S. Agostino e sul Bacchiglione a Ponte degli
Angeli.
A queste stazioni si aggiungono due stazioni idrometriche gestite dal Centro Idrico di Novoledo (VI),
ubicate sul Timonchio immediatamente a monte del bacino di laminazione di Caldogno (Ponte
Scartezzini) e sul Leogra a Torrebelvicino.

Fig. 2.1 – Mappa delle stazioni idro-meteorologiche nel bacino del Bacchiglione e dei suoi affluenti utilizzate per lo studio.
In arancione sono indicate le stazioni della rete ARPAV. In verde sono indicate le ulteriori due stazioni gestite dal Centro
Idrico di Novoledo.
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L’intervallo temporale considerato per le elaborazioni va dal 1/1/1997 al 31/5/2016, cioè pari a circa
20 anni. In tale periodo, come indicato nella Tab. 2.1, le stazioni ARPAV hanno funzionato con
continuità con un numero molto limitato di dati mancanti, se si eccettua la stazione pluviometrica
di Vicenza, che è entrata in funzione dal 2002.
Le stazioni del Centro Idrico di Novoledo sono invece state messe in funzione più di recente. La
stazione di Torrebelvicino dispone di una serie di dati relativamente estesa essendo stata installata
dal 1/1/2000. Di tale stazione è stata acquisita la registrazione degli eventi significativi. La stazione
di Villaverla a Ponte Scartezzini dispone invece di una serie limitata dato che il sensore di livello è
stato installato nella primavera del 2011.
N

Stazione

Dato

1

Valdagno

Pluviometro

2

Monte Summano

3

Montecchio Precalcino

4
5
6
7

data inizio

data fine

copertura

gestore

01/01/1997 30/05/2016

99.5%

ARPAV

Pluviometro

04/01/1997 30/05/2016

96.0%

ARPAV

Pluviometro

01/01/1997 30/05/2016

99.2%

ARPAV

Malo

Pluviometro

01/01/1997 30/05/2016

99.8%

ARPAV

Rifugio la Guardia (Recoaro)

Pluviometro

01/01/1997 30/05/2016

99.7%

ARPAV

Valli del Pasubio

Pluviometro

01/01/1997 30/05/2016

100.0%

ARPAV

Trissino

Pluviometro

01/01/1997 30/05/2016

87.8%

ARPAV

8

Brendola

Pluviometro

01/01/1997 30/05/2016

99.4%

ARPAV

9

Brustole' Velo d'Astico

Pluviometro

01/01/1997 30/05/2016

99.6%

ARPAV

10

Passo Xomo Posina

Pluviometro

10/01/1997 30/05/2016

98.8%

ARPAV

11

Vicenza (Retrone) S. Agostino

Pluviometro

01/01/2002 30/05/2016

97.8%

ARPAV

12

Vicenza (Retrone) S. Agostino

Idrometro

01/01/1997 30/05/2016

97.0%

ARPAV

13

Timonchio a P. Marchese

Idrometro

01/01/1997 30/05/2016

97.1%

ARPAV

14

Bacchiglione Vicenza P. Angeli

Idrometro

01/01/1997 30/05/2016

99.2%

ARPAV

15

Leogra Torrebelvicino

Idrometro

01/01/2000 30/05/2016 solo eventi

C.I. Novoledo

16

Timonchio Villaverla P. Scartezzini

Idrometro

14/04/2011 30/05/2016

C.I. Novoledo

71.0%

Tab. 2.1 – Elenco delle stazioni idro-meteorologiche nel bacino del Bacchiglione e dei suoi affluenti utilizzate per lo studio,
con relativo intervallo di disponibilità e percentuale di copertura.

A titolo di esempio si riportano nei due grafici seguenti delle elaborazioni sulle registrazioni delle
piogge campionate a cadenza semi-oraria. Nel grafico di Fig. 2.2 è riportato l’andamento del valore
medio tra le piogge registrate dalle 11 stazioni utilizzate per la schematizzazione del sistema del
Bacchiglione, Timonchio, Orolo con il modello idrologico.
Nel successivo grafico di Fig. 2.3 sono riportate le piogge (in mm) cadute nelle 24 ore successive ad
ogni istante di campionamento (cadenza semi-oraria), anche in questo caso calcolate come valor
medio tra i dati delle 11 stazioni suddette. Questo secondo grafico è stato ritenuto più significativo,
ai fini della presente indagine, dal momento che, come è meglio precisato nel seguito, le criticità
idrauliche del sistema del Bacchiglione sono legate ad eventi pluviometrici con durate di almeno 24
ore.
Entrambi i grafici mostrano una generalizzata dispersione dei dati per cui è difficile identificare una
tendenza che consenta di individuare dei periodi a maggiore piovosità. Il grafico di Fig. 3.1 segnala
tuttavia che la frequenza e l’intensità degli eventi con durata di 24 ore è maggiore nel periodo 19992000 e soprattutto nel periodo 2010-2013 che sono quelli in cui si sono verificate le massime piene
del Bacchiglione a Vicenza.
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Fig. 2.2 – Andamento delle piogge semiorarie nel periodo 1/1/1997 – 31/5/2016. I valori rappresentati nel grafico sono
stati ottenuti calcolando la media aritmetica dei dati registrati nelle 11 stazioni considerate per la schematizzazione del
bacino del Timonchio, Orolo, Bacchiglione (Tab. 3.1).

Fig. 2.3 – Andamento delle piogge di durata 24 ore nel periodo 1/1/1997 – 31/5/2016. I valori rappresentati nel grafico
sono stati ottenuti calcolando la media aritmetica dei dati registrati nelle 11 stazioni considerate per la schematizzazione
del bacino del Timonchio, Orolo, Bacchiglione (Tab. 2.1).

Il grafico di Fig. 2.4 rappresenta l’andamento del livello idrometrico del Bacchiglione a Ponte degli
Angeli registrato dal teleidrometro dell’ARPAV con frequenza semi-oraria.
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In questo caso è molto evidente come la frequenza degli episodi di piena del Bacchiglione sia
maggiore nell’intorno dell’anno 2000 e, soprattutto degli anni 2010-2012.

Fig. 2.4 – Andamento dei livelli idrometrici nel Bacchiglione registrati dalla stazione ARPAV di Ponte degli Angeli nel
periodo 1/1/1997 – 31/5/2016.

La successiva Tab. 2.2 riporta numericamente alcuni dati di riferimento per gli eventi di piena che
hanno caratterizzato il periodo di 20 anni considerato.
Sono stati classificati come eventi di piena tutti quelli in cui il livello massimo ha superato la soglia
di 4.6 m, che corrisponde alla soglia di Allarme 2 identificata dalle procedure di allerta della
Protezione Civile (C.F.D.) e del Genio Civile della Regione Veneto.
Per ciascuno di questi eventi sono stati selezionati i periodi nell’intorno del valore massimo, per un
intervallo temporale di 3 giorni, che si estende da 24 ore prima del colmo a 48 ore dopo il colmo
stesso.
In questo modo sono stati individuati 21 eventi, il più gravoso dei quali è ovviamente quello del
1/11/2010 in cui il livello massimo a Ponte degli Angeli ha raggiunto la quota di 6.18 m sopra il locale
riferimento.
Il grafico di Fig. 2.5 mostra la distribuzione mensile degli eventi selezionati. Si osserva che, pur
essendovi una chiara prevalenza dei mesi autunnali e invernali (in particolare novembre), gli eventi
sono distribuiti nell’arco di tutto l’anno, ad eccezione dei mesi di giugno e luglio.
Per ciascuno di questi eventi è stato calcolato il volume totale della piena, valutando la portata
fluente mediante la scala delle portate della sezione di Ponte degli Angeli (si veda il par. 2.1.2). Sono
stati valutati inoltre il tempo di permanenza della piena al di sopra della soglia di 4.6 m, e i volumi
di piena al di sopra delle soglie di 4.6, 5.0 e 5.4 m. Quest’ultima soglia è stata scelta perché
corrisponde alla terza e più alta soglia di allarme identificata dalle procedure della Regione Veneto
– CFD.
In base a tali valutazioni si evince che la piena più gravosa (quella del 1/11/2010) è stata
caratterizzata da un volume di 52*106 m3 e una permanenza sopra i 4.6 m superiore a 50 ore. Essa
Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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presenta un’entità di gran lunga superiore a quella degli altri eventi dal momento che il secondo in
ordine di altezza massima (quello del 11/11/2012) è stato caratterizzato da un volume di poco meno
di 20*106 m3 ed una permanenza sopra i 4.6 m di meno di 12 ore.
In effetti, come sarà messo in evidenza anche nel seguito, l’evento del 2012 è stato caratterizzato
da una portata massima al colmo molto elevata ma da una durata relativamente breve, per cui il
volume complessivo non è risultato eccezionale.
Più gravoso dal punto di vista del volume di piena e della permanenza sopra la soglia di 4.6 risulta il
terzo evento in ordine di livello massimo, ossia quello del 16/5/2013. Per quest’ultimo il volume
complessivo della piena ammonta a circa 30*106 m3 e la permanenza oltre i 4.6 m è stata di quasi
30 ore. Altrettanto significativo, dal punto di vista dei volumi di piena e della permanenza dei livelli
superiori a 4.6 m è stato l’evento del 24/12/2010.
Da quanto esposto consegue che, come è evidenziato anche dal grafico di Fig. 2.6 i volumi associati
a ciascun evento di piena non sono sempre direttamente correlati al valore massimo raggiunto dal
livello a Ponte degli Angeli.
Vi sono peraltro anche alcuni casi, come quello del 3/2/2014, in cui la valutazione del volume di
piena è poco significativa perché l’evento si è presentato con due picchi distanziati di alcuni giorni,
per cui il volume computato si riferisce, almeno in parte, anche all'evento contiguo.
N.evento

data colmo

H colmo

V piena
3

m *10
52.40

6

Durata>4.6 m
(ore)
51

V>4.6 m
3

m *10
14.45

6

V>5.0 m
3

m *10
9.42

6

V>5.4 m
m 3 *10 6
4.77

1

01/11/2010

(m)
6.18

2

11/11/2012

5.91

19.97

11.5

2.74

1.66

0.73

3

16/05/2013

5.71

31.95

29

4.78

2.38

0.62

4

07/11/2000

5.66

20.41

13

2.55

1.35

0.37

5

16/11/2014

5.28

14.06

4.5

0.52

0.14

0.00

6

24/12/2010

5.27

31.50

21

2.24

0.50

0.00

7

04/05/2010

5.15

20.02

7

0.59

0.09

0.00

8

20/09/1999

5.13

10.53

4

0.40

0.06

0.00

9

28/11/2003

5.11

12.95

5.5

0.49

0.05

0.00

10

20/12/1997

5.05

16.86

7.5

0.57

0.03

0.00

11

16/11/2010

5.03

19.44

6

0.43

0.01

0.00

12

31/01/2014

5.03

21.79

6

0.40

0.01

0.00

13

04/10/2005

5.02

15.79

4

0.29

0.00

0.00

14

11/08/2002

5.00

15.68

7

0.56

0.00

0.00

15

28/04/2009

4.97

26.06

9

0.52

0.00

0.00

16

07/10/1998

4.95

18.99

6

0.32

0.00

0.00

17

03/02/2014

4.95

31.05

11.5

0.67

0.00

0.00

18

06/05/2004

4.89

17.12

4

0.19

0.00

0.00

19

16/03/2011

4.81

21.69

7

0.23

0.00

0.00

20

19/01/2014

4.70

17.35

2.5

0.04

0.00

0.00

21

04/05/2002

4.65

14.25

1.5

0.02

0.00

0.00

Tab. 2.2 – Caratteristiche principali degli eventi di piena che hanno superato la quota di 4.60 m a Ponte degli Angeli. I
volumi della piena sono stati calcolati mediante la scala delle portate della sezione di Ponte degli Angeli (par. 2.1.2),
considerando un intervallo di 3 giorni che va da 24 ore prima del colmo di piena a 48 ore dopo lo stesso.
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Fig. 2.5 – Distribuzione mensile dei 21 eventi di piena a Ponte degli Angeli superiori a 4.6 m nel periodo 1/1/1997 –
31/5/2016.

Fig. 2.6 – Valori massimi del livello idrometrico registrato dall’idrometro di Ponte degli Angeli per i 21 eventi superiori a
4.6 m nel periodo 1/1/1997 – 31/5/2016. Il grafico riporta anche il volume della piena valutato mediante la scala delle
portate della sezione di Ponte degli Angeli (par. 2.1.2), considerando un intervallo di 3 giorni che va da 24 ore prima del
colmo di piena a 48 ore dopo lo stesso.
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2.1.2 Scale di portata
Per la calibrazione del modello idrologico si utilizzano dati sull’andamento dei deflussi (le portate)
nelle sezioni di chiusura dei bacini, che generalmente si determinano a partire dalle registrazioni di
livello, applicando la cosiddetta “scala delle portate” propria della generica sezione, ricostruita sulla
base di misure contemporanee di livello e portata. Nel caso in esame è disponibile la scala delle
portate in 3 sezioni, ossia il Bacchiglione a Ponte degli Angeli, il Leogra a Torrebelvicino e il
Timonchio a Ponte Scartezzini.
Per quanto riguarda il Bacchiglione a Ponte degli Angeli, esiste una serie numerosa di misure di
portata eseguite negli anni recenti da ARPAV, che consente di ottenere una scala delle portate di
buona affidabilità.
L’elaborazione di tali misure è stata effettuata dall’Università di Padova, dipartimento ICEA,
nell’ambito del recente studio “Modellazione idrologica e idraulica per la previsione in tempo reale
delle piene del Bacchiglione chiuso a Montegalda” svolto per conto della Regione Veneto nel 2016,
giungendo a definire la relazione seguente:
Q=7.9877·h²-4.2567·h+11.621
Questa relazione è stata ottenuta a partire da una precedente scala delle portate pubblicata da
ARPAV nel documento “Livelli e portate medie giornaliere del fiume Bacchiglione a Vicenza negli
anni 2012-2013. Relazione n. 14/14, 2014” considerando però un’ulteriore misura effettuata da
Ipros Ingegneria Ambientale per conto della Regione Veneto nel corso della piena dell’11/11/2012,
ritenuta rilevante data la particolare gravità dell’evento.
In tale occasione fu misurata una portata nel Bacchiglione a Vicenza a valle della confluenza con il
Retrone pari a 323 m3/s (Ponte di via dello Stadio, 11/11/2012 ore 17:00) e una portata nel Retrone
a monte della confluenza pari a 53 m3/s (Ponte del Quarelo, 11/11/2012 ore 15:30). Tenendo conto
degli sfasamenti temporali tra le misure e dei tempi di propagazione della piena tra il Ponte del
Quarelo e il Ponte di Via dello Stadio si è stimato che la portata nel Bacchiglione alle ore 16:00 del
11/11/2012 quando l’idrometro misurava il massimo valore al colmo di 5.91 m fosse pari a 270 m3/s.
Per verificare comunque la validità della scala delle portate proposta dall’Università di Padova, sono
state prese in esame tutte le misure contemporanee di livello e portata effettuate da ARPAV a
partire dal 2009, che sono illustrate nei seguenti documenti pubblicati da ARPAV e disponibili nel
sito www.arpa.veneto.it:
 “Livelli e portate medie giornaliere del fiume Bacchiglione a Vicenza negli anni 2009-11”
 “Misure di portata eseguite da ARPAV nell’anno 2012”
 “Misure di portata eseguite da ARPAV nell’anno 2013”
Come si vede dal grafico di Fig. 3.2 la sovrapposizione delle misure ARPAV alla curva determinata
dall’Università di Padova utilizzando anche la summenzionata misura in piena del 11/11/2012
mostra un ottimo adattamento ed è quindi stata ritenuta affidabile.
Si fa comunque notare che, come è stato evidenziato anche nel citato studio dell’Università di
Padova, la scala delle portate proposta differisce da quella attualmente in uso presso ARPAV, in
particolare per i livelli più elevati, superiori a 4.5 m. In tali situazioni la portata stimata dalla scala
ARPAV risulta inferiore a quella fornita dalla scala proposta. Ad esempio, per il livello idrometrico di
6.0 m la prima fornisce una portata di circa 240 m3/s mentre la seconda fornisce una portata di circa
275 m3/s.
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data
09/02/2009
30/03/2009
26/05/2009
23/07/2009
12/01/2010
02/03/2010
05/05/2010
20/07/2010
08/11/2010
16/11/2010
22/11/2010
25/01/2011
03/03/2011

H idr. Ponte
Angeli

Portata
misurata

(m)

(m /s )

1.76
2.39
1.06
0.95
1.03
0.93
3.76
0.93
1.83
5.03
3.73
1.36
1.21

22.8
53.2
15.4
10.9
14.8
11.9
98.5
9.6
33.4
194.1
94.4
22.3
20.9

data

3

16/05/2011
07/07/2011
26/10/2011
07/11/2011
08/11/2011
11/11/2012
21/05/2012
05/11/2012
20/11/2012
24/01/2013
27/03/2013
15/05/2013
16/07/2013

H idr. Ponte
Angeli

Portata
misurata

(m)

(m /s )

0.89
0.86
1.62
3.26
4.06
5.91
2.83
2.73
0.7
1.1
1.225
1.245
1.095

14.6
12
29.4
89.3
131.7
270
69.44
64.5
10.42
17.04
19.45
20.37
16.87

3

Tab. 2.3 – Misure di portata effettuate da ARPAV dal 2009 al 2013 utilizzate per determinare la scala delle portate. In
azzurro è evidenziato il dato del 11/11/2012 estrapolato in base alle misure effettuate da Ipros Ingegneria Ambientale
su Bacchiglione e Retrone.

Si deve peraltro sempre tenere presente che, in un corso d’acqua di pianura come è il Bacchiglione
a Vicenza, la definizione di una scala delle portate resta comunque affetta da notevoli incertezze,
soprattutto perché il legame tra livello idrometrico e portata in condizioni di piena non è
univocamente determinato. Esso può essere sensibilmente influenzato sia dalle condizioni
idrometriche che si stabiliscono a valle, sia dagli effetti di moto vario che si sviluppano nel corso del
passaggio dell’onda di piena (il cosiddetto “cappio”).

Fig. 2.7 – Scala delle portate del Bacchiglione a Ponte degli Angeli proposta da Università di Padova, Dip. ICEA, tenendo
conto della misura di piena del 11/11/2012.
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La scala delle portate del T. Leogra a Torrebelvicino è stata tratta dalla Relazione Idraulica allegata
al Progetto Definitivo del Bacino di Laminazione di Caldogno, redatta da Beta Studio s.r.l., ed è
espressa dalle relazioni seguenti:
Q = 32·h2.5

per h ≤ 1.32m

Q = 33.553·h² + 1.2951·h + 4.0257 per h > 1.32m
Essa è stata ricavata dagli estensori dello studio suddetto sulla base della scala delle portate fornita
dal gestore dello strumento (il Centro Idrico di Novoledo) valida per le basse portate, e di
un’elaborazione appositamente effettuata con un modello unidimensionale Hec Ras valida per le
portate maggiori. In Fig. 2.8 è riportata la seconda di queste due curve, di maggiore interesse per le
finalità del presente studio.

Fig. 2.8 – Scala delle portate del T. Leogra a Torrebelvicino proposta da Beta Studio s.r.l. nella Relazione Idraulica allegata
al Progetto Definitivo del Bacino di Laminazione di Caldogno.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

14

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Infine è stata considerata la sezione del Timonchio a Ponte Scartezzini, che si trova immediatamente
a monte dell’opera di presa del Bacino di laminazione di Caldogno.
Anche per tale sezione è stata utilizzata la scala delle portate proposta da Beta Studio S.r.l.
nell’ambito delle attività svolte dalla società stessa a supporto della progettazione e della
realizzazione del bacino di laminazione di Caldogno. La determinazione della scala delle portate è
avvenuta sulla base di un rilievo topografico della sezione e di una modellazione idraulica con
modello unidimensionale Hec-Ras, supportata da due misure di portata, ancorché effettuate con
portate relativamente ridotte.
La relazione proposta per il Timonchio a Scartezzini (Fig. 3.4) è la seguente:
Q=20.31·h²+12.369·h

Fig. 2.9 – Scala delle portate del T. Timonchio a Ponte Scartezzini proposta da Beta Studio s.r.l. nell’ambito delle attività
svolte dalla stessa Società a supporto della progettazione e della realizzazione del bacino di laminazione di Caldogno.
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2.2 Dati topografici
In questo paragrafo si illustrano i dati topografici e altimetrici che sono stati utilizzati per la messa a
punto dei modelli matematici impiegati nello studio. Si tratta delle sezioni topografiche di rilievo
degli alvei fluviali e delle arginature che hanno consentito di schematizzare i corsi d’acqua, e dei
rilievi altimetrici del territorio, in particolare i dati Lidar, che hanno fornito la base per la
schematizzazione modellistica bidimensionale anche sulle aree esterne potenzialmente allagabile
dagli eventi di piena di entità superiore alla capacità di portata degli alvei. Questi dati altimetrici
sono stati integrati con la cartografia disponibile, rappresentata dalla Carta Tecnica Regionale e dalle
Ortofoto
più
recenti,
reperibili
sul
Portale
Cartografico
Nazionale
(http://www.pcn.minambiente.it/GN/) o forniti dai provider di servizi web (Google Earth).

2.2.1 Rilievi e sezioni degli alvei fluviali
Sono stati acquisiti i dati dei rilievi topografici effettuati dalla società Beta Studio S.r.l. ai fini della
redazione del progetto preliminare e definitivo del Bacino di Laminazione di Caldogno. Questi rilievi,
eseguiti tra il dicembre 2010 e il maggio 2011, si compongono di una serie di sezioni trasversali che
descrivono l’alveo fluviale e le arginature e si estendono ai seguenti tratti:
 F. Timonchio nel tratto adiacente al bacino di Laminazione, da monte del ponte di via Scartezzini
a valle del ponte di via Vegre (L≈3 km).
 F. Timonchio da Caldogno a Ponte del Marchese (L≈4.2 km).
 F. Bacchiglione da Ponte del Marchese a Vicenza e per tutto il tratto cittadino fino alla
confluenza con il F. Retrone (L≈9.0 km).
 T. Orolo a monte della confluenza con il Bacchiglione (L≈2.3 km).
Questo rilievi sono stati integrati con i più recenti rilievi effettuati dal Genio Civile di Vicenza tra il
2010 e il 2014 a supporto dei numerosi interventi messi in atto dallo stesso Genio Civile per
ripristinare e rinforzare la difesa idraulica della città di Vicenza dopo la disastrosa piena del
Bacchiglione del 1/11/2010.
I rilievi del Genio Civile si compongono di un gran numero di sezioni eseguite a più riprese per
rappresentare sia la batimetria degli alvei fluviali, sia la conformazione delle sponde e dei manufatti
(ponti, briglie, salti di fondo, ecc.), sia i profili delle sommità arginali e comunque le quote delle
difese nel centro storico e sul territorio limitrofo.
I tratti per cui sono disponibili i rilievi del Genio Civile sono i seguenti:
 T. Orolo da Isola Vicentina alla confluenza con il Bacchiglione (L≈11.7 km).
 F. Bacchiglione da monte del Ponte di Viale Diaz per tutto il tratto cittadino fino alla confluenza
con il Retrone (L≈5.2 km).
 F. Astichello lungo Parco Querini a monte della confluenza con il Bacchiglione (L≈0.6 km).
 F. Bacchiglione a valle della confluenza con il Retrone nel tratto in adiacenza alla SP. Riviera
Berica (L≈1.2 km).
 F. Retrone a monte di Vicenza nel tratto in adiacenza ai colli Berici – Via S. Agostino (L≈2.2 km).
La seguente Fig. 2.10 riporta in una planimetria schematica l’ubicazione dei tratti fluviali coperti
dalle diverse serie di sezioni topografiche fluviali.
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Fig. 2.10 – Planimetria del sistema Timonchio – Bacchiglione, Orolo, Igna, Astichello con indicazione dei tratti coperti
dalle diverse serie di sezioni topografiche e batimetriche utilizzate per la modellazione bidimensionale.
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2.2.2 Dati Lidar
Il rilievo Lidar, ossia il rilievo altimetrico del terreno ottenuto utilizzando sensori laser scanner
montati su velivoli (aerei o elicotteri), rappresenta ormai da diversi anni il sistema più efficiente per
la mappatura di vaste aree di territorio, in particolare al fine di consentire analisi puntuali e accurate
sul rischio di allagamenti e inondazioni a seguito di piene fluviali. I dati Lidar, infatti, forniscono un
piano quotato ad elevata risoluzione del terreno (tipicamente 1 punto per m2) che consente di
rappresentare accuratamente le pendenze del terreno e la conformazione plano-altimetrica di tutti
quegli elementi (argini, rilevati stradali e ferroviari, dossi e avvallamenti, scoline, ecc.) che
principalmente governano la propagazione dell’onda di sommersione originata da un’esondazione
fluviale. La disponibilità di rilievi Lidar è ormai elemento quasi indispensabile per condurre, come
nel caso in esame, simulazioni della propagazione delle piene fluviale con modelli di tipo
bidimensionale in grado di simulare anche gli effetti delle esondazioni delle acque fluviali sul
territorio esterno agli alvei.
Proprio per tali scopi, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
ha realizzato negli anni scorsi, o direttamente o in accordo con altri Enti territoriali, un vasto piano
di rilievi Lidar sul territorio italiano nelle aree a maggiore rischio idro-geologico, nell’ambito del
cosiddetto “Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale - PST-A”.
Nel caso del sistema del Timonchio – Bacchiglione, un primo rilievo Lidar è stato condotto nel 2002
su tutto il sistema del Bacchiglione a cura dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico. A
questo rilievo si è poi aggiunto, negli anni 2008-2009, il primo volo del MATTM lungo il Timonchio a
monte di Caldogno. Questi rilievi sono stati utilizzati nella indagini condotte nelle fasi di
progettazione definitiva ed esecutiva del Bacino di Caldogno, anche se la possibilità di utilizzo dei
dati del volo dell’Autorità di Bacino è risultata solo parziale a causa di problemi di accuratezza dei
dati stessi riscontrati sulla base di controlli con rilievi tradizionali.
Recentemente è stato reso disponibile dal MATTM un ulteriore rilievo Lidar effettuato nel 2014 su
tutto il bacino del Timonchio – Bacchiglione, che supera i rilievi precedenti perché molto più esteso,
aggiornato ed omogeneo. I dati sono disponibili in forma di griglia con risoluzione a terra pari a 1
metro (dati GROUND, ovvero depurati della vegetazione) e coprono non solo, come i rilievi
precedenti, le fasce nell’intorno degli alvei fluviali, ma anche tutto il territorio esterno.
Essi forniscono pertanto, nel caso della città di Vicenza e del suo territorio potenzialmente allagabile,
una rappresentazione molto dettagliata e aggiornata dell’altimetria, che consente anche di ottenere
importanti riscontri sulle quote delle sponde e delle arginature utili per le valutazioni modellistiche
sulla quote di massima piena ammissibili lungo il Bacchiglione allo stato attuale.
Nel caso del T. Timonchio ed in particolare dell’area del bacino di laminazione di Caldogno,
purtroppo il nuovo rilievo non include l’ambito fluviale e le fasce immediatamente adiacenti, perché
queste aree erano già coperte dal precedente rilievo del MATTM del 2008-2009. Per il tratto del
Timonchio in corrispondenza del bacino di laminazione il nuovo rilievo Lidar descrive pertanto
l’altimetria aggiornata (al 2014) solo per il territorio esterno al fiume ma non per l’alveo fluviale e
per l’area occupata dallo stesso bacino di laminazione.
La Fig. 2.11 rappresenta l’area coperta dal rilievo Lidar utilizzato per la schematizzazione con il
modello bidimensionale.
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Fig. 2.11 – Planimetria dell’area coperta dai rilievi Lidar utilizzati per la costruzione del modello idraulico bidimensionale.
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3 Modello idrologico afflussi-deflussi per la generazione delle onde di
piena nel sistema Leogra-Timonchio, Orolo, Bacchiglione, Retrone
3.1 Schematizzazione idrologica del territorio
Il modello idrologico di piena illustrato in forma sintetica in Appendice A (capitolo 8) è stato
utilizzato per caratterizzare compiutamente dal punto di vista idrologico il bacino idrografico del
Bacchiglione chiuso alla sezione di confluenza con il Retrone a Vicenza (Fig. 3.1). Si tratta di un
territorio che ha una estensione di oltre 520 km² che può essere suddiviso in 4 bacini principali,
quelli del Leogra-Timonchio, del Giara-Orolo, dell’Interbacino Bacchiglione con l’Astichello e del
Retrone, rappresentati in Fig. 3.1. Se si considera lo stesso bacino idrografico del Bacchiglione, ma
chiuso alla sezione di Ponte degli Angeli in Vicenza, la superficie complessiva si riduce a poco meno
di 400 km².
Per simulare il comportamento idrologico di questo territorio in concomitanza con eventi meteorici
significativi, come quelli verificatisi negli ultimi vent’anni oppure quelli generati sinteticamente a
partire dalle altezze di precipitazione aventi una determinata frequenza probabile, si è quindi
realizzata una adeguata schematizzazione del territorio stesso.
In linea di principio, il codice di calcolo utilizzato non pone limiti particolari al numero di sottobacini
che è possibile considerare nella schematizzazione di un bacino idrografico, né tanto meno alla
struttura della relativa rete di collegamento. È evidente, tuttavia, che per una suddivisione
ragionevole del bacino in sottobacini elementari si devono considerare altri vincoli. Tale
suddivisione, infatti, risulta condizionata da una parte dalle sezioni del reticolo idrografico in
corrispondenza alle quali si vuole determinare l'andamento della piena, dall'altra dalla possibilità di
disporre, per ciascun sottobacino, di stazioni pluviografiche che consentano di valutare
correttamente gli apporti meteorici sul bacino e di controllare gli andamenti degli idrogrammi di
piena calcolati con quelli registrati in corrispondenza a sezioni intermedie del reticolo idrografico
stesso.
Tenuto conto di queste considerazioni, dopo alcuni tentativi preliminari, si è pervenuti a suddividere
l'intero bacino del sistema Timonchio-Orolo-Retrone-Bacchiglione in 23 sottobacini come illustrato
nella corografia in Fig. 3.2 e nello schema del modello idrologico in Fig. 3.3. In particolare, la
suddivisione adottata ha comportato per i bacini principali considerati l'individuazione,
rispettivamente, di 11 sottobacini per il Leogra-Timonchio, di 4 sottobacini per il Giara-Orolo, di 2
sottobacini per l’Interbacino Bacchiglione e l’Astichello ed infine di 6 sottobacini per il Retrone.
Per la perimetrazione dei sottobacini stessi, per l’orografia e per l’idrografia relative si è fatto
riferimento alla suddivisione in sottobacini ed ai dati tematici reperibili nel Sistema Informativo,
Territoriale e Cartografico della Regione Veneto. A tale riguardo, in Tab. 3.1 sono riportati per ogni
sottobacino considerato i valori di alcune grandezze morfometriche caratteristiche (lunghezza, area,
quota media e quota della sezione di chiusura) e di alcuni parametri idrologici, come il tempo di
corrivazione, da quelli derivati.
Si segnalano, infine, in Fig. 3.2, le posizioni delle stazioni pluviografiche ed idrometriche dell’ARPAV
utilizzate per il modello idrologico e, successivamente, anche per il modello idrodinamico.
In particolare, le 12 stazioni pluviografiche, riportate anche nella schematizzazione di Fig. 3.3, sono
quelle di 1-ValliDelPasubio, 2-PassoXomo, 3-RifugioLaGuardia, 4-Brustolè, 5-MonteSummano, 6Malo, 7-MontecchioPrecalcino, 8-Valdagno, 9-Trissino, 10-VicenzaCittà, 11-RetroneSant’Agostino e
12-Brendola.
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Relativamente alle stazioni idrometriche, quelle ubicate nelle sezioni più a monte, del Leogra a
Torrebelvicino e del Timonchio a Ponte Scartezzini, poco a monte della posizione dell’opera di presa
della cassa di Caldogno (Fig. 3.2), sono attualmente gestite dal Centro Idrico di Novoledo, mentre
quelle delle sezioni di valle, del Timonchio a Ponte Marchese e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli,
sono invece gestite da ARPAV.

Fig. 3.1 – Bacino idrografico del Bacchiglione chiuso alla sezione di confluenza con il Retrone a Vicenza.
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Fig. 3.2 – Bacino idrografico del Bacchiglione chiuso alla sezione di confluenza con il Retrone a Vicenza, con la
suddivisione in 23 sottobacini e la posizione delle stazioni pluviometriche e idrometriche.
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Fig. 3.3 – Schematizzazione del bacino idrografico del Bacchiglione chiuso alla sezione di confluenza con il Retrone a
Vicenza, utilizzata per riprodurre gli eventi di piena con il modello idrologico a partire dalle precipitazioni.
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BACINO

LEOGRA
TIMONCHIO

TIMONCHIO

TIMONCHIO

OROLO

BACCHIGLIONE

RETRONE

N.

SOTTOBACINO

CORSI D'ACQUA

SEZIONE

L

A

(km)

(km²)

Hmed

Hfin

(m s.m.) (m s.m.)

Tc Giandotti

ts

(ore)

(ore)

(ore)

tp = 2-3 ts ns np

1

LEOGRA 1

Leogra

Torrebelvicino

15.07

67.82

806.5

240.5

2.9

4

12

3.0 1.5

2

LEOGRA 2

Interb. e Gogna

-

5.40

16.95

519.4

213.2

1.8

2

6

3.0 1.5
3.0 1.5

3

TIMONCHIO

Timonchio

-

15.15

33.20

547.1

123.9

2.8

3

9

4

TROZZO MARAN

Trozzo Maran

-

15.37

18.35

153.0

71.3

5.6

6

18

2.8 1.4

5

ROSTONE 1

R. Schio-Marano

-

4.98

3.08

200.7

169.6

3.2

3

9

2.8 1.4
2.8 1.4

6

ROSTONE 2

Rostone Ovest

-

15.06

26.63

150.1

68.3

6.0

6

18

TOTALE TIM 1

-

-

Cassa Caldogno

33.80

166.04

536.5

68.3

-

-

-

7

IGNA 1

Igna

Novoledo

13.48

20.03

187.5

80.8

4.6

5

10

3.0 1.5

8

IGNA 2

Verlata, Rozzola,
Thiene

-

22.71

47.95

208.1

48.2

6.1

6

12

3.0 1.5

9

BACCHIGLIONCELLO

Bacchiglioncello

-

17.14

12.62

93.0

45.0

7.2

7

14

3.0 1.5

10

MENEGATTA
Menegatta,
CALDONAZZO
Caldonazzo, Porto
PORTO DI CRESOLE
di Cresole

-

4.40

4.63

45.0

39.0

7.7

8

16

3.0 1.5

Ponte Marchese

43.24

251.26

414.7

39.0

-

-

-

-

-

TOTALE TIM 2

-

-

11

FERIANA
MUZZANA

Feriana, Muzzana

-

11.98

18.65

54.6

30.1

8.9

9

18

TOTALE TIM 3

-

-

Confl. Orolo

45.56

269.91

389.8

30.1

-

-

-

12

OROLO 1

Isola Vicentina

16.61

49.82

295.8

80.0

4.5

4

8

3.0 1.5

13

OROLO 2

-

5.14

14.74

163.5

68.1

3.0

3

6

2.8 1.4

14

OROLO 3

-

10.81

17.44

110.8

50.8

5.3

5

10

2.8 1.4

15

OROLO 4

-

5.84

1.70

42.2

31.4

5.3

5

10

2.8 1.4

Livergon Giara
Orolo
Valdessera,
Fossona
Leogretta,
Solarone
Interbacino
e Archiello

-

-

3.0 1.5
-

-

-

TOTALE OR

-

-

Confl. Timonchio

28.27

83.69

228.8

31.4

-

-

-

16

INTERBACINO
BACCHIGLIONE

Interbacino
e Seriola

-

4.52

5.62

39.7

30.3

6.6

7

14

2.8 1.4

-

2.8 1.4

17

ASTICHELLO

Astichello

-

23.23

35.21

55.5

30.3

14.6

15

30

TOTALE BACCH 1

-

-

Ponte degli Angeli

50.68

394.43

320.8

30.1

-

-

-

18

ONTE
VALDIEZZA
MEZZAROLO

Onte, Valdiezza,
Mezzarolo

-

15.72

56.61

124.1

34.0

7.1

7

14

2.8 1.4
2.8 1.4

-

-

19

RIELLO

Riello

-

5.29

13.41

92.1

32.0

3.6

4

8

20

DIOMA

Dioma

-

15.45

36.18

71.7

31.1

9.3

9

18

2.8 1.4

21

SELMO

Selmo

-

0.54

2.11

34.3

30.0

4.0

4

8

2.8 1.4

22

CORDANO

Cordano

S. Agostino

5.40

17.54

93.3

29.2

3.9

4

8

2.8 1.4
2.8 1.4

23

INTERBACINO

Interbacino
e Seriola

-

5.23

3.72

41.5

25.7

4.9

5

10

TOTALE RETR

-

-

Confl. Bacchiglione

24.46

129.57

98.2

25.7

-

-

-

-

-

TOTALE BACCH 2

-

-

Confl. Retrone

52.19

524.00

265.8

25.7

-

-

-

-

-

Tab. 3.1 – Caratteristiche morfometriche e parametri idrologici dei sottobacini considerati nella ripartizione dei bacini
idrografici del Leogra-Timonchio, del Giara-Orolo, dell’Interbacino Bacchiglione e Astichello e del Retrone.

3.2 Identificazione degli eventi di piena di riferimento
Per mettere a punto il modello idrologico di piena si sono utilizzati i dati di precipitazione registrati
dalle stazioni pluviografiche gestite da ARPAV e i dati di livello delle stazioni idrometriche del Centro
Idrico di Novoledo e di ARPAV stessa. In particolare, per le stazioni idrometriche del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli si sono
utilizzati gli idrogrammi di portata ricostruiti sulla base delle relative scale di deflusso descritte al
paragrafo 2.1.2.
Gli eventi di piena considerati per il calcolo con il modello idrologico sono stati scelti tra i 21 eventi
di piena verificatisi negli ultimi 20 anni caratterizzati, secondo quanto illustrato al paragrafo 2.1.1,
dal superamento della quota di 4.60 m sullo zero di riferimento locale alla sezione del Bacchiglione
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di Ponte degli Angeli. Si tratta della quota corrispondente alla soglia di Allarme 2 considerata nella
procedura di allerta del C.F.D. della Regione Veneto per la sezione in esame del Bacchiglione.
In particolare, tra questi 21 eventi di piena si sono scelti quelli che hanno fatto registrare
all’idrometro di Ponte degli Angeli un livello uguale o superiore a 5.00 m sul riferimento locale. Tale
livello rappresenta una soglia significativa per la piena del Bacchiglione a Vicenza, essendo
relativamente elevata, compresa tra i livelli di Allarme 2 (4.60 m) e Allarme 3 (5.40 m) considerati
nella procedura di allerta del C.F.D., ma al tempo stesso anche relativamente contenuta, poiché una
piena che la dovesse appena raggiungere non determinerebbe, attualmente, alcuna criticità nel
passaggio attraverso il tratto cittadino del fiume.
Gli eventi di piena che hanno fatto registrare il superamento di tale soglia nel corso degli ultimi 20
anni sono 14. Come si osserva in Tab. 3.2, in cui gli eventi di piena sono elencati secondo l’ordine
decrescente dei relativi valori massimi di livello a Ponte degli Angeli, i primi 6 eventi sono
caratterizzati da una quota massima superiore a 5.25 m, mentre i successivi 8 eventi sono
caratterizzati da un livello massimo compreso tra 5.0 m e 5.25 m. A tali 14 eventi si è fatto
riferimento per la taratura del modello idrologico.
In Tab. 3.2, per i 14 eventi di piena selezionati, oltre alla data e all’ora del colmo registrato alla
sezione del Bacchiglione di Ponte degli Angeli, sono riportati, con riferimento alla stessa sezione, i
valori del volume di piena e del volume di pioggia caduto al suolo nel bacino del fiume chiuso alla
stessa sezione ed il relativo valore del coefficiente di deflusso.
Si tratta di valori dei coefficienti di deflusso relativamente variabili, essendo compresi tra valori
massimi di circa 0.5 (eventi di ottobre-novembre 2010, di maggio 2013 e di dicembre 2010) e valori
minimi di circa 0.2 o inferiori (eventi di settembre 1999 e ottobre 2005).
Con riferimento ai valori dei volumi di piena riportati in Tab. 3.2, si osserva infine che essi
differiscono, in qualche caso di poco ma in qualche altro caso anche di molto, da quelli riportati al
paragrafo 2.1.1, poiché ora si è considerata la piena, non solo nell’intorno del colmo, ma anche fino
al suo esaurimento.
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N. evento

Data colmo

H colmo P.A.

Vol piena P.A.

Vol piovuto P.A.

Coeff. Deflusso

giorno

ora

(m)

(m³×10⁶)

(m³×10⁶)

1

01/11/2010

19:00

6.18

58.22

111.95

0.52

2

11/11/2012

15:30

5.91

21.03

60.23

0.35

3

16/05/2013

23:00

5.71

33.49

70.65

0.47

4

07/11/2000

00:30

5.66

21.36

76.75

0.28

5

16/11/2014

02:00

5.28

18.19

62.58

0.29

6

24/12/2010

03:00

5.27

38.30

72.97

0.52

7

04/05/2010

19:00

5.15

21.93

66.83

0.33

8

20/09/1999

23:30

5.13

8.94

61.27

0.15

9

28/11/2003

04:00

5.11

13.74

58.03

0.24

10

20/12/1997

14:00

5.05

19.39

52.64

0.37

11

16/11/2010

15:30

5.03

23.00

56.18

0.41

12

31/01/2014

08:00

5.03

26.94

88.94

0.30

13

04/10/2005

00:00

5.02

20.53

91.25

0.22

14

11/08/2002

13:00

5.00

15.53

61.80

0.25

Tab. 3.2 – Eventi di piena verificatisi negli ultimi 20 anni con superamento del livello di 5.0 m alla sezione del Bacchiglione
di Ponte degli Angeli e valutazione del coefficiente di deflusso nella sezione stessa.

3.3 Calibrazione del modello idrologico
Al fine di individuare i valori più opportuni da attribuire ai parametri del modello idrologico per le
parti del bacino in esame, sulla base della schematizzazione illustrata al paragrafo 3.1, si sono
utilizzate le registrazioni dei 14 eventi di piena elencati al paragrafo 3.2. Tra questi eventi si
segnalano quelli dell’ottobre-novembre 2010 e del novembre 2012 che, nel periodo di
funzionamento delle stazioni di misura dell’ARPAV, sono stati caratterizzati dai più elevati livelli
idrometrici mai registrati.
Considerati i dati idrologici disponibili, e in particolare gli andamenti delle portate ricostruiti sulla
base dei livelli idrometrici registrati e della relativa scala di deflusso, nelle sezioni:
 del Leogra a Torrebelvicino, per 12 dei 14 eventi di riferimento;
 del Timonchio a Ponte Scartezzini, a monte dell’opera di presa, per 3 dei 14 eventi di riferimento;
 del Timonchio a Ponte Marchese, per i soli livelli idrometrici, per 12 dei 14 eventi di riferimento;
 del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, per tutti i 14 eventi di riferimento;
si è proceduto alla taratura del modello idrologico di piena del Bacchiglione per zone parziali e per
il bacino complessivo.
Infatti, gli andamenti dei livelli/portate registrati/ricostruite:
 nel Leogra a Torrebelvicino, sono stati utilizzati per la messa a punto del modello per la parte
montana del bacino del Leogra (sottobacino 1 in Fig. 3.2, in Fig. 3.3 e in Tab. 3.1);
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 nel Timonchio a Ponte Scartezzini, per la messa a punto del modello per la parte pedemontana
del bacino del Timonchio (sottobacini 2÷6 in Fig. 3.2, in Fig. 3.3 e in Tab. 3.1);
 nel Timonchio a Ponte Marchese, per la messa a punto del modello per il territorio dell’Igna, del
Bacchiglioncello e delle rogge di Cresole (sottobacini 7÷10 in Fig. 3.2, in Fig. 3.3 e in Tab. 3.1);
 nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli, per la taratura del modello per le restanti zone del bacino
complessivo chiuso alla stessa sezione (sottobacini 11÷17 in Fig. 3.2, in Fig. 3.3 e in Tab. 3.1).
Nella Tab. 3.1 e nella Tab. 3.3 sono indicati, per ciascun sottobacino in cui è stato suddiviso il bacino
complessivo, i valori di alcune grandezze morfometriche caratteristiche e quelli dei parametri che
descrivono nel modello idrologico, illustrato in forma sintetica in Appendice A (capitolo 8), la
risposta agli afflussi meteorici dei diversi sottobacini considerati. In particolare, nella Tab. 3.3 sono
elencati i valori dei coefficienti di deflusso adottati per tutti i sottobacini per simulare con il modello
idrologico gli eventi di piena reali a partire dalle piogge misurate nelle stazioni pluviometriche di
riferimento, anch’esse riportate nella stessa tabella. In buona sostanza, i valori dei parametri sono
stati determinati dopo alcuni tentativi eseguiti per riprodurre al meglio, partendo dalle
precipitazioni, gli idrogrammi di piena registrati in corrispondenza delle sezioni di misura durante gli
eventi sopra citati.
Per quanto riguarda la stima del tempo al colmo dell'idrogramma unitario superficiale (ts) e, quindi,
anche di quello profondo (tp) si è fatto riferimento al tempo di corrivazione T calcolato mediante la
relazione di Giandotti:

T

4 A  1.5 L
0.8 H

essendo:
 T il tempo di corrivazione del bacino elementare, espresso in ore;
 A l'area del bacino elementare, espressa in km²;
 L la lunghezza dell'asta del corso d'acqua, espressa in km;
 H la differenza tra l'altitudine media del bacino e la quota della sezione di chiusura del bacino
stesso, espressa in metri.
Al parametro ts si è quindi attribuito un valore circa pari al tempo di corrivazione così calcolato,
mentre per il deflusso profondo si è assunto un valore del tempo al colmo dell'idrogramma unitario
(tp) pari a 2-3 volte quello relativo al deflusso superficiale.
Per quanto riguarda i valori dei parametri ns ed np, dai quali dipende la forma dell'idrogramma, si
sono considerati per ns valori pari a 2.8-3.0 e per np valori pari alla metà di questi, che sono
confrontabili con quelli reperibili in letteratura per bacini idrologicamente simili a quelli qui presi in
esame.
Il coefficiente di deflusso, per tutti i sottobacini considerati, è stato scelto, ricorrendo al metodo del
coefficiente globale per la separazione delle piogge, introducendo un parametro di infiltrazione
costante con l'intensità della precipitazione per tenere conto dell'effetto di saturazione progressiva
dei terreni che generalmente si verifica nella prima fase della piena, durante la quale le registrazioni
idrometriche disponibili non segnalano picchi di particolare intensità.
Come sopra accennato, nella Tab. 3.3 sono evidenziate, per ciascun sottobacino, le stazioni
pluviografiche di riferimento assunte nei calcoli ed i valori dei coefficienti di deflusso adottati per
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simulare ciascuno dei 14 eventi di piena considerati. In qualche caso si sono differenziate le stazioni
pluviografiche di riferimento, sia per tenere conto della eventuale non disponibilità dei dati per
qualcuna di esse, sia per tenere conto di una maggiore rappresentatività dei dati di una stazione
rispetto a quelli di un’altra, comunque vicine tra loro, e quindi della variabilità spaziale delle
precipitazioni. I valori dei coefficienti di deflusso sono stati inoltre definiti, variandoli
opportunamente caso per caso, ma mantenendo peraltro invariati gli altri parametri che nel
modello determinano la trasformazione delle precipitazioni in portata, in modo da non generare
con il calcolo, per gli eventi esaminati, scostamenti rilevanti rispetto agli idrogrammi di piena
registrati nelle sezioni di misura, con riferimento sia ai valori della portata al colmo sia ai volumi
complessivi, tenendo presente anche la natura geologica dei terreni dei sottobacini in esame. In
particolare, sulla base dei dati osservati, per i sottobacini montani del Leogra-Timonchio e dell’Orolo
gli eventi considerati risultano caratterizzati da valori dei coefficienti di deflusso complessivo in
qualche caso molto elevati, che arrivano ad oltre 0.9 per il Leogra ed a 0.7 per l’Orolo. Variazioni più
contenute dei coefficienti di deflusso, compresi tra 0.2 e 0.5, caratterizzano invece i sottobacini del
Retrone, che peraltro confluisce con il Bacchiglione a valle della sezione di Ponte degli Angeli. Essi
sono stati determinati sulla base di alcune misure di portata, come quella eseguita sul colmo della
piena per l’evento di novembre 2012 (portata misurata da Ipros Ingegneria Ambientale di 53 m³/s
nel Retrone, in corrispondenza del ponte del Quarelo in località S. Agostino a Vicenza, alle ore 15:30
del giorno 11-11-2012). La variabilità dei coefficienti di deflusso per ciascun evento di piena è da
ricercarsi, in generale, nelle diverse condizioni idrologiche iniziali del bacino che dipendono dalle
precipitazioni verificatesi nei giorni precedenti l'evento considerato e modificano a volte in modo
apprezzabile i volumi di pioggia che, a parità di altre condizioni, sono trasformati in portata.
Utilizzando lo schema di calcolo messo a punto e la suddivisione in sottobacini del bacino del
Bacchiglione precedentemente descritta, si sono quindi generati con il modello gli idrogrammi di
piena, relativi ai 14 eventi considerati, in corrispondenza delle stazioni di misura di Torrebelvicino,
Ponte Scartezzini, Ponte Marchese e Ponte degli Angeli.
Nelle Fig. 3.5÷Fig. 3.18 sono riportati a confronto gli idrogrammi di portata calcolati con il modello
idrologico partendo dalle precipitazioni e quelli ricostruiti sulla base delle registrazioni idrometriche
e della scala delle portate nelle sezioni:
 del Leogra a Torrebelvicino;
 del Timonchio a Ponte Scartezzini;
 del Timonchio a Ponte Marchese. Per tale sezione, non essendo disponibile una scala dei deflussi,
si è riportato per ciascun evento il confronto tra l’andamento calcolato della portata e quello
misurato dei livelli idrometrici per illustrare la corrispondenza temporale tra le fasi di ciascuna
piena;
 del Bacchiglione a Ponte degli Angeli;
nonché gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla comune confluenza.
In generale, si rileva una soddisfacente corrispondenza tra gli idrogrammi ricostruiti e calcolati, sia
per la forma, sia per i volumi complessivi, sia, infine e soprattutto, per i valori al colmo della portata,
osservandosi differenze, tra i valori massimi ricostruiti e calcolati, ridotte e comunque comprese
nell'ambito degli scostamenti che usualmente si accettano per simulazioni modellistiche come
quelle qui eseguite.
A tale riguardo si segnala la sovrastima delle portate calcolate rispetto a quelle ricostruite in
corrispondenza ai valori massimi, sostanzialmente, per la sola sezione di Ponte degli Angeli. Si tratta,
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peraltro, di una sovrastima dovuta al fatto che il modello idrologico non tiene conto degli effetti di
laminazione dovuti alla propagazione in alveo dell’onda di piena nel tratto tra Ponte Marchese e
Ponte degli Angeli e di eventuali fuoriuscite d’acqua dal sistema, come verificatosi nel corso degli
eventi di ottobre–novembre 2010 e di novembre 2012. Gli effetti della propagazione delle onde di
piena saranno invece esaminati mediante l’applicazione del modello idrodinamico unibidimensionale sugli stessi eventi di piena.
Il confronto tra i valori massimi della portata calcolati e ricostruiti è infine riportato in sintesi anche
in Tab. 3.4, in forma numerica, e in Fig. 3.4, in forma grafica.
Per le sezioni del Leogra a Torrebelvicino e del Timonchio a Ponte Scartezzini (parti alta e centrale
di Fig. 3.4), si osserva una buona corrispondenza tra valori calcolati e ricostruiti, essendo modesta
la dispersione dei dati rispetto alla retta di riferimento rappresentata in ciascun grafico per il
rapporto di 1/1.
Come già osservato, per la sezione del Bacchiglione a Ponte degli Angeli gli scostamenti tra valori
calcolati e ricostruiti sono elevati per gli eventi più importanti, quelli che hanno fatto registrare le
massime portate mai osservate (poco meno di 300 m³/s nella parte centrale di Fig. 3.4). Tali
scostamenti si riducono e quasi si annullano invece per gli eventi di piena meno importanti, con
portate massime che si aggirano su valori di 200 m³/s.
Se si considera infine il rapporto tra i valori massimi di portata calcolati per il Timonchio e l’Orolo
alla confluenza, si osserva che quello del Timonchio è sempre superiore a quello dell’Orolo, in media
di circa 2 volte. Fa eccezione l’evento dell’agosto 2002, durante il quale si è verificata una rottura
dell’argine destro dell’Orolo con conseguente allagamento di una buona parte del territorio di
Costabissara. Tale evento è stato caratterizzato, secondo il calcolo, da una portata nell’Orolo
superiore, sia pure di poco, a quella nel Timonchio.
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BACINO

LEOGRA
TIMONCHIO

TIMONCHIO

TIMONCHIO

OROLO

BACCHIGLIONE

LEOGRA
TIMONCHIO

TIMONCHIO

TIMONCHIO

OROLO

BACCHIGLIONE

nov 2000

LEOGRA 1

V.Pasubio 25

95

V.Pasubio 20

80

V.Pasubio 30

80

V.Pasubio 15

2

LEOGRA 2

V.Pasubio 25

95

V.Pasubio 12

20

V.Pasubio 20

80

V.Pasubio

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

Stazione

nov 2014

Øs Øtot

dic 2010

mag 2010

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

60

P.Xomo

20

90

P.Xomo

20

95

P.Xomo

15

50

8

30

P.Xomo

5

30

P.Xomo

10

30

P.Xomo

5

15

3

TIMONCHIO

Summano 15

25

Summano 12

20

Summano 15

25

Summano

8

30

Summano

5

30

Summano 10

30

Brustolè

5

15

4

TROZZO MARAN

Summano 15

25

Summano 12

20

Summano 15

25

Summano

8

30

Summano

5

30

Mont.Prec. 10

30

Brustolè

5

15

5

ROSTONE 1

Summano 15

25

Summano 12

20

Summano 15

25

Summano

8

30

Summano

5

30

Mont.Prec. 10

30

Brustolè

5

15

6

ROSTONE 2

Malo

15

25

Malo

12

20

Malo

15

25

Malo

8

30

Malo

5

30

Mont.Prec. 10

30

Malo

5

15

7

IGNA 1

Malo

15

25

Malo

10

20

Malo

10

25

Malo

8

30

Malo

5

20

Malo

10

30

Malo

5

15

8

IGNA 2

Malo

15

25

Malo

10

20

Malo

10

25

Malo

8

30

Malo

5

20

Malo

10

30

Malo

5

15

9 BACCHIGLIONCELLO Mont.Prec. 15
MENEGATTA
10
CALDONAZZO
Mont.Prec. 15
PORTO DI CRESOLE
FERIANA
11
Mont.Prec. 15
MUZZANA
12
OROLO 1
Valdagno 50

25

Mont.Prec. 10

20

Mont.Prec. 10

25

Mont.Prec. 8

30

Mont.Prec. 5

20

Mont.Prec. 10

30

Mont.Prec. 5

15

25

Mont.Prec. 10

20

Mont.Prec. 10

25

Mont.Prec. 8

30

Mont.Prec. 5

20

Mont.Prec. 10

30

Mont.Prec. 5

15

25

Mont.Prec. 10

20

Mont.Prec. 15

25

Mont.Prec. 8

30

Mont.Prec. 5

20

Mont.Prec. 10

30

Mont.Prec. 5

15

70

Valdagno

20

70

Valdagno

40

70

Valdagno

12

40

Valdagno

15

35

Valdagno

10

60

13

OROLO 2

Malo

50

70

Malo

15

40

Malo

40

70

Malo

12

40

Malo

15

35

Malo

10

14

OROLO 3

Malo

20

50

Malo

15

40

Malo

20

40

Malo

12

40

Malo

15

35

Malo

15

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 15

40

VicenzaC. 20

40

Mont.Prec. 12

40

VicenzaC. 15

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 15

40

VicenzaC. 20

40

Mont.Prec. 8

30

Mont.Prec. 20

50

Mont.Prec. 15

40

Mont.Prec. 20

40

Mont.Prec. 8

30

19

OROLO 4
INTERBACINO
BACCHIGLIONE
ASTICHELLO
ONTE
VALDIEZZA
MEZZAROLO
RIELLO

20
21

16

Malo

30

50

60

Mont.Prec. 15

20

10

60

Mont.Prec. 15

20

35

VicenzaC. 10

60

Mont.Prec. 15

20

VicenzaC. 15

35

VicenzaC. 15

40

Mont.Prec. 5

15

Mont.Prec. 15

35

Mont.Prec. 15

40

Mont.Prec. 5

15

Trissino

20

50

Trissino

20

50

Trissino

20

50

Trissino

20

50

Trissino

20

50

Trissino

20

50

Trissino

20

40

Brendola

20

50

Brendola

20

50

Brendola

20

50

Brendola

20

50

Brendola

20

50

Brendola

20

50

Brendola

20

40

DIOMA

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

40

SELMO

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

40

22

CORDANO

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

40

23

INTERBACINO

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

50

VicenzaC. 20

50

VicenzaC. 20

50

Brendola

20

40

N.

SOTTOBACINO

1
2

set 1999

nov 2003

dic 1997

nov 2010

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

Stazione

LEOGRA 1

P.Xomo

23

25

P.Xomo

25

50

V.Pasubio 20

50

V.Pasubio 15

LEOGRA 2

P.Xomo

23

25

P.Xomo

10

20

V.Pasubio 10

35

V.Pasubio

gen 2014

Øs Øtot

ott 2005

ago 2002

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

Stazione

Øs Øtot

85

P.Xomo

10

80

P.Xomo

12

40

P.Xomo

15

50

5

20

P.Xomo

5

10

P.Xomo

10

20

P.Xomo

5

15

3

TIMONCHIO

Summano 15

20

Summano 10

20

Summano 10

35

Brustolè

5

20

Brus-Sum

5

10

Brustolè

10

20

Brustolè

5

15

4

TROZZO MARAN

Summano 15

20

Summano 10

20

Summano 10

35

Brustolè

5

20

Brus-Sum

5

10

Brustolè

10

20

Brustolè

5

15

5

ROSTONE 1

Summano 15

20

Summano 10

20

Summano 10

35

Brustolè

5

20

Brus-Sum

5

10

Brustolè

10

20

Brustolè

5

15

6

ROSTONE 2

Malo

15

20

Malo

10

20

Malo

10

35

Malo

5

20

Malo

5

10

Malo

10

20

Malo

5

15

7

IGNA 1

Malo

15

20

Malo

10

20

Malo

10

30

Malo

5

20

Malo

15

20

RetroneSA 15

30

Malo

5

15

8

IGNA 2

Malo

15

20

Malo

10

20

Malo

10

30

Malo

5

20

Malo

15

20

RetroneSA 15

30

Malo

5

15

9 BACCHIGLIONCELLO Mont.Prec. 15
MENEGATTA
CALDONAZZO
Mont.Prec. 15
10
PORTO DI CRESOLE
FERIANA
11
Mont.Prec. 15
MUZZANA
12
OROLO 1
Malo
23

20

Mont.Prec. 10

20

Mont.Prec. 10

30

Mont.Prec. 5

20

Mont.Prec. 15

20

RetroneSA 15

30

Mont.Prec. 5

15

20

Mont.Prec. 10

20

Mont.Prec. 10

30

Mont.Prec. 5

20

Mont.Prec. 15

20

RetroneSA 15

30

Mont.Prec. 5

15

20

Mont.Prec. 10

20

Mont.Prec. 10

30

Mont.Prec. 5

20

Mont.Prec. 15

20

RetroneSA 15

30

Mont.Prec. 5

15

25

Valdagno

15

25

Valdagno

15

40

Valdagno

18

50

Valdagno

40

60

RetroneSA 40

50

13

OROLO 2

Malo

23

25

Malo

15

25

Malo

15

40

Malo

18

50

Malo

30

60

RetroneSA 20

14

OROLO 3

Malo

23

25

Malo

15

25

Malo

15

40

Malo

18

50

Malo

30

60

15

Mont.Prec. 23

25

RetroneSA 15

25

Mont.Prec. 15

40

VicenzaC. 18

50

VicenzaC. 30

Mont.Prec. 15

20

RetroneSA 10

20

Mont.Prec. 10

30

VicenzaC. 18

40

Mont.Prec. 15

20

Mont.Prec. 10

20

Mont.Prec. 10

30

Mont.Prec. 18

40

19

OROLO 4
INTERBACINO
BACCHIGLIONE
ASTICHELLO
ONTE
VALDIEZZA
MEZZAROLO
RIELLO

20

DIOMA

21

SELMO

22

CORDANO

23

INTERBACINO

16
17
18

RETRONE

mag 2013

1

18

BACINO

nov 2012

SOTTOBACINO

17

RETRONE

ott-nov 2010

N.

30

50

40

Mont.Prec. 15

20

RetroneSA 20

40

Mont.Prec. 15

20

60

RetroneSA 20

40

Mont.Prec. 15

20

VicenzaC. 30

60

RetroneSA 15

30

Mont.Prec. 5

15

Mont.Prec. 30

60

RetroneSA 15

30

Mont.Prec. 5

15

RetroneSA 20

Trissino

15

30

Trissino

15

30

Trissino

20

40

Trissino

20

40

Trissino

20

40

Brendola

15

30

Brendola

15

30

Brendola

20

40

Brendola

20

40

Brendola

20

40

Brendola

15

30

RetroneSA 15

30

Brendola

20

40

VicenzaC. 20

40

VicenzaC. 20

Brendola

15

30

RetroneSA 15

30

Brendola

20

40

VicenzaC. 20

40

VicenzaC. 20

Brendola

15

30

RetroneSA 15

30

Brendola

20

40

VicenzaC. 20

40

Brendola

15

30

RetroneSA 15

30

Brendola

20

40

VicenzaC. 20

40

Malo

40

Trissino

20

40

20

40

Brendola

20

40

40

RetroneSA 20

40

Brendola

20

40

40

RetroneSA 20

40

Brendola

20

40

VicenzaC. 20

40

RetroneSA 20

40

Brendola

20

40

VicenzaC. 20

40

RetroneSA 20

40

Brendola

20

40

Brendola

Tab. 3.3 – Valori dei coefficienti di deflusso (superficiale e totale) adottati per i sottobacini di Leogra-Timonchio, Orolo,
Bacchiglione e Retrone per simulare con il modello idrologico i 14 eventi di piena storici di riferimento a partire dalle
piogge nelle stazioni pluviometriche indicate.
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N. evento

Data colmo

Timonchio

Timonchio Bacchiglione a
Ponte degli Angeli
Orolo

Qmax calc Qmax ric Qmax calc Qmax ric Qmax calc Qmax calc

Qmax calc Qmax ric

Leogra a
Torrebelvicino

H colmo
P.A.

Timonchio a
Ponte Scartezzini

Orolo

(m)

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

(-)

(m³/s)

(m³/s)

1

01/11/2010 19:00

6.18

211.0

210.1

291.5

-

109.9

296.8

2.7

412.5

290.4

2

11/11/2012 15:30

5.91

111.7

120.6

172.3

177.8

102.1

200.6

2.0

309.0

265.5

3

16/05/2013 23:00

5.71

102.3

111.8

143.1

-

99.2

167.7

1.7

265.2

247.8

4

07/11/2000 00:30

5.66

105.3

110.4

163.0

-

90.1

194.2

2.2

286.9

243.4

5

16/11/2014 02:00

5.28

112.4

116.3

148.1

145.6

65.2

160.3

2.5

230.1

211.8

6

24/12/2010 03:00

5.27

102.4

110.7

136.9

-

64.4

166.6

2.6

227.7

211.0

7

04/05/2010 19:00

5.15

74.1

76.5

124.1

-

45.7

151.6

3.3

202.9

201.6

8

20/09/1999 23:30

5.13

76.3

-

127.7

-

49.1

148.1

3.0

196.7

200.0

9

28/11/2003 04:00

5.11

110.0

119.1

139.3

-

49.8

155.8

3.1

207.9

198.4

10

20/12/1997 14:00

5.05

79.2

-

119.2

-

60.8

144.7

2.4

207.7

193.8

11

16/11/2010 15:30

5.03

85.5

87.7

127.2

-

55.7

141.1

2.5

200.0

192.3

12

31/01/2014 08:00

5.03

55.3

57.4

78.2

77.3

81.6

109.6

1.3

203.9

192.3

13

04/10/2005 00:00

5.02

54.2

47.7

92.8

-

70.9

121.9

1.7

195.0

191.6

14

11/08/2002 13:00

5.00

53.5

52.5

70.6

-

106.9

97.4

0.9

198.2

190.0

giorno

ora

Tab. 3.4 – Confronto tra i valori massimi degli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti
sulla base delle registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per gli eventi storici considerati ai fini
dell’indagine, nelle sezioni del Leogra a Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini e del Bacchiglione a Ponte degli
Angeli, con il rapporto tra i valori massimi di portata calcolati per il Timonchio e l’Orolo alla comune confluenza.
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Fig. 3.4 – Confronto tra i valori massimi degli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti
sulla base delle registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per gli eventi storici considerati ai fini
dell’indagine, nelle sezioni del Leogra a Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini e del Bacchiglione a Ponte degli
Angeli, e tra i valori massimi di portata calcolati per l’Orolo e il Timonchio alla comune confluenza.
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Fig. 3.5 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di ottobre-novembre 2010, nelle sezioni del
Leogra a Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e
livelli misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo
alla comune confluenza.
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Fig. 3.6 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di novembre 2012, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.7 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di maggio 2013, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.8 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di novembre 2000, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.9 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di novembre 2014, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.10 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di dicembre 2010, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.11 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di maggio 2010, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.12 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di settembre 1999, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.13 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di novembre 2003, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.14 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di dicembre 1997, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.15 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di novembre 2010, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.16 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di gennaio-febbraio 2014, nelle sezioni del
Leogra a Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e
livelli misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo
alla comune confluenza.
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Fig. 3.17 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di ottobre 2005, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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Fig. 3.18 – Confronto tra gli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico e quelli ricostruiti sulla base delle
registrazioni dei livelli idrometrici e della scala delle portate, per l’evento di agosto 2002, nelle sezioni del Leogra a
Torrebelvicino, del Timonchio a Ponte Scartezzini, del Timonchio a Ponte del Marchese (portate calcolate e livelli
misurati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, con gli andamenti delle portate calcolate per il Timonchio e l’Orolo alla
comune confluenza.
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3.4 Valutazioni ed elaborazioni sui risultati ottenuti
I risultati ottenuti applicando il modello idrologico ai 14 eventi di piena osservati consentono di
evidenziare che, per riprodurre con il calcolo gli andamenti delle portate ricostruiti sulla base dei
livelli registrati e delle relative scale di deflusso nelle stazioni idrometriche esistenti, è necessario
considerare, a parità degli altri parametri, valori del coefficiente di deflusso molto variabili sia da un
sottobacino ad un altro, sia da un evento ad un altro.
Come già rilevato, tale variabilità dei coefficienti di deflusso per ciascun evento di piena è da
ricercarsi nelle diverse condizioni idrologiche iniziali del bacino e di saturazione dei terreni che lo
costituiscono che dipendono dalle piogge cadute al suolo nel periodo precedente un determinato
evento. Tali condizioni possono modificare in modo sostanziale i volumi di pioggia che sono
trasformati in portata, come riscontrato sulla base dei risultati del bilancio idrologico riportati in
Tab. 3.5 per i 14 eventi di riferimento e ovviamente anche sulla base del calcolo eseguito per gli
stessi eventi.
I risultati riportati al precedente paragrafo 3.3 danno anche conto della estrema variabilità, da un
evento ad un altro, del rapporto tra la portata massima calcolata per il Timonchio e quella calcolata
per l’Orolo alla confluenza (Tab. 3.4 e Fig. 3.4 in basso). Si tratta di rapporti che possono variare da
valori di oltre 3 a valori inferiori a 1, in quest’ultimo caso con apporti dall’Orolo superiori a quelli del
Timonchio, come per l’evento dell’agosto 2002.
Risulta quindi importante, per conoscere gli apporti provenienti da ciascun corso d’acqua, la scelta
di installare nuove stazioni di misura dei livelli e delle portate negli stessi corsi d’acqua che
alimentano i deflussi in arrivo nel Bacchiglione a Vicenza, vale a dire nel Timonchio, nell’Orolo e
nell’Igna.
Tanto più che, ai fini del funzionamento del bacino di Caldogno, si prevede di tenere conto
ovviamente della portata in arrivo nel Timonchio alla sezione dell’opera di presa, ma anche di quelle
che si generano negli altri affluenti del Bacchiglione che, come l’Igna e l’Orolo, concorrono in modo
significativo alla formazione della piena alla sezione di Ponte degli Angeli.
Le stazioni di misura previste intercettano peraltro solo una parte dei deflussi che arrivano a Vicenza.
A tale riguardo, in Tab. 3.5 e in Fig. 3.19 sono riportati, in forma numerica e grafica, i valori massimi
degli idrogrammi di portata calcolati per gli eventi storici nelle sezioni:
 dell’Igna a Novoledo e alla confluenza con il Timonchio;
 del Timonchio a Ponte Scartezzini e alla confluenza con l’Orolo;
 dell’Orolo a Isola Vicentina e alla confluenza con il Timonchio.
Si rileva che le portate nel Timonchio e nell’Orolo si incrementano mediamente, passando dalla
sezione di misura alla confluenza, rispettivamente del 20% e di poco più del 35%. Incrementi
sensibilmente più elevati caratterizzerebbero invece secondo il calcolo la portata dell’Igna tra la
sezione di Novoledo e la confluenza con il Timonchio. Si tratta, come espresso in precedenza, di
valori di portata che potranno essere meglio valutati mano a mano che nel corso degli anni si
verificheranno eventi di morbida e di piena che potranno essere osservati mediante i nuovi
strumenti di misura dei livelli e della portata stessa.
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N. evento

Data colmo

P.A.

Orolo Qmax calc

Igna Qmax calc

Timonchio Qmax calc

H colmo

P.te Scartezzini confluenza differenza Novoledo confluenza differenza Isola Vicentina confluenza differenza

(m)

(m³/s)

(m³/s)

(%)

(m³/s)

(m³/s)

(%)

(m³/s)

(m³/s)

(%)

1

01/11/2010 19:00

6.18

291.5

296.8

2%

9.2

28.2

206%

94.4

109.9

17%

2

11/11/2012 15:30

5.91

172.3

200.6

16%

8.5

25.7

201%

79.5

102.1

28%

3

16/05/2013 23:00

5.71

143.1

167.7

17%

6.7

20.2

202%

78.4

99.2

26%

4

07/11/2000 00:30

5.66

163.0

194.2

19%

10.2

31.0

203%

67.9

90.1

33%

5

16/11/2014 02:00

5.28

148.1

160.3

8%

4.3

12.8

201%

53.8

65.2

21%

6

24/12/2010 03:00

5.27

136.9

166.6

22%

9.1

27.2

200%

43.5

64.4

48%

7

04/05/2010 19:00

5.15

124.1

151.6

22%

7.8

24.0

209%

28.3

45.7

61%

8

20/09/1999 23:30

5.13

127.7

148.1

16%

7.8

23.6

204%

31.0

49.1

59%

9

28/11/2003 04:00

5.11

139.3

155.8

12%

5.1

16.0

211%

39.6

49.8

26%

10

20/12/1997 14:00

5.05

119.2

144.7

21%

7.4

23.0

209%

44.4

60.8

37%

11

16/11/2010 15:30

5.03

127.2

141.1

11%

4.4

13.3

200%

35.9

55.7

55%

12

31/01/2014 08:00

5.03

78.2

109.6

40%

7.3

23.1

217%

57.0

81.6

43%

13

04/10/2005 00:00

5.02

92.8

121.9

31%

9.5

29.1

205%

50.7

70.9

40%

14

11/08/2002 13:00

5.00

70.6

97.4

38%

7.7

22.9

198%

83.6

106.9

28%

giorno

ora

Valore medio

20%

205%

37%

Tab. 3.5 – Scostamenti tra i valori massimi degli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico, per gli eventi
storici considerati ai fini dell’indagine, nelle sezioni del Timonchio a Ponte Scartezzini e alla confluenza con l’Orolo,
dell’Igna a Novoledo e alla confluenza con il Timonchio e dell’Orolo a Isola Vicentina e alla confluenza con il Timonchio.
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Fig. 3.19 – Rapporto tra i valori massimi degli idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico, per gli eventi
storici considerati ai fini dell’indagine, nelle sezioni del Timonchio a Ponte Scartezzini e alla confluenza con l’Orolo,
dell’Igna a Novoledo e alla confluenza con il Timonchio e dell’Orolo a Isola Vicentina e alla confluenza con il Timonchio.
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3.5 Condizioni al contorno per le simulazioni con il modello uni-bidimensionale
3.5.1 Eventi storici
La calibrazione del modello idrologico per il bacino complessivo del sistema Bacchiglione chiuso a
Vicenza è stata condotta in una fase successiva anche per via indiretta, utilizzando a catena il
modello idrologico e il modello idrodinamico uni-bidimensionale.
In buona sostanza, una volta calcolati con il modello idrologico gli idrogrammi di portata per i 14
eventi di piena di riferimento ed assunti questi come condizioni al contorno del modello
idrodinamico, da introdurre nelle sezioni di monte dello schema dei corsi d’acqua in esame,
Timonchio, Igna, Orolo, Bacchiglione e Retrone, si è cercato di riprodurre con il modello
idrodinamico stesso gli andamenti dei livelli idrometrici registrati nelle stazioni idrometriche
dell’ARPAV, in particolare in quelle del Timonchio a Ponte Marchese e del Bacchiglione a Ponte degli
Angeli.
Utilizzando quindi il modello idrologico si sono generati gli idrogrammi di piena relativi agli eventi
considerati, partendo dalle corrispondenti precipitazioni registrate nelle stazioni indicate in Tab. 3.3
per ciascun sottobacino idrografico. Nella stessa tabella sono altresì riportati i valori dei coefficienti
di deflusso utilizzati per ciascun sottobacino, adottati in modo da riprodurre al meglio gli eventi reali
citati in tutto il sistema in esame, secondo la metodologia già sinteticamente descritta al precedente
paragrafo 3.3.
I risultati del calcolo sono illustrati nelle Fig. 3.20÷Fig. 3.24 in cui sono riportati gli idrogrammi di
portata calcolati con il modello idrologico per i 14 eventi di piena considerati in alcuni nodi principali
e per alcuni interbacini del sistema idrografico in esame, vale a dire:
 il Timonchio a Ponte Scartezzini, a monte dell’opera di presa del bacino di Caldogno;
 l’Igna alla confluenza con il Timonchio;
 l’Interbacino del Timonchio tra Caldogno e Vicenza;
 l’Orolo a Isola Vicentina;
 l’Interbacino dell’Orolo tra Isola Vicentina e la confluenza con il Bacchiglione;
 il Retrone alla confluenza con il Bacchiglione.
Si tratta degli idrogrammi che, opportunamente ridistribuiti sui nodi del reticolo di calcolo, sono
stati considerati quali condizioni al contorno per le simulazioni eseguite con il modello idrodinamico
uni-bidimensionale per riprodurre, come sopra accennato, i 14 eventi di piena storici esaminati.
In Tab. 3.6 sono infine riportati in sintesi i valori di alcune grandezze caratteristiche delle onde di
piena calcolate per ciascun evento negli stessi nodi idraulici sopra elencati. Si tratta dei valori della
portata massima e del volume delle onde di piena stesse, nonché del volume d’acqua complessivo
immesso nel sistema idrografico considerato, mediante l’assegnazione delle condizioni al contorno
sopra descritte.
Per il Timonchio, il corso d’acqua che in condizioni di piena convoglia i maggiori apporti verso
Vicenza, si rilevano a Ponte Scartezzini valori massimi della portata calcolata variabili da poco più di
290 m³/s, per l’evento dell’ottobre-novembre 2010 in Fig. 3.20, a circa 70 m³/s, per l’evento
dell’agosto 2002 in Fig. 3.24. Per tale ultimo evento, la portata massima nell’Orolo a Isola Vicentina,
pari a quasi 85 m³/s in Fig. 3.24, avrebbe superato, unico caso, quella del Timonchio a Ponte
Scartezzini.
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Alla luce dei risultati ottenuti con il modello idrologico in fase di taratura, si è ritenuto quindi che
con la stima dei parametri del modello matematico adottata, si potesse simulare con sufficiente
attendibilità il comportamento idrologico del bacino del Bacchiglione durante gli eventi di piena
considerati.

N. evento

Data colmo

H colmo
Timonchio a
Igna
P.A. Ponte Scartezzini alla confluenza

Timonchio
interbacino

Orolo a
Isola Vicentina

Orolo
interbacino

Retrone
Volume
alla confluenza totale

Q max Volume Q max Volume Q max Volume Q max Volume Q max Volume Q max Volume
giorno

ora

(m)

(m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³×10⁶)

1

01/11/2010 19:00

6.18

291.5

37.72

28.2

3.65

23.9

4.25

94.4

12.06

27.3

4.29

61.3

10.31

72.28

2

11/11/2012 15:30

5.91

172.3

11.78

25.7

1.66

17.5

2.15

79.5

5.17

26.2

1.64

68.0

6.37

28.78

3

16/05/2013 23:00

5.71

143.1

18.85

20.2

2.04

15.6

2.33

78.4

6.55

28.6

2.25

73.8

7.87

39.89

4

07/11/2000 00:30

5.66

163.0

15.29

31.0

2.98

13.8

3.15

67.9

4.86

26.1

2.05

52.4

7.52

35.85

5

16/11/2014 02:00

5.28

148.1

16.77

12.8

1.54

10.1

2.15

53.8

2.73

14.7

1.36

47.8

5.57

30.13

6

24/12/2010 03:00

5.27

136.9

19.67

27.2

3.11

14.8

2.68

43.5

5.53

21.8

3.04

48.9

8.49

42.51

7

04/05/2010 19:00

5.15

124.1

13.63

24.0

2.37

15.3

1.98

28.3

2.77

18.7

1.66

42.7

4.77

27.17

8

20/09/1999 23:30

5.13

127.7

6.95

23.6

1.16

15.0

1.16

31.0

1.13

19.6

0.76

41.8

2.74

13.90

9

28/11/2003 04:00

5.11

139.3

8.97

16.0

1.22

8.3

0.87

39.6

1.67

12.0

0.78

34.9

2.75

16.26

10

20/12/1997 14:00

5.05

119.2

8.96

23.0

2.14

13.5

1.70

44.4

3.14

17.5

1.46

67.9

5.59

22.98

11

16/11/2010 15:30

5.03

127.2

14.26

13.3

1.20

7.8

1.07

35.9

4.04

20.4

1.44

34.1

3.62

25.62

12

31/01/2014 08:00

5.03

78.2

12.83

23.1

1.83

24.4

3.51

57.0

6.18

25.9

2.99

51.8

6.82

34.16

13

04/10/2005 00:00

5.02

92.8

10.42

29.1

2.16

17.9

2.11

50.7

2.77

22.8

1.45

57.8

5.34

24.25

14

11/08/2002 13:00

5.00

70.6

6.15

22.9

1.38

11.0

0.87

83.6

4.18

27.7

0.93

34.2

4.73

18.24

Tab. 3.6 – Valori della portata massima e del volume degli idrogrammi calcolati con il modello idrologico, per gli eventi
storici considerati ai fini dell’indagine, in alcuni nodi principali del sistema idrografico in esame, considerati quali
condizioni al contorno per le simulazioni di calcolo eseguite con il modello idrodinamico uni-bidimensionale.
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Fig. 3.20 – Idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico in alcuni nodi principali del sistema idrografico in
esame, considerati quali condizioni al contorno per le simulazioni di calcolo eseguite con il modello idrodinamico unibidimensionale per riprodurre gli eventi di piena di ottobre-novembre 2010, di novembre 2012 e di maggio 2013.
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Fig. 3.21 – Idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico in alcuni nodi principali del sistema idrografico in
esame, considerati quali condizioni al contorno per le simulazioni di calcolo eseguite con il modello idrodinamico unibidimensionale per riprodurre gli eventi di piena di novembre 2000, di novembre 2014 e di dicembre 2010.
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Fig. 3.22 – Idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico in alcuni nodi principali del sistema idrografico in
esame, considerati quali condizioni al contorno per le simulazioni di calcolo eseguite con il modello idrodinamico unibidimensionale per riprodurre gli eventi di piena di maggio 2010, di settembre 1999 e di novembre 2003.
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Fig. 3.23 – Idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico in alcuni nodi principali del sistema idrografico in
esame, considerati quali condizioni al contorno per le simulazioni di calcolo eseguite con il modello idrodinamico unibidimensionale per riprodurre gli eventi di piena di dicembre 1997, di novembre 2010 e di gennaio-febbraio 2014.
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Fig. 3.24 – Idrogrammi di portata calcolati con il modello idrologico in alcuni nodi principali del sistema idrografico in
esame, considerati quali condizioni al contorno per le simulazioni di calcolo eseguite con il modello idrodinamico unibidimensionale per riprodurre gli eventi di piena di ottobre 2005 e di agosto 2002.

3.5.2 Eventi sintetici
Al fine di valutare il funzionamento del bacino di Caldogno in occasione di eventi di piena diversi, si
è ritenuto opportuno considerare, oltre a quelli storici verificatisi nel corso degli ultimi 20 anni,
anche alcuni eventi sintetici, caratterizzati da tempi di ritorno variabili da 25 anni a 100 anni e da
forme delle onde di piena altrettanto variabili, dedotte da quelle calcolate con il modello idrologico
per i 3 eventi storici seguenti:
 ottobre-novembre 2010, caratterizzato da una durata prolungata e da volumi della piena molto
elevati (Fig. 3.20 in alto e Tab. 3.6);
 novembre 2012, caratterizzato invece da una velocità di crescita molto rapida, da una fase di
colmo con valori massimi di portata elevati ma di durata breve e da volumi d’acqua complessivi
molto inferiori rispetto a quelli dell’evento principale (Fig. 3.20 in centro e Tab. 3.6);
 gennaio 2014, caratterizzato da apporti provenienti dall’Orolo sostanzialmente confrontabili con
quelli in arrivo dal Timonchio ed in anticipo rispetto ad essi (Fig. 3.23 in basso e Tab. 3.6).
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Si sono quindi generate 3 serie di eventi sintetici, basate sulle forme delle onde di piena degli eventi
di ottobre-novembre 2010 (“evento lungo”), di novembre 2012 (“evento breve”) e di gennaio 2014
(“evento Orolo”).
Per i valori di portata si è invece fatto riferimento a quelli massimi calcolati nell’ambito delle attività
del Progetto Definitivo in corrispondenza della sezione del Bacchiglione a Ponte degli Angeli per
tempi di ritorno compresi tra 5 anni e 200 anni, riportati nella parte sinistra di Tab. 3.7.
Per generare gli idrogrammi di piena si sono quindi calcolati i rapporti tra i valori di portata del
Progetto Definitivo e il valore massimo della portata stessa calcolato con il modello idrologico
nell’ambito del presente studio alla sezione di Ponte degli Angeli per ciascuno dei 3 eventi di
riferimento adottati (Tab. 3.4 e intestazione di Tab. 3.7 a destra).
Si sono così determinate tre serie di coefficienti moltiplicativi delle onde di piena degli eventi reali
già calcolati (Fig. 3.20 in alto per l’evento lungo, Fig. 3.20 in centro per l’evento breve e Fig. 3.23 in
basso per l’evento Orolo). Moltiplicando, poi, i valori di portata degli eventi reali per tali coefficienti,
riportati nella parte destra di Tab. 3.7, si sono generati gli idrogrammi di piena sintetici caratterizzati
da tempi di ritorno variabili da 25 anni a 100 anni rappresentati rispettivamente in Fig. 3.25 per
l’evento lungo, in Fig. 3.26 per l’evento breve e in Fig. 3.27 per l’evento Orolo.
Si tratta degli idrogrammi che sono stati successivamente utilizzati, come condizioni al contorno per
il modello idrodinamico uni-bidimensionale, per simulare gli eventi di piena sintetici.
In Tab. 3.8 sono riportati in sintesi i valori della portata massima e del volume delle onde di piena
calcolate per ciascun evento nei nodi idraulici principali e il volume d’acqua complessivo immesso
nel sistema idrografico del Bacchiglione, mediante l’assegnazione delle condizioni al contorno sopra
illustrate.
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Progetto Definitivo

Qmax Bacchiglione (m³/s) - modello idrologico

Tr

Qmax

ott-nov 2010

nov 2012

gen 2014

Bacchiglione

412.5

309.0

203.9

(anni)

(m³/s)

5

155.7

0.38

0.50

0.76

10

218.0

0.53

0.71

1.07

20

276.0

0.67

0.89

1.35

25

296.5

0.72

0.96

1.45

50

378.0

0.92

1.22

1.85

75

445.0

1.08

1.44

2.18

100

511.5

1.24

1.66

2.51

609.1

1.48

1.97

2.99

200

Coefficienti moltiplicativi

Valori interpolati

Valori utilizzati

Tab. 3.7 – Valori della portata massima del Bacchiglione a Vicenza calcolati per diversi tempi di ritorno nell’ambito del
Progetto Definitivo e coefficienti moltiplicativi considerati nel presente studio per generare gli eventi sintetici,
ragguagliando agli stessi tempi di ritorno gli idrogrammi calcolati per gli eventi di ottobre-novembre 2010, novembre
2012 e gennaio 2014.

N. evento

Caratteristiche idrogrammi

Timonchio a
Igna
Ponte Scartezzini alla confluenza

Timonchio
interbacino

Orolo a
Isola Vicentina

Orolo
interbacino

Retrone
Volume
alla confluenza totale

Tr

Qmax

forma

(anni)

-

-

Q max Volume Q max Volume Q max Volume Q max Volume Q max Volume Q max Volume

1

25

P.Def.

ott-nov2010 209.5

27.12

20.2

2.63

17.2

3.06

67.8

8.67

19.6

3.08

44.1

7.41

2

50

P.Def.

ott-nov2010 267.1

34.56

25.8

3.35

21.9

3.90

86.5

11.05

25.0

3.93

56.2

9.44

66.24

3

100

P.Def.

ott-nov2010 361.4

46.77

34.9

4.53

29.7

5.28

117.0

14.96

33.8

5.32

61.3

10.31

87.16

4

25

P.Def.

nov2012

165.4

11.30

24.7

1.59

16.8

2.07

76.3

4.97

25.1

1.58

68.0

6.37

27.88

5

50

P.Def.

nov2012

210.8

14.41

31.4

2.03

21.4

2.64

97.2

6.33

32.0

2.01

68.0

6.37

33.78

6

100

P.Def.

nov2012

285.2

19.49

42.5

2.74

28.9

3.57

131.6

8.57

43.3

2.72

68.0

6.37

43.46

7

50

P.Def.

gen2014

145.0

23.77

42.8

3.40

45.2

6.50

79.3

8.59

36.0

4.16

72.0

9.48

55.90

8

75

P.Def.

gen2014

170.7

27.98

50.4

4.00

53.3

7.66

93.3

10.12

42.4

4.89

84.8

11.16

65.81

9

100

P.Def.

gen2014

196.2

32.17

57.9

4.60

61.2

8.80

107.3

11.63

48.7

5.63

97.5

12.83

75.65

(m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³/s) (m³×10⁶) (m³×10⁶)
51.96

Tab. 3.8 – Valori della portata massima e del volume degli idrogrammi di piena determinati, per gli eventi sintetici
considerati ai fini dell’indagine, in alcuni nodi principali del sistema idrografico in esame, considerati quali condizioni al
contorno per le simulazioni di calcolo eseguite con il modello idrodinamico uni-bidimensionale.
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Fig. 3.25 – Idrogrammi di portata valutati per i corsi d’acqua del sistema Timonchio-Orolo-Bacchiglione-Retrone a partire
dai valori massimi riportati nel Progetto Definivo per i tempi di ritorno di 25-50-100 anni e dalla forma determinata con
il modello idrologico per l’evento di ottobre-novembre 2010, considerati come condizioni al contorno per le simulazioni
eseguite con il modello idrodinamico uni-bidimensionale.
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Fig. 3.26 – Idrogrammi di portata valutati per i corsi d’acqua del sistema Timonchio-Orolo-Bacchiglione-Retrone a partire
dai valori massimi riportati nel Progetto Definivo per i tempi di ritorno di 25-50-100 anni e dalla forma determinata con
il modello idrologico per l’evento di novembre 2012, considerati come condizioni al contorno per le simulazioni eseguite
con il modello idrodinamico uni-bidimensionale.
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Fig. 3.27 – Idrogrammi di portata valutati per i corsi d’acqua del sistema Timonchio-Orolo-Bacchiglione-Retrone a partire
dai valori massimi riportati nel Progetto Definivo per i tempi di ritorno di 50-75-100 anni e dalla forma determinata con
il modello idrologico per l’evento di gennaio 2014, considerati come condizioni al contorno per le simulazioni eseguite
con il modello idrodinamico uni-bidimensionale.
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4 Modello idrodinamico di propagazione delle onde di piena
4.1 Costruzione del reticolo di calcolo
Per valutare le condizioni di deflusso degli eventi più significativi degli ultimi 20 anni, simulando la
propagazione delle onde di piena generate attraverso il modello idrologico descritto nel capitolo
precedente, e per verificare l’efficacia e l’efficienza del bacino di laminazione di Caldogno secondo
le procedure e le logiche di esercizio descritte nei capitoli successivi, è stato messo a punto un
modello idrodinamico uni-bidimensionale del sistema idrografico costituito dai fiumi Timonchio,
Igna, Bacchiglione, Orolo, Retrone e Astichello.
Il modello idrodinamico è stato realizzato aggiornando e ampliando opportunamente lo schema di
calcolo, già a disposizione della scrivente, sviluppato in sede di progettazione esecutiva [7] e per la
partecipazione alla recente gara di appalto integrato avente come oggetto di intervento la
“Realizzazione di un’opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del Comune di
Vicenza” bandita dalla Regione Veneto nel 2015.
La schematizzazione comprende sia gli alvei dei fiumi principali sia alcuni corsi d’acqua della rete
minore ad essi affluenti (come ad esempio le rogge Feriana e Muzzana, aventi un contributo
idrologico non trascurabile), nonché ampie zone di territorio urbanizzato ed agricolo adiacenti e
potenzialmente allagabili.
Il dominio di calcolo si estende verso monte fino alle sezioni di Ponte Scartezzini (SP50) in comune
di Villaverla per il T. Timonchio, fino al ponte di via Igna a Novoledo in comune di Villaverla per il
T. Igna e fino al ponte di via Giarre in comune di Isola Vicentina per il T. Orolo. Il Retrone è stato
schematizzato a partire dalla sezione di Ponte Quarelo in comune di Vicenza, mentre l’Astichello a
partire dal ponte di via Cricoli, nel medesimo comune (Fig. 4.1).
Complessivamente, la schematizzazione include un tratto del T. Timonchio di circa 3.9 km fino alla
confluenza con il T. Igna, un tratto di T. Igna di circa 3.6 km fino alla confluenza con il T. Timonchio,
un tratto di circa 7.6 km di T. Timonchio dalla confluenza con il T. Igna alla confluenza con il T. Orolo,
un tratto di circa 11.7 km di T. Orolo fino alla confluenza con il T. Timonchio, un tratto di 10.6 km di
F. Bacchiglione dalla confluenza con il T. Orolo al ponte sull’autostrada A4, un tratto di circa 2 km di
F. Astichello ed un tratto di circa 5.7 km di F. Retrone.
La superficie complessiva del dominio si estende su circa 32 km².
Le caratteristiche topologiche della griglia di calcolo sono le seguenti: 18246 nodi, 31152 maglie
bidimensionali, 216 maglie speciali, introdotte per descrivere concettualmente le resistenze
localizzate dovute ai ponti, alle pile in alveo, ecc., 524 canali unidimensionali, utilizzati per
schematizzare il F. Retrone, i corsi d’acqua minori e alcune opere d’arte del bacino di laminazione,
1807 tronchi speciali, impiegati per modellare le sommità arginali, le briglie, i salti di fondo, la
traversa in alveo, l’opera di presa e le paratoie in corrispondenza della cassa di espansione. Il lato
delle maglie bidimensionali è variabile tra 1.5 m e 250 m per consentire un elevato grado di dettaglio
nelle zone di maggior interesse per l’indagine e una schematizzazione più grossolana altrove.
Le verifiche idrauliche illustrate nel seguito della presente relazione sono state ottenute impiegando
il codice di calcolo 2DEF, realizzato dai proff. D’Alpaos e Defina dell’Università di Padova ([2], [3],
[4], [5]). Il modello idrodinamico, basato su un solutore numerico ad elementi finiti, consente di
simulare a moto vario la propagazione delle onde di piena in un dominio di geometria complessa in
cui la morfologia degli alvei fluviali e del territorio adiacente potenzialmente allagabile può essere
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schematizzato con un reticolo a maglie triangolari. La griglia di calcolo può includere anche elementi
di tipo unidimensionale e tronchi speciali, accoppiati nel solutore bidimensionale.

Fig. 4.1 – Altimetria implementata nel modello idraulico uni-bidimensionale con indicazione delle condizioni al contorno
utilizzate per le simulazioni.
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Il modello 2DEF è stato sviluppato a partire dal 1993 e successivamente aggiornato e perfezionato
sia per renderlo adeguato per una più ampia gamma di applicazioni in ambito scientifico ed
ingegneristico, sia per incrementarne le prestazioni e la rapidità computazionale. Il programma è in
uso presso il dipartimento ICEA dell’Università di Padova e presso l’Autorità di Bacino dei fiumi
dell’Alto Adriatico, ed è stato impiegato in numerose applicazioni riguardanti tutti i principali corsi
d’acqua del Veneto.
Per l’implementazione del modello idrodinamico del sistema idrografico in esame sono stati
utilizzati i dati topografici e cartografici forniti da diversi Enti territoriali competenti, in particolare
rilievi e sezioni degli alvei fluviali e altimetrie acquisite con tecnologia Lidar. Questi dati hanno
permesso di definire la quota degli elementi triangolari bidimensionali del modello, nonché la
geometria degli elementi morfologici maggiormente significativi. La descrizione dettagliata di tali
dati è riportata nel paragrafo 2.2, a cui si rimanda per ogni approfondimento.
Il parametro Ylim che, come illustrato in Appendice B, quantifica nel modello il ruolo delle asperità e
irregolarità locali del terreno nel fenomeno dell’allagamento è stato assunto pari a 0.30 m, uniforme
sull’intero dominio di calcolo, che corrisponde al valore adottato in precedenti analoghe esperienze.
Il bacino di laminazione di Caldogno è stato inserito all’interno dello schema di calcolo secondo le
specifiche riportate all’interno del progetto esecutivo. Sono stati pertanto predisposti la traversa in
alveo, l’opera di presa (Hfondo = 63.4 m s.l.m., L = 30 m, 4 paratoie ad apertura variabile fino a 2.5 m),
2 bacini separati messi in comunicazione da uno sfioratore superficiale (Hsf = 64 m s.l.m., Lsf =
98.4 m) e dall’opera di interconnessione (4 paratoie piane a presidio di 4 scatolari di dimensioni 3 x
2 m), lo sfioratore di valle (Hsf = 60.9 m s.l.m., Lsf = 98.4 m) e le opere di restituzione della casse di
monte e di valle (complessivamente 4 paratoie piane, 2 per la cassa di monte a quota 58.6 m s.l.m.
e 2 per la cassa di valle a quota 55.9 m s.l.m., a presidio di scatolari di dimensioni 3 x 2 m). Le quote
arginali delle casse verso l’esterno sono state poste a 65.5 m s.l.m. per la cassa di monte e a 62.4 m
s.l.m. per la cassa di valle.

Fig. 4.2 – Particolare della griglia di calcolo in corrispondenza della cassa di Caldogno, con indicazione dell’altimetria
implementata e dei manufatti schematizzati nel modello idraulico uni-bidimensionale.
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4.2 Taratura del modello
Oltre alle quote del fondo, il modello richiede di attribuire ad ogni tronco unidimensionale e ad ogni
maglia del reticolo di calcolo il valore più opportuno del parametro di scabrezza del fondo, espresso
come coefficiente della formula di Gauckler-Strickler, al fine di descrivere correttamente le
resistenze nel campo di moto indotte dagli alvei dei corsi d’acqua, dalle zone abitate, dalle strade e
dal territorio agricolo in caso di allagamento.
Sulla base dei risultati di alcune simulazioni preliminari, dei dati riportati nella letteratura tecnica e
di precedenti esperienze maturate analizzando il comportamento di alcuni dei corsi d’acqua qui in
esame e di altri fiumi e torrenti con caratteristiche geometriche ed idrauliche simili a quelle qui
considerate, agli elementi bidimensionali che nel modello sono stati utilizzati per schematizzare le
parti più larghe del reticolo idrografico sono stati attribuiti valori del coefficiente di resistenza
differenziati a seconda che rappresentino l’alveo centrale o, invece, le zone di golena e di sponda
adiacenti.
Il procedimento di taratura è consistito nell’analisi dei risultati ottenuti con diversi set di coefficienti
di scabrezza, e nella scelta di quelli che consentono di riprodurre al meglio i dati misurati disponibili.
L’analisi è stata eseguita sulla base dei 14 eventi storici disponibili negli ultimi 20 anni caratterizzati
da un’altezza idrometrica maggiore o uguale a 5 m rispetto al riferimento locale dell’idrometro di
Ponte degli Angeli a Vicenza (già riportati in Tab. 3.6).
Le simulazioni sono state condotte applicando come condizioni al contorno gli idrogrammi riportati
nel paragrafo 3.5.1, ripartiti opportunamente nelle sezioni di monte dei corsi d’acqua schematizzati
o lungo gli alvei in corrispondenza delle immissioni della rete minore o della localizzazione degli
interbacini, secondo lo schema riportato in Fig. 4.1.
Come condizioni di valle, in corrispondenza del ponte sull’Autostrada A4, è stata applicata una scala
delle portate desunta dallo studio [8], eseguito dalla scrivente per conto del Genio Civile di Vicenza.
Essa è stata convenientemente aggiornata per tener conto del fatto che nel caso in esame si applica
ad un modello bidimensionale, anziché unidimensionale come era in origine, ed è stata
successivamente testata per verificare che gli effetti di questo aggiornamento fossero congruenti
rispetto ai livelli calcolati a Ponte degli Angeli e rispetto ai profili idrometrici desumibili dal predetto
studio.
Per stabilire lo stato iniziale del sistema, a cui si sovrappongono gli effetti delle successive
propagazioni in moto vario delle piene considerate, è stato analizzato lo stato idrometrico del F.
Bacchiglione a Ponte degli Angeli nella condizione di magra antecedente all’arrivo delle 14 piene
storiche simulate. Sono state quindi predisposte due diverse simulazioni a moto permanente,
caratterizzate da condizioni di deflusso in grado di riprodurre correttamente i livelli misurati a Ponte
degli Angeli in condizioni di magra, in particolare:
1. QPA = 22 m³/s, così ripartiti: 12 m³/s dal Timonchio, 8 m³/s dall’Orolo, 1 m³/s dall’Igna e
dall’Astichello, 5 m³/s dal Retrone;
2. QPA = 35 m³/s, così ripartiti: 17 m³/s dal Timonchio, 15 m³/s dall’Orolo, 2 m³/s dall’Igna, 1 m³/s
dall’Astichello, 5 m³/s dal Retrone.
La prima condizione è stata utilizzata per 10 dei 14 eventi simulati: 01/11/2010, 11/11/2012,
07/11/2000, 04/05/2010, 20/09/1999, 28/11/2003, 20/12/1997, 31/01/2014, 04/10/2005,
11/08/2002. La seconda condizione è stata utilizzata nei rimanenti 4 eventi: 16/05/2013,
16/11/2014, 24/12/2010, 16/11/2010.
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Per tutte le simulazioni effettuate, i risultati ottenuti dal modello idrodinamico sono stati messi a
confronto con le contemporanee misure di livello e portata disponibili lungo le aste fluviali per gli
eventi considerati, attraverso i seguenti strumenti:
 l’idrometro di Ponte Scartezzini sul T. Timonchio, disponibile con misure di livello idrometrico e
portata ricostruita in base ad una scala delle portate (par. 2.1.2) per 3 eventi su 14, essendo
stato installato successivamente alla piena del 1 novembre 2010.
 l’idrometro di Ponte del Marchese sul F. Bacchiglione, disponibile con misure di livello
idrometrico per 12 dei 14 eventi considerati, risultando mancanti le misure per gli eventi del 20
dicembre 1997 e dell’11 agosto 2002;
 l’idrometro di Ponte degli Angeli sul F. Bacchiglione, disponibile con misure di livello idrometrico
e portata ricostruita in base ad una scala delle portate (par. 2.1.2) per tutti gli eventi considerati.
In base a tali confronti, ai parametri che esprimono le resistenze al moto della corrente sono stati,
in definitiva, attribuiti i seguenti valori:
 per il Timonchio, valori di 18 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 12 m1/3∙s-1 per le zone golenali e di
sponda, nel tratto compreso tra Ponte Scartezzini e la confluenza con il Bacchiglioncello; valori
di 20 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 17 m1/3∙s-1 per le zone golenali e di sponda, nel tratto
compreso tra la confluenza con il Bacchiglioncello e il ponte di Viale Diaz a Vicenza;
 per il Bacchiglione, valori di 20 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 16 m1/3∙s-1 per le zone di sponda,
nel tratto compreso tra Viale Diaz e Ponte degli Angeli; valori di 20 m 1/3∙s-1 per l’alveo centrale
e di 18.5 m1/3∙s-1 per le zone di sponda, nel tratto compreso tra Ponte degli Angeli e il ponte di
Via dello Stadio; valori di 20 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 12 m1/3∙s-1 per le ampie zone
golenali nel tratto compreso tra il ponte di Via dello Stadio e il ponte sull’Autostrada A4;
 per l’Igna, valori di 20 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 17 m1/3∙s-1 per le zone di sponda, nel tratto
compreso tra il ponte di Via Igna a Novoledo e la confluenza con il Timonchio;
 per l’Orolo, valori di 18 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 12 m1/3∙s-1 per le zone golenali e di
sponda, nel tratto compreso tra il ponte di via Giarre a Isola Vicentina e lo scarico della centrale
Lobbia a Vicenza; valori di 25 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 20 m1/3∙s-1 per le zone di sponda,
nel tratto tra lo scarico della centrale Lobbia e la confluenza con il Bacchiglione a monte di
Vicenza;
 per l’Astichello, valori di 25 m1/3∙s-1 per l’alveo centrale e di 20 m1/3∙s-1 per le zone di sponda,
nel tratto compreso tra il ponte di Via Cricoli e la confluenza con il Bacchiglione;
 per il Retrone, schematizzato come una fila di elementi unidimensionali, valori di 15 m1/3∙s-1 per
l’alveo e le zone di sponda;
 agli elementi bidimensionali dello schema di calcolo che descrivono le aree agricole e i parchi
cittadini di Vicenza è stato assegnato un valore di 15 m1/3s-1, alle aree urbanizzate sono stati
assegnati i valori di 4, 7 e 10 m1/3s-1 a seconda della densità di insediamenti, alle infrastrutture
stradali e ferroviarie sono stati assegnati rispettivamente valori di 65 e 40 m1/3s-1.
Nelle figure seguenti sono riportati i risultati ottenuti, con riferimento alla scelta definitiva del set di
coefficienti di scabrezza.
La verifica della taratura del modello idrodinamico è sinteticamente riportata nei diagrammi a
dispersione di Fig. 4.3 e Fig. 4.4 e, per quanto riguarda la sezione maggiormente significativa, ossia
quella di Ponte degli Angeli, in Tab. 4.1.
A Ponte Scartezzini, le misure di livello e portata mostrano un buon accordo tra i dati misurati e i
dati calcolati con il modello idrodinamico (Fig. 4.3). I livelli sono lievemente sovrastimati ma le
portate risultano quasi coincidenti con quelle misurate. Questo risultato era d’altra parte
Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

66

210
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

prevedibile dato che in questa sezione si assegnano le portate calcolate con il modello idrologico
descritto nel capitolo 3. Si fa presente che, rispetto alla configurazione geometrica illustrata nel
precedente paragrafo 4.1, le simulazioni sono state effettuate con una versione leggermente diversa
del modello, in cui non è inserita la traversa nel Timonchio in corrispondenza dell’opera di presa.
Questa variazione si è resa necessaria per poter confrontare i risultati modellistici con i dati misurati,
che si riferiscono ad eventi accaduti prima della realizzazione della traversa stessa.
A Ponte del Marchese i risultati migliori si ottengono per gli eventi più importanti, in particolare
quello del novembre 2012, del maggio 2013 e del novembre 2000 (rispettivamente il 2°, 3° e 4° della
serie storica a Ponte degli Angeli) dove gli errori sono contenuti entro i 15 cm. Buoni risultati si
ottengono anche per l’evento di novembre 2003 (il 9° della serie storica) con un errore di 11 cm in
sovrastima e per l’evento di ottobre 2005 (il 12° della serie storica), con un errore di 5 cm in
sottostima. L’evento del 1 novembre 2010 presenta invece un errore di 23 cm in sovrastima: ciò è
legato al fatto che l’evento storico causò delle rotte arginali nel comune di Caldogno, a monte della
sezione considerata, che non sono state simulate con il modello idrodinamico. La geometria
utilizzata infatti è quella aggiornata a seguito dei lavori di rinforzo arginale e rialzo in quota eseguiti
a seguito di quell’evento ad opera del Genio Civile di Vicenza. Pertanto è lecito attendersi dei livelli
più elevati a Ponte del Marchese, in quanto risulta maggiore la portata che transita verso valle
rispetto a quella che si verificò realmente nel novembre del 2010.

Fig. 4.3 – Verifica della taratura del modello idrodinamico uni-bidimensionale: confronto tra i valori al colmo di livello
misurato e calcolato e tra i valori al colmo di portata misurata e calcolata nelle sezioni di Ponte Scartezzini e, per quanto
riguarda i soli livelli, nella sezione di Ponte del Marchese per i 14 eventi reali simulati.
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Analoghe considerazioni possono essere fatte per la sezione di Ponte degli Angeli (Fig. 4.4), dove
l’evento del 1 novembre 2010 risulta sovrastimato di 14 cm nel livello idrometrico e di circa 43 m³/s
nella portata fluente. Risultati più accurati si ottengono per gli eventi di novembre 2012, del maggio
2013 e del novembre 2000 (rispettivamente il 2°, 3° e 4° della serie storica) dove gli errori sono
contenuti entro i 5 cm nei livelli ed entro gli 11 m³/s nelle portate (Tab. 4.1). Per gli altri eventi si
riscontrano errori entro i 15 cm nei livelli ed entro i 10 m³/s nelle portate ad eccezione delle piene
di maggio 2010 (27 cm in sottostima) e di ottobre 2005 e agosto 2002 (21 cm e 33 cm in sottostima).
Considerando globalmente i 14 eventi storici simulati, l’errore medio sui livelli è di 7 cm in sottostima
mentre l’errore medio sulle portate è di circa 2 m³/s in sovrastima.
Nelle figure da Fig. 4.5 a Fig. 4.18 si riportano infine i risultati delle simulazioni in termini di
andamento nel tempo dei livelli e delle portate a Ponte Scartezzini, Ponte del Marchese e Ponte
degli Angeli.
I risultati ottenuti sono stati giudicati complessivamente soddisfacenti. Si può ritenere che il modello
matematico, in relazione agli obiettivi prefissati nell’ambito del presente studio, sia in grado di
riprodurre con sufficiente accuratezza l’idrodinamica del sistema fluviale analizzato sia in assenza
che in presenza del bacino di laminazione, come verrà esposto successivamente nel capitolo 6.

Fig. 4.4 – Verifica della taratura del modello idrodinamico uni-bidimensionale: confronto tra i valori al colmo di livello
misurato e calcolato e tra i valori al colmo di portata misurata e calcolata per il Bacchiglione a Ponte degli Angeli.
Verifica della taratura del modello bidimensionale a Ponte degli Angeli
Livello sull'asta idrometrica

Portata

Evento

H misurata
(m)

H modello
(m)

errore
(m)

errore
(%)

Q misurata
(m³/s)

Q modello
(m³/s)

errore
(m³/s)

errore
(%)

ott-nov 2010
nov 2012
mag 2013
nov 2000
nov 2014
dic 2010
mag 2010
set 1999
nov 2003
dic 1997
nov 2010
gen 2014
ott 2005
ago 2002

6.18
5.91
5.71
5.66
5.28
5.27
5.15
5.13
5.11
5.05
5.03
5.03
5.02
5.00

6.32
5.89
5.75
5.71
5.17
5.39
4.88
4.98
4.97
5.17
4.89
5.02
4.81
4.67

+ 0.14
- 0.02
+ 0.04
+ 0.05
- 0.11
+ 0.12
- 0.27
- 0.15
- 0.14
+ 0.12
- 0.14
- 0.01
- 0.21
- 0.33

+ 2.3%
- 0.3%
+ 0.6%
+ 0.8%
- 2.1%
+ 2.3%
- 5.3%
- 3.0%
- 2.6%
+ 2.5%
- 2.8%
- 0.2%
- 4.3%
- 6.6%

289.6
265.3
248.1
243.9
213.0
212.2
202.9
201.4
199.9
195.3
195.3
193.8
193.1
191.6

333.0
272.4
252.6
255.1
210.2
220.2
187.5
196.4
198.7
205.5
190.6
194.0
178.1
175.2

+ 43.4
+ 7.1
+ 4.5
+ 11.2
- 2.8
+ 8.0
- 15.4
- 4.9
- 1.2
+ 10.1
- 4.7
+ 0.1
- 15.0
- 16.4

+ 15.0%
+ 2.7%
+ 1.8%
+ 4.6%
- 1.3%
+ 3.8%
- 7.6%
- 2.5%
- 0.6%
+ 5.2%
- 2.4%
+ 0.1%
- 7.8%
- 8.5%

Tab. 4.1 – Confronto tra i valori al colmo dei livelli e delle portate per il Bacchiglione a Ponte degli Angeli nei 14 eventi
storici simulati, con il calcolo dell’errore assoluto e dell’errore relativo rispetto ai valori misurati.
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Fig. 4.5 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di ottobre-novembre 2010, nelle sezioni del Timonchio a monte
dell’opera di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del
Timonchio a Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli
e portate misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.6 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di novembre 2012, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate misurati, livelli e portate
calcolati), del Timonchio a Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli
Angeli (livelli e portate misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.7 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di maggio 2013, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.8 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di novembre 2000, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

72

216
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 4.9 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di novembre 2014, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli misurati, livelli e portate calcolati),
del Timonchio a Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli
(livelli e portate misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.10 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di dicembre 2010, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.11 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di maggio 2010, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

75

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
219
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 4.12 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di settembre 1999, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.13 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di settembre 2003, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.14 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di dicembre 1997, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate misurati, livelli e
portate calcolati).
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Fig. 4.15 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di novembre 2010, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.16 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di gennaio 2014, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli misurati, livelli e portate calcolati),
del Timonchio a Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli
(livelli e portate misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.17 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di ottobre 2005, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli misurati, livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate
misurati, livelli e portate calcolati).
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Fig. 4.18 – Confronto tra i risultati del modello idrodinamico uni-bidimensionale (livelli e portate) e le registrazioni dei
livelli idrometrici e della scala delle portate per l’evento di agosto 2002, nelle sezioni del Timonchio a monte dell’opera
di presa del bacino di Caldogno in corrispondenza del Ponte di via Scartezzini (livelli e portate calcolati), del Timonchio a
Ponte del Marchese (livelli e portate calcolati) e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli (livelli e portate misurati, livelli e
portate calcolati).
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4.3 Schematizzazione dell’opera di presa e della traversa in alveo
Il modello bidimensionale descritto ai punti precedenti, pur se adeguato per descrivere la
propagazione delle onde di piena nel sistema considerato, non è sufficientemente dettagliato per
valutare le condizioni di deflusso locali delle massime portate nel Timonchio davanti all’opera di
presa ed il funzionamento dell’opera di presa stessa durante la fase di derivazione della portata
verso il bacino. Per ottenere tali valutazioni sarebbe necessario disporre di un congruo dataset di
misure dirette di livello e di portata, che consentano da una parte di definire la scala delle portate
nel Timonchio davanti all’opera di presa, dall’altra di valutare con accuratezza le portate immesse
nella cassa nelle diverse condizioni di esercizio.
In mancanza di tali dati (per acquisire i quali è stata installata idonea strumentazione, ma che
saranno disponibili solo nei prossimi anni, quando l’opera sarà interessata dagli eventi di piena a
venire) si è fatto ricorso ai risultati del modello bidimensionale ai volumi finiti sviluppato in sede di
progettazione esecutiva [7], in grado di descrivere il campo di moto bidimensionale anche in
presenza di transizioni tra condizioni subcritiche e supercritiche della corrente e viceversa. La griglia
di calcolo di questo modello di dettaglio presenta maglie con dimensioni variabili tra 7.5 cm e 20 m,
e si estende su un tratto di Timonchio di circa 1200 m a cavallo dell’opera di presa.
Grazie ai risultati del modello bidimensionale ai volumi finiti, di cui in Fig. 4.19 si riporta un esempio
di output grafico, è stato possibile definire sinteticamente le leggi che governano il funzionamento
idraulico della traversa in alveo e dell’opera di presa, ed inserirle nel modello idrodinamico agli
elementi finiti, utilizzato nel presente studio, mediante appositi “tronchi speciali”.

Fig. 4.19 – Veduta tridimensionale delle condizioni di deflusso calcolate con il modello bidimensionale ai volumi finiti
nell’alveo del Timonchio e nell’opera di presa del bacino di laminazione, nella situazione di progetto con paratoie di
derivazione aperte, per un evento di piena con portata massima di 400 m³/s. Immagine tratta dal progetto esecutivo [7].
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E’ stato possibile, inoltre, definire una scala delle portate nel Timonchio a monte della traversa che
sostiene i livelli, ossia immediatamente a valle dell’opera di presa, che consente di stimare, per ogni
livello che si stabilisce di fronte alla presa stessa, la corrispondente portata che dalla sezione
dell’opera di presa si propaga verso valle.
A titolo di esempio, la Fig. 4.20, tratta dalla relazione idraulica allegata al Progetto Esecutivo,
rappresenta i profili idrometrici valutati con il modello di dettaglio per diverse portate fluenti nella
situazione a paratoie chiuse.
La Fig. 4.21 rappresenta a sua volta la scala delle portate calcolata con il modello di dettaglio a monte
della traversa, e il confronto con quella proposta nel Progetto Definitivo. Si osserva che le due curve
sono molto simili, anche se quella qui proposta indica, a parità di portata, livelli che sono
sistematicamente maggiori di circa 20 cm.
Le successive figure Fig. 4.22÷Fig. 4.24 rappresentano gli stessi risultati ma ottenuti con le paratoie
completamente aperte in modo da derivare nella cassa la massima portata possibile.
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Fig. 4.20 – Profili idrometrici calcolati nel Timonchio con il modello bidimensionale ai volumi finiti per valori della portata
fluente variabili da 50 m³/s a 400 m³/s, nella situazione con paratoie di derivazione chiuse. In grigio è evidenziato il tratto
in cui si colloca l’opera di presa. Immagine tratta dal progetto esecutivo [7].
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Fig. 4.21 – Scala delle portate calcolata nel Timonchio a monte della traversa di sostegno dei livelli, determinata con il
modello bidimensionale ai volumi finiti per valori della portata fluente variabili da 50 m³/s a 400 m³/s, nella situazione
con paratoie di derivazione chiuse, a confronto con quella valutata nel Progetto Definitivo. Immagine tratta dal progetto
esecutivo [7].
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Fig. 4.22 – Profili idrometrici calcolati nel Timonchio con il modello bidimensionale ai volumi finiti per valori della portata
fluente variabili da 50 m³/s a 400 m³/s, nella situazione con paratoie di derivazione aperte. Immagine tratta dal progetto
esecutivo [7].
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Fig. 4.23 – Profili idrometrici calcolati nell’opera di presa con il modello bidimensionale ai volumi finiti per valori della
portata fluente variabili da 50 m³/s a 400 m³/s, nella situazione con paratoie di derivazione aperte. Immagine tratta dal
progetto esecutivo [7].
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Fig. 4.24 – Andamenti dei livelli idrometrici calcolati nel Timonchio a monte della briglia, utilizzando il modello
bidimensionale ai volumi finiti, per valori della portata fluente variabili da 50 m³/s a 400 m³/s, nelle situazioni con
paratoie di derivazione chiuse e aperte, a confronto con quello valutato nel Progetto Definitivo (paratoie chiuse).
Immagine tratta dal progetto esecutivo [7].
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5 Valutazione dei parametri funzionali alle logiche di gestione
5.1 La portata limite e la portata di riferimento per il Bacchiglione a Ponte degli
Angeli
5.1.1 Il profilo attuale delle sommità arginali nel tratto cittadino di Vicenza
Per valutare la portata limite e la portata di riferimento per il Bacchiglione a Ponte degli Angeli è
stato ricostruito il profilo attuale delle sponde e delle arginature del fiume nel suo tratto cittadino.
Rispetto alle valutazioni effettuate in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, si è reso
necessario infatti considerare anche gli interventi di ricalibratura dell’alveo e di rialzo delle sommità
arginali che il Genio Civile di Vicenza ha recentemente effettuato, successivamente alla disastrosa
piena del 2010, per incrementare la capacità di portata dell’alveo stesso e quindi i livelli di sicurezza
dell’abitato adiacente.
Il criterio generale adottato per la realizzazione dei citati interventi del Genio Civile è stato quello di
riposizionare in quota le sommità arginali nei tratti più depressi in modo che queste fossero almeno
pari alle quote di massima piena raggiunte durante l’evento dell’1 novembre 2010.
Nel grafico di Fig. 5.2 è rappresentato il profilo attuale delle sommità arginali del Bacchiglione nel
tratto cittadino del fiume, compreso tra il Ponte di Viale Diaz e il Ponte di Via dello Stadio.
I dati necessari per ricostruire tale profilo sono stati resi disponibili dallo stesso Genio Civile. In
particolare è stato utilizzato il rilievo delle sponde e degli argini effettuato nel 2012, integrato con
le sezioni di progetto degli interventi eseguiti successivamente al rilievo topografico suddetto, già
illustrate nel par. 2.2, la cui posizione planimetrica è illustrata sulla corografia di Fig. 5.1.
Sono stati utilizzati altresì i dati del recente rilievo Lidar eseguito nel 2015 da parte del Ministero
dell’ambiente sul bacino del Bacchiglione. Quest’ultimo rilievo, anch’esso illustrato nel par. 2.2, è
risultato utile soprattutto per determinare le quote delle aree esterne al corso d’acqua. Esso è stato
utilizzato, in alcuni casi, anche per verificare localmente le quote delle difese nei tratti non coperti
dalle sezioni e per controllare le stesse quote del rilievo topografico nelle situazioni più complesse,
in cui per determinare la conformazione topografica delle sponde e le quote delle sommità arginali
è stato necessario ricorrere all’analisi combinata di dati Lidar e foto aeree.
Nello stesso grafico di Fig. 5.2, è rappresentato anche il profilo delle quote idrometriche massime
raggiunte nel corso della piena del 2010, rilevato dallo stesso Genio Civile anche con ricognizioni
post-evento e fornito agli scriventi in corrispondenza delle sezioni topografiche di riferimento.
Il grafico dimostra che, ad oggi, l’obiettivo prefissato dal Genio Civile è stato sostanzialmente
raggiunto, dal momento che il profilo delle sponde o delle sommità arginali si colloca al di sopra del
livello di massima piena del 2010. Restano leggermente al di sotto di tale limite solo tre brevi tratti,
la cui esistenza è peraltro nota all’Ufficio Tecnico del Genio Civile. Il primo si colloca in destra
idrografica a monte di Ponte Pusterla, in corrispondenza dell’area parcheggio denominata
“Fogazzaro”. Il secondo si trova in sinistra idrografica, ancora a monte di Ponte Pusterla, subito a
monte dell’edificio del “Pensionato Studenti Madonna di Monte Berico”. Il terzo si trova ancora in
sinistra, a monte di Ponte degli Angeli, in corrispondenza del muretto che delimita l’area su cui
sorgono gli edifici della Croce Rossa.
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5.1.2 Risultati delle simulazioni a moto permanente
La valutazione della portata limite e della portata di riferimento è stata effettuata applicando il
modello idraulico bidimensionale ad una porzione della griglia di calcolo limitata, a monte, alla
sezione del ponte di viale Diaz, ed eseguendo le simulazioni in ipotesi di moto permanente.
In via preliminare sono state assegnate, sulla sezione di monte del modello, delle portate costanti
di valore crescente a partire da 200 m3/s confrontando, per ciascuna di esse, il profilo delle quote
idrometriche rispetto a quello delle sommità arginali.
Sulla base di tali valutazioni preliminari si sono quindi eseguite alcune simulazioni di calcolo
assegnando sulla sezione di monte del modello valori di portata corrispondenti, sulla scala delle
portate del Bacchiglione di Ponte degli Angeli (paragrafo 2.1.2), a livelli di piena significativi. In
particolare, si sono utilizzati valori di portata pari a:
 290 m³/s, corrispondente al massimo livello di 6.18 m registrato dal teleidrometro dell’ARPAV
durante la piena del novembre 2010;
 274 m³/s, corrispondente al livello di 6.00 m a Ponte degli Angeli, assunto come livello limite
attuale;
 260 m³/s, corrispondente al livello di 5.85 m a Ponte degli Angeli, considerando in tale sezione
un franco di sicurezza di 15 cm, rispetto al livello limite;
 222 m³/s, corrispondente al livello di 5.40 m a Ponte degli Angeli, considerando in tale sezione
un franco di sicurezza di 60 cm, rispetto al livello limite. Questo valore corrisponde anche alla
terza e ultima soglia di allarme definita da Regione Veneto e Protezione Civile (C.F.D.).
I risultati ottenuti sono anch’essi rappresentati nel grafico di Fig. 5.2. Ai profili delle arginature e dei
massimi livelli osservati durante la piena del 2010 sono stati sovrapposti i profili idrometrici di
massima piena ottenuti con le simulazioni sopra elencate. In Tab. 5.2 sono riportati gli stessi dati in
forma numerica.
I risultati del calcolo evidenziano sostanzialmente che:
 la portata di 290 m³/s determinerebbe una generale riduzione del franco di sicurezza, con valori
ben al di sotto dei 50 cm, in tutto il tratto compreso tra Ponte Pusterla e lo stesso Ponte degli
Angeli. Per pochi centimetri si avrebbe anche il superamento delle sommità arginali in sinistra
poco a monte della sezione di Ponte degli Angeli;
 la portata che determinerebbe l’annullamento del franco di sicurezza in corrispondenza delle
sezioni poste poco a monte di Ponte degli Angeli è sostanzialmente pari a 274 m³/s, che
corrisponde, sulla scala delle portate, al livello di 6.00 m;
 per portate di poco inferiori alla portata citata al punto precedente, ad esempio Q=260 m³/s, il
franco di sicurezza, in particolare nel tratto tra Ponte Pusterla e Ponte degli Angeli, resta in
corrispondenza di qualche sezione, ancora insufficiente, perché inferiore ai 50 cm;
 la portata che potrebbe defluire in attraversamento a Vicenza con garanzia di un franco di
sicurezza di almeno 60 cm in tutto il tratto è pari a 222 m³/s, che corrisponde, sulla scala delle
portate di Ponte degli Angeli, al livello di 5.40 m.
Si osserva, inoltre, che l’andamento dei profili calcolati con il modello si discosta anche
sensibilmente da quello della piena 2010, ricostruito in base ai dati del Genio Civile. Questa
circostanza è riconducibile a tre ragioni:
 il profilo ricostruito dal Genio Civile si basa su un numero limitato di misurazioni dirette ed è
interpolato linearmente tra una misura e l’altra, mentre il modello ricostruisce con continuità il
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profilo idrometrico rappresentandone tutte le irregolarità legate a curve, restringimenti, salti e
altre sezioni particolari;
 l’evento del 2010 fu caratterizzato da numerose tracimazioni lungo il tratto cittadino, con
fuoriuscite d’acqua in alcuni tratti e rientri del flusso in altri. Questa situazione modifica
sostanzialmente il profilo idrometrico di massima piena, perché corrisponde ad una
distribuzione della portata fluente che non è costante lungo il tratto in esame, a differenza di
quanto accade nella simulazione modellistica;
 dopo l’evento del novembre 2010 il Genio Civile è intervenuto lungo il tratto cittadino del fiume
provvedendo soprattutto al rialzo in quota delle difese, ma, in qualche caso, anche alla
regolarizzazione/ricalibratura delle sezioni d’alveo, che risultano ora, come riprodotte nello
schema modellistico, più ampie di quelle esistenti nel 2010.
Alla luce dei risultati del calcolo condotto in ipotesi di moto permanente, si è proceduto infine alla
definizione dei valori di livello e di portata significativi per il Bacchiglione a Vicenza. Si tratta dei
valori riportati nella seguente Tab. 5.1 che fanno riferimento alla sezione del fiume di Ponte degli
Angeli e al locale zero idrometrico.
Livello limite

6.18 m

Portata limite (corrispondente a 6.18 m)

290 m3/s

Livello senza tracimazioni

6.00 m

Portata senza tracimazioni (corrispondente a 6.00 m)

274 m3/s

Livello di riferimento (con franco di 60 cm)

5.40 m

Portata di riferimento (corrispondente a 5.40 m)

222 m3/s

Tab. 5.1 – Valori di livello e di portata significativi per il tratto del Bacchiglione in attraversamento di Vicenza, con
riferimento alla sezione di Ponte degli Angeli.

Per livello limite si intende quello che si potrebbe attualmente determinare al passaggio di una
portata di 290 m³/s (portata limite), ma che potrebbe essere fronteggiato in corrispondenza del
tratto cittadino del fiume provvedendo a rialzi temporanei lungo brevi tratti delle difese esistenti.
La portata senza tracimazioni (274 m³/s) è quella che potrebbe defluire in alveo senza provocare
sormonti arginali, determinando tuttavia l’annullamento del franco idraulico di sicurezza in
corrispondenza delle sezioni più critiche.
Il livello di riferimento (5.40 m sullo zero idrometrico locale di Ponte degli Angeli) è invece relativo
ad una condizione idrometrica conseguente al deflusso di una portata di 222 m³/s (portata di
riferimento) con garanzia di un franco idraulico di sicurezza di almeno 60 cm in tutto il tratto
cittadino.
Questo valore corrisponde anche alla terza e ultima soglia di allarme definita da Regione Veneto e
Protezione Civile (C.F.D.).
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Fig. 5.1 – Planimetria in scala 1:20.000 con indicazione delle sezioni di riferimento riportate nei risultati delle simulazioni a moto permanente di Fig. 5.2 e Tab. 5.2.
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Fig. 5.2 – Risultati delle simulazioni a moto permanente, profilo di massima piena per l’evento del 1 novembre 2010 e profili delle sommità arginali attuali (cfr. Tab. 5.2).
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Sezione

Progressiva

Fondo

Argine
sinistro

fonte

Argine
destro

fonte

m s.l.m.

Piena 2010
GCVI

fonte

m s.l.m.

Portata
222 m³/s

Portata
260 m³/s

Portata
274 m³/s

Portata
290 m³/s

m s.l.m.

m s.l.m.

m s.l.m.

m s.l.m.

35.67

36.21

36.39

36.64

m

m s.l.m.

m s.l.m.

Ponte Viale Diaz

0.0

28.52

37.31

b

37.38

b

Sez. 1

39.2

28.55

37.48

b

37.35

b

37.28

d

35.64

36.17

36.34

36.57

Sez. 2

120.2

28.33

37.20

b

37.27

b

37.19

e

35.48

36.01

36.19

36.41

Sez. 3

169.6

28.24

37.14

a

37.18

b

37.14

e

35.40

35.93

36.12

36.34

Sez. 4

218.1

28.23

37.08

a

37.13

b

37.08

e

35.41

35.94

36.12

36.34

Sez. 5

294.0

28.30

37.02

b

37.00

a

37.00

e

35.38

35.91

36.10

36.32

Sez. 6

375.2

28.20

36.91

a

36.91

a

36.91

e

35.25

35.78

35.97

36.18

Sez. 7

518.7

27.71

36.75

a

36.76

b

36.75

e

35.12

35.64

35.83

36.04

Sez. 8

685.0

27.30

36.57

a

36.87

b

36.57

e

35.07

35.59

35.78

35.99

Passerella Piscine

728.3

27.41

36.64

interp

36.68

interp

36.53

e

35.06

35.58

35.76

35.98

Sez. 9

771.7

27.57

36.70

a

36.48

a

36.48

e

35.01

35.53

35.72

35.93

Sez. 10

923.3

27.98

36.49

a

36.41

a

36.31

e

34.88

35.39

35.59

35.81

Sez. 11

986.4

27.30

36.31

a

36.31

a

36.24

e

34.83

35.33

35.52

35.74

Sez. 12

1059.7

27.19

36.16

a

36.23

a

36.16

e

34.77

35.26

35.46

35.67

Sez. 13

1185.1

28.20

36.10

a

36.09

a

36.02

e

34.54

35.04

35.24

35.46

Sez. 14

1284.6

27.21

35.91

a

35.98

a

35.91

e

34.47

34.96

35.16

35.37

Sez. 15

1326.9

27.32

35.87

a

36.46

b

35.87

e

34.48

34.97

35.16

35.38

Sez. 16

1394.0

27.55

35.79

a

37.54

b

35.79

e

34.39

34.89

35.09

35.30

Sez. 17

1502.5

27.21

35.79

c

37.15

a

35.67

e

34.26

34.75

34.95

35.15

Sez. 18

1553.8

27.03

36.10

b

36.98

b

35.62

e

34.21

34.69

34.89

35.09

Sez. 19

1627.2

26.81

35.71

c

36.87

b

35.54

e

34.07

34.55

34.75

34.95

Sez. 20

1688.1

26.61

35.75

c

35.86

a

35.47

d

33.99

34.46

34.66

34.85

Ponte Viale D'Alviano

1760.5

27.70

36.72

b

36.52

b

35.46

f

34.01

34.50

34.70

34.89

Sez. 10 geostat

1823.5

28.78

35.56

b

35.62

b

35.34

f

33.80

34.30

34.50

34.70

Ponte Novo

1991.5

27.21

36.74

b

36.11

b

35.05

f

33.55

34.06

34.23

34.41

Sez. 11 geostat

2016.5

25.07

37.00

b

34.99

a

35.00

f

33.55

34.05

34.24

34.42

Sez. 12 geostat

2150.5

27.00

36.54

b

34.72

b

34.80

f

33.48

33.98

34.14

34.31

Sez. 13 geostat

2310.5

25.91

34.40

c

34.64

b

34.54

f

33.37

33.87

34.01

34.19

Sez. ipros 1

2348.0

28.31

34.41

c

34.41

c

34.40

f

33.36

33.85

33.99

34.17

Sez. 14 geostat

2423.0

27.47

34.40

c

34.40

c

34.26

f

33.07

33.57

33.73

33.89

Ponte Pusterla

2455.0

26.95

-

edifici

-

edifici

34.26/34.04

g

33.03

33.51

33.68

33.85

Sez. ipros 2

2504.0

27.05

34.02

b

34.04

c

33.93

d

32.92

33.42

33.58

33.76

Sez. 1

2547.3

27.26

33.96

a

35.08

a

33.88

e

32.85

33.35

33.51

33.69

Sez. 2

2570.8

27.53

33.92

a

34.60

b

33.85

e

32.78

33.26

33.42

33.59

Sez. 3

2604.8

27.12

33.88

a

33.95

a

33.81

e

32.74

33.22

33.37

33.55

Sez. 4

2638.0

26.88

33.82

a

33.79

b

33.77

e

32.73

33.21

33.36

33.54

Sez. 4-bis

2671.3

26.53

33.82

a

33.82

a

33.73

e

32.67

33.15

33.30

33.48

Sez. 5

2730.4

26.34

33.74

a

33.74

a

33.66

e

32.59

33.06

33.22

33.39

Sez. 6

2764.8

26.22

33.71

a

33.71

a

33.61

e

32.55

33.02

33.17

33.34

Sez. 7

2823.3

26.03

33.67

a

33.67

a

33.54

e

32.54

33.01

33.16

33.33

Sez. 8

2857.1

25.93

33.60

a

33.60

a

33.50

e

32.52

32.99

33.14

33.32

Sez. 9

2881.8

25.87

33.59

a

33.59

a

33.47

e

32.50

32.97

33.12

33.29

Sez. 10

2892.5

25.79

33.58

a

33.58

a

33.46

e

32.48

32.95

33.09

33.27

Sez. 11

2919.2

25.72

33.97

b

33.54

a

33.43

e

32.42

32.89

33.03

33.20

Sez. 12

2973.8

25.53

33.16

b

33.36

a

33.36

e

32.34

32.80

32.94

33.11

Sez. 13

3003.5

25.43

33.28

b

33.33

a

33.32

e

32.31

32.76

32.90

33.07

Sez. ipros 3

3052.0

25.25

33.06

b

33.33

b

33.26

e

32.32

32.78

32.91

33.05

Sez. ipros 4

3115.0

25.10

32.99

b

33.33

b

33.19

e

32.34

32.80

32.95

33.11

Sez. 18 geostat

3171.0

26.11

34.05

b

33.52

b

33.12

e

32.29

32.74

32.88

33.04

Ponte degli Angeli

3204.0

26.05

34.05

b

34.03

b

33.08

d

32.28

32.72

32.85

33.00

Sez. 19 geostat

3283.5

26.09

35.00

edifici

35.00

edifici

32.99

e

32.16

32.59

32.71

32.86

Passerella Viale Giuriolo

3486.0

24.55

32.90

b

32.90

b

32.90/32.80

g

31.90

32.32

32.44

32.57

Sez. 20 geostat

3498.1

24.46

32.80

b

32.80

b

32.79

e

31.89

32.31

32.43

32.56

Sez. 21 geostat

3731.1

24.53

32.73

b

33.18

b

32.56

e

31.65

32.05

32.17

32.29

Ponte Viale Margherita

3803.5

24.51

32.56

interp

33.05

interp

32.49

e

31.60

31.99

32.10

32.22

Sez. 22 geostat

4092.1

24.42

32.38

b

32.92

b

32.20

e

31.38

31.74

31.84

31.94

Ponte FF.SS.

4297.0

23.70

32.51

interp

33.02

interp

32.00

g

31.36

31.72

31.82

31.92

Sez. 23 geostat - P. Tribunale

4390.1

24.08

32.64

b

33.12

b

31.32

31.68

31.77

31.87

Sez. 24 geostat

4646.1

24.08

32.38

b

32.13

b

31.17

31.51

31.61

31.69

Confluenza F. Retrone

4722.1

24.13

32.10

interp

32.02

interp

31.17

31.50

31.59

31.67

Sez. 25 geostat

4757.1

25.27

31.81

b

31.91

b

31.13

31.44

31.52

31.60

Ponte Via dello Stadio

4845.0

23.77

31.62

interp

31.94

interp

31.04

31.32

31.40

31.46

Sez. 26 geostat

4869.1

23.60

31.42

b

31.96

b

31.02

31.31

31.37

31.43

Note: Fonte dei dati per le quote degli argini destro e sinistro: a) sezioni Genio Civile di Vicenza; b) rilievo Geostat 2012; c) lidar MATTM
Fonte dei dati per i livelli di massima piena per l'evento 2010: d) Genio Civile di Vicenza; e) dati interpolati; f) TAV. 4 "Schede fotografiche puntuali" da "Censimento delle criticità idrauliche
derivanti dalla soggiacenza al profilo di piena di marginamenti, in proprietà pubblica o privata, nell'abitato di Vicenza tra Viale D'Alviano e Borgo Berga" Genio Civile di Vicenza , Sett. 2012;
g) TAV. 3 "Profilo longitudinale" dallo stesso documento di cui al punto precedente

Tab. 5.2 – Risultati delle simulazioni a moto permanente nel tratto di Bacchiglione compreso tra il ponte di Viale Diaz e
la sez. 26 geostat posta subito a valle del ponte di Via dello Stadio al variare della portata fluente da 215 a 290 m³/s.
Sono riportati inoltre le quote del fondo e delle sommità arginali attuali, nonché i livelli di massima piena raggiunti
nell’evento del 1 novembre 2010, con le relative fonti da cui sono stati tratti i dati.
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5.2 Ritardo di propagazione dell’onda di piena da Caldogno a Vicenza Ponte degli
Angeli
In questo paragrafo si illustrano i risultati delle valutazioni effettuate per valutare i tempi di
percorrenza dell’onda di piena del Timonchio nella sua propagazione dalla sezione in cui si colloca il
bacino di laminazione alla sezione di riferimento, che è quella di Vicenza Ponte degli Angeli. Queste
valutazioni sono particolarmente importanti per valutare i tempi necessari a che le operazioni di
manovra delle paratoie all’opera di presa producano i loro effetti nel centro storico di Vicenza.
In sede di progetto definitivo questa stima era stata effettuata con il modello idrodinamico unibidimensionale InfoWorks RS, che aveva portato a valutare in 2 ore e 15 minuti il ritardo medio di
propagazione della piena da Caldogno a Ponte degli Angeli. Tale valutazione era stata poi
arrotondata a 2 ore, per effettuare le valutazioni con il modello concettuale per il dimensionamento
e la verifica dell’opera in progetto.
In mancanza di dati ulteriori questa stima è stata assunta come valida anche per le valutazioni
effettuate in sede di progetto esecutivo, per definire le logiche di gestione idraulica del bacino.
In questa fase si è ritenuto comunque opportuno approfondire la valutazioni effettuate in sede di
progetto definitivo sulla base del fatto che, a cura del progettista Beta Studio e del Centro Idrico di
Novoledo, a partire da aprile 2011, è stato installato un sensore idrometrico ad ultrasuoni sul ponte
di Via Scartezzini, immediatamente a monte dell’opera di presa del bacino. Tale sensore ha
registrato, anche se con alcune interruzioni, l’andamento del livello nel Timonchio dall’installazione
fino ad oggi, e quindi anche gli eventi significativi di morbida e di piena verificatisi in tale periodo.
Come è illustrato anche nei precedenti capitoli della presente relazione, i dati del sensore di ponte
Scartezzini, resi disponibili dal Centro Idrico di Novoledo, sono stati elaborati per isolare gli eventi
significativi e per analizzare le caratteristiche delle onde di piena, mettendole a confronto con quelle
delle registrazioni a Ponte degli Angeli durante i medesimi eventi. In questo modo è stato possibile,
almeno per alcuni eventi, valutare i tempi di propagazione dei colmi di piena tra le diverse sezioni.
La Tab. 5.3 riporta una stima del ritardo di propagazione tra la sezioni del Leogra a Torrebelvicino,
del Timonchio a Ponte del Marchese e del Timonchio a Ponte Scartezzini, rispetto a quella di Vicenza
Ponte degli Angeli, valutato per ciascuno dei 26 eventi che negli ultimi 20 anni hanno superato la
soglia di 4.5 m, limitatamente ai dati disponibili per ciascuna sezione.
Il ritardo è stato calcolato come differenza tra gli istanti in cui la piena ha raggiunto il suo valore
massimo nella stazione di Ponte degli Angeli e nelle generica stazione considerata.
Nonostante le valutazioni siano riferite ad un numero limitato di eventi ed abbiano un’accuratezza
condizionata dal fatto che i dati sono disponibili con una scansione temporale di 0.5 ore, esse
possono fornire delle indicazioni importanti.
Per quanto riguarda il Timonchio a Scartezzini, i dati confermano esattamente la stima effettuata in
sede di progetto esecutivo, dal momento che l’anticipo del colmo della piena rispetto a Ponte degli
Angeli risulta essere mediamente pari a 2 ore e 12 minuti. La stima per il Leogra a Torrebelvicino è
di 3 ore e 39 minuti, mentre per il Timonchio a Ponte del Marchese è di 1 ora e 36 minuti. Si deve
comunque tenere presente che:
 come è evidenziato in tabella, le stime per le tre stazioni sono caratterizzate da valori della
deviazione standard che sono dell’ordine del 50% del valor medio. Questo significa che la
variabilità dei dati è molto elevata e che la media calcolata costituisce solo un valore indicativo;

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

92

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

 i ritardi valutati per l’evento del 1/11/2010 sono molto più elevati della media, a causa delle
estese rotte arginali verificatesi a monte di Vicenza, che hanno sfalsato i tempi di propagazione
della piena verso il centro storico.
Bacchiglione P. Angeli
n. Hmax

Leogra Torrebelvicino

Ora Hmax

Hmax

Ora Hmax

Timonchio P. Scartezzini
Δt

Hmax

Ora Hmax

Δt

Timonchio P. Marchese
Hmax

Ora Hmax

Δt

3.70

01/11/2010 07:30

11:30

3.51

11/11/2012 13:00

2:30

1

6.18

01/11/2010 19:00

2.46

01/11/2010 08:00 11:00

2

5.91

11/11/2012 15:30

1.85

11/11/2012 12:00

3:30

3

5.71

16/05/2013 23:00

1.77

16/05/2013 21:00

2:00

2.96

16/05/2013 23:00

0:00

4

5.66

07/11/2000 00:30

1.76

06/11/2000 21:00

3:30

3.47

06/11/2000 22:30

2:00

5

5.28

16/11/2014 02:00

1.85

15/11/2014 22:30

3:30

3.16

16/11/2014 00:30

1:30

6

5.27

24/12/2010 03:00

1.76

24/12/2010 01:00

2:00

2.53

24/12/2010 02:00

1:00

7

5.15

04/05/2010 19:00

1.45

04/05/2010 16:00

3:00

2.36

04/05/2010 17:30

1:30

8

5.13

20/09/1999 23:30

3.30

20/09/1999 22:00

1:30

9

5.11

28/11/2003 04:00

10 5.05

20/12/1997 14:00

11 5.03

2.67

2.72

11/11/2012 11:00

16/11/2014 00:30

4:30

1:30

1.83

27/11/2003 23:00

5:00

2.81

28/11/2003 02:30

1:30

16/11/2010 15:30

1.56

16/11/2010 13:00

2:30

2.44

16/11/2010 14:30

1:00

12 5.03

31/01/2014 08:00

1.22

31/01/2014 05:30

2:30

2.08

31/01/2014 07:30

0:30

13 5.02

04/10/2005 00:00

1.12

03/10/2005 21:00

3:00

2.43

03/10/2005 22:30

1:30

14 5.00

11/08/2002 13:00

1.18

11/08/2002 10:00

3:00

15 4.97

28/04/2009 09:00

1.99

28/04/2009 06:00

3:00

2.47

28/04/2009 08:00

1:00

16 4.95

07/10/1998 17:00

17 4.95

03/02/2014 09:30

1.76

03/02/2014 08:30

1:00

18 4.89

06/05/2004 06:30

2.40

06/05/2004 05:00

1:30

19 4.81

16/03/2011 16:00

20 4.70

19/01/2014 06:30

21 4.65

04/05/2002 13:30

1.31

04/05/2002 06:00

22 4.59

25/09/2010 08:00

1.13

23 4.57

24/11/2000 23:00

24 4.57

25/12/2009 03:30

25 4.56

26/12/2013 13:00

26 4.50

25/10/2010 20:00

1.64

1.44

1.37

16/03/2011 13:00

3:00

31/01/2014 07:30

03/02/2014 04:30

0:30

5:00

1.58

16/03/2011 14:30

1:30

1.93

16/03/2011 16:00

0:00

1.62

19/01/2014 05:30

1:00

1.85

19/01/2014 05:30

1:00

7:30

2.43

04/05/2002 12:00

1:30

25/09/2010 03:00

5:00

1.89

25/09/2010 06:30

1:30

1.21

24/11/2000 20:00

3:00

1.91

24/11/2000 21:30

1:30

1.13

25/12/2009 01:00

2:30

2.01

25/12/2009 02:30

1:00

2.34

26/12/2013 12:00

1:00

1.64

25/10/2010 20:00

0:00

2.29
0.89

26/12/2013 11:30

1:30

25/10/2010 19:00

1:00

ritardo medio (ore)

3:39

ritardo medio (ore)

2:12

ritardo medio (ore)

1:36

DevStd (ore)

2:15

DevStd (ore)

1:46

DevStd (ore)

2:14

Tab. 5.3 – Eventi di piena con livello a Ponte degli Angeli superiore a 4.50 m. Ritardo di propagazione dei colmi per le
sezioni del Leogra a Torrebelvicino, del Timonchio a Scartezzini e del Timonchio a Ponte del Marchese. N.B. La piena del
1/11/2010 non è stata considerata perché caratterizzata da rotte a monte di Vicenza.
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5.3 La portata di riferimento per il Timonchio all’opera di presa e il livello limite
del Bacchiglione a Ponte degli Angeli
Al precedente paragrafo 5.1.2, si è valutato che, attualmente, nell’attraversamento di Vicenza:
 una portata di 290 m³/s, corrispondente ad un livello di 6.18 m all’idrometro di Ponte degli
Angeli, potrebbe defluire al limite della capacità del fiume determinando sormonti arginali solo
in alcune sezioni critiche poste poco a monte del Ponte degli Angeli stesso;
 una portata di 274 m³/s, corrispondente ad un livello di 6.00 m all’idrometro di Ponte degli
Angeli, potrebbe defluire senza provocare sormonti arginali;
 una portata di 222 m³/s, corrispondente ad un livello di 5.40 m all’idrometro di Ponte degli
Angeli, potrebbe defluire garantendo un franco idraulico di sicurezza di almeno 60 cm in
corrispondenza delle sezioni più critiche.
L’attivazione e l’utilizzo del bacino di laminazione di Caldogno dovrebbe quindi perseguire
l’obiettivo, da una parte, di garantire per quanto possibile il deflusso in sicurezza delle piene
attraverso la città di Vicenza, con un franco idraulico di 60 cm, corrispondente alla quota idrometrica
di 5.40 m a Ponte degli Angeli e, dall’altra, di contenere i livelli massimi alla stessa sezione di Ponte
degli Angeli entro la quota di 6.00 m (annullamento del franco), o al più entro il livello limite di 6.18
m.
In buona sostanza, il bacino di Caldogno dovrebbe entrare in funzione ogniqualvolta il livello di piena
a Vicenza, in assenza del bacino stesso, dovesse superare i 5.40 m, per contenere i livelli al colmo
entro valori di 6.00-6.18 m.
Per correlare la quota di 5.40 m a Ponte degli Angeli con i deflussi nel Timonchio e negli altri corsi
d’acqua principali che alimentano la portata in attraversamento a Vicenza, si sono considerati i valori
massimi della portata calcolati con il modello idrologico nel Timonchio stesso, nell’Orolo e nell’Igna
per i 14 eventi di piena verificatisi nel corso degli ultimi 20 anni che hanno portato al superamento
di quota 5.0 m a Ponte degli Angeli.
Si tratta dei valori riportati in sintesi in Tab. 5.4 e in forma grafica in Fig. 5.3. Nel grafico di tale figura
sono poste in relazione le quote massime raggiunte a Ponte degli Angeli nel corso di questi 14 eventi
e le relative portate massime calcolate nel Timonchio a Ponte Scartezzini. Si osserva che il valore di
portata nel Timonchio correlabile alla quota di 5.40 m a Ponte degli Angeli, pur avendo considerato
un numero di eventi relativamente modesto, è pari a 140 m³/s. Sembrerebbe quindi che la quota di
5.40 m fosse legata a questo valore di portata nel Timonchio e che l’attivazione del bacino di
Caldogno potesse essere messa in relazione con il superamento di tale valore di soglia.
Tuttavia, si prevede di abbassare tale valore di soglia a 120 m³/s per tenere conto di alcuni fattori:
 nella prima fase di esercizio del bacino di Caldogno saranno certo attive anche le nuove stazioni
di misura installate nelle sezioni di riferimento dell’Orolo, del Timonchio, dell’Igna e del
Bacchiglione, ma non saranno ovviamente disponibili registrazioni di eventi di piena che
avrebbero consentito di definire con maggiore accuratezza i valori soglia;
 gli strumenti di misura della portata sono inevitabilmente affetti da errori, che non sono
facilmente quantificabili con precisione, soprattutto nella fase iniziale della loro installazione, e
che comunque si ritiene possano essere contenuti entro ±10÷15%.
Conviene quindi fissare cautelativamente a 120 m³/s il valore soglia per la portata del Timonchio, il
cui superamento deve determinare l’attivazione dell’opera di presa del bacino di Caldogno. Si tratta
di un valore ovviamente inferiore rispetto a quello “ottimale” di 140 m³/s dedotto dall’analisi sugli
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eventi del passato ricostruiti con il modello idrologico, ma comunque superiore a quello valutato
nell’ambito del Progetto Definitivo, pari a 100 m³/s, nell’ipotesi di attivare la cassa per una portata
costante definita a priori. Resta il fatto che tale soglia potrebbe essere modificata in futuro sulla
base delle valutazioni che si potranno fare analizzando i dati forniti dai nuovi strumenti di misura
durante gli eventi di piena.
N. evento

Data colmo

giorno

ora

Somma

H colmo

Timonchio

Igna

Orolo

P.A.

P.te Scartezzini

Novoledo

Isola Vicentina

(m)

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

1

01/11/2010 19:00

6.18

291.5

9.2

94.4

395.0

2

11/11/2012 15:30

5.91

172.3

8.5

79.5

260.3

3

16/05/2013 23:00

5.71

143.1

6.7

78.4

228.3

4

07/11/2000 00:30

5.66

163.0

10.2

67.9

241.2

5

16/11/2014 02:00

5.28

148.1

4.3

53.8

206.2

6

24/12/2010 03:00

5.27

136.9

9.1

43.5

189.5

7

04/05/2010 19:00

5.15

124.1

7.8

28.3

160.2

8

20/09/1999 23:30

5.13

127.7

7.8

31.0

166.4

9

28/11/2003 04:00

5.11

139.3

5.1

39.6

184.0

10

20/12/1997 14:00

5.05

119.2

7.4

44.4

171.0

11

16/11/2010 15:30

5.03

127.2

4.4

35.9

167.6

12

31/01/2014 08:00

5.03

78.2

7.3

57.0

142.5

13

04/10/2005 00:00

5.02

92.8

9.5

50.7

153.0

14

11/08/2002 13:00

5.00

70.6

7.7

83.6

161.9

Tab. 5.4 - Valori massimi di portata calcolati con il modello idrologico, per gli eventi storici considerati ai fini
dell’indagine, nelle sezioni del Timonchio a Ponte Scartezzini, dell’Igna a Novoledo e dell’Orolo a Isola Vicentina e valori
della loro somma.
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Fig. 5.3 – Livelli raggiunti a Ponte degli Angeli nelle 14 piene di riferimento messi in relazione con la portata del Timonchio
a Ponte Scartezzini a monte dell’opera di presa. Nel grafico sono riportate anche le soglie di 5.40 m per Ponte degli Angeli
e di 120 e 140 m³/s per il Timonchio a Ponte Scartezzini.

I risultati delle analisi condotte con il modello idrologico hanno evidenziato che il maggior contributo
alla portata in attraversamento di Vicenza deriva generalmente dal Timonchio. Gli apporti
provenienti dall’Orolo sono inferiori, ma non è escluso, come accaduto nel corso dell’evento di piena
dell’agosto 2002 (vedi paragrafo 3.3), che la portata dell’Orolo stesso possa essere maggiore di
quella del Timonchio. Il superamento di quota 5.40 m a Ponte degli Angeli potrebbe essere quindi
determinato dall’apporto complessivo dei corsi d’acqua principali (Timonchio, Orolo e Igna)
piuttosto che dal contributo preponderante del Timonchio.
Per tenere conto di questo fattore si prevede di poter attivare il bacino di Caldogno anche per
portate nel Timonchio inferiori a quella di soglia (120 m³/s), nel caso in cui la somma delle portate
degli affluenti sia superiore ad un ulteriore valore limite. Per determinare tale valore si sono messi
in relazione in Fig. 5.4 le quote massime raggiunte a Ponte degli Angeli nel corso dei 14 eventi di
piena di riferimento e le relative portate massime ottenute dalle simulazioni con il modello
idrologico calcolate come somma di quelle del Timonchio a Ponte Scartezzini, dell’Orolo a Isola
Vicentina e dell’Igna a Novoledo. Si ottiene che il valore somma di portata nei tre corsi d’acqua
correlabile alla quota di riferimento di 5.40 m a Ponte degli Angeli è pari a 200 m³/s.
Si prevede quindi di poter attivare il bacino di Caldogno anche quando la somma delle portate dei
tre affluenti sia superiore a 200 m³/s, pur in presenza di portate nel Timonchio inferiori a 120 m³/s.
In questo modo si tiene conto del fatto che la piena a Ponte degli Angeli può essere alimentata in
qualche caso più dall’Orolo e dagli altri corsi d’acqua piuttosto che dal Timonchio stesso.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

96

240
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 5.4 – Livelli raggiunti a Ponte degli Angeli nelle 14 piene di riferimento messi in relazione con la somma delle portate
del Timonchio a Ponte Scartezzini, dell’Igna a Novoledo e dell’Orolo a Isola Vicentina (Q affluenti). Nel grafico sono
riportate anche le soglie di 5.40 m per Ponte degli Angeli e di 200 m³/s per gli affluenti.

Nel corso di un evento di piena potrebbe anche accadere che il livello idrometrico a Ponte degli
Angeli possa essere in crescita e tenda a superare la quota di riferimento di 5.40 m, pur essendo le
portate misurate nel Timonchio inferiori a 120 m³/s e quelle somma dei tre affluenti inferiori a 200
m³/s. È evidente che anche in questi casi si debba attivare il bacino di Caldogno perché significa che
o gli strumenti di misura delle portate non stanno funzionando in modo adeguato, fornendo valori
sottostimati rispetto al vero, o che gli apporti provenienti dai territori posti a valle delle tre stazioni
di misura sono del tutto eccezionali. Quindi, anche il solo superamento di quota 5.40 m a Ponte degli
Angeli deve determinare l’attivazione del bacino di Caldogno. Si tratta di un criterio di cautela che
può garantire il non superamento del livello limite di 6.0 m a Ponte degli Angeli.
Per verificare la correttezza di quest’ultima assunzione è stata stimata la velocità di crescita del
livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli nell’arco di 2 ore, che è il tempo che mediamente
intercorre prima che gli effetti della manovra al bacino di laminazione sortiscano i loro effetti a
Vicenza (si veda il par. 5.2). Tale stima è stata effettuata considerando i 14 eventi precedentemente
considerati (tutti quelli che hanno superato la soglia di 5 m nel periodo 1997-2015) e valutando la
variazione del livello quando lo stesso è risultato superiore a 3.5 m.
Cautelativamente, in considerazione del fatto che gli eventi considerati (tranne quello del
1/11/2010) hanno livelli massimi inferiori a quello limite, e che nell’intorno del colmo la velocità di
crescita tende inevitabilmente a ridursi, la variazione del livello in 2 ore è stata stimata calcolando
la variazione in 1 ora e raddoppiandone il valore. I risultati ottenuti sono sintetizzati dal grafico di
Fig. 6.5, che riporta per ogni livello superiore a 3.5 m, il livello raggiunto dopo 2 ore con la stima
proposta.
Si osserva che, nella fase di crescita della piena (punti di colore giallo), per un livello istantaneo di
5.40 m, nel corso dei 14 eventi storici osservati la velocità massima di crescita stimata è stata di
poco inferiore a 60 cm in 2 ore e quindi il livello massimo atteso dopo questo periodo di tempo è
inferiore ai 6.0 m.
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Fig. 5.5 – Stima della velocità di crescita del livello a Ponte degli Angeli nelle fasi di crescita e decrescita delle piene
valutata sui 14 eventi di riferimento e calcolata cautelativamente come il doppio della crescita oraria a partire dal livello
di 3.5 m.

In buona sostanza, se si attiva il bacino di laminazione quando il livello istantaneo a Ponte degli
Angeli è pari a 5.40 m, poiché l’effetto della laminazione si produrrà con un ritardo di circa 2 ore
nella stessa sezione di Ponte degli Angeli, si può ragionevolmente ritenere che la velocità di crescita
del livello in quella sezione, pari al massimo a 60 cm in 2 ore, potrà portare il livello in quel periodo
di tempo al più ad una quota vicina ma ancora inferiore al valore limite di 6.0 m, e che quindi l’azione
del bacino potrà ancora essere efficace nell’intorno del colmo della piena.
Durante la prima fase di esercizio del bacino di Caldogno, per l’attivazione dell’opera di presa si
potranno quindi utilizzare i tre valori soglia sopra determinati, vale a dire:
 il valore di portata di 120 m³/s nel Timonchio a Ponte Scartezzini;
 il valore di portata di 200 m³/s come somma delle portate del Timonchio a Ponte Scartezzini,
dell’Orolo a Isola Vicentina e dell’Igna a Novoledo;
 il valore di riferimento del livello idrometrico a Ponte degli Angeli pari a 5.40 m sul locale zero
idrometrico.
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5.4 Modello semplificato per la previsione delle portate a Ponte degli Angeli
5.4.1 Generalità
Come è meglio specificato nel seguito, si prevede che la gestione del bacino di laminazione di
Caldogno sia differenziata in due fasi. In una prima fase, da intendersi a breve termine, l’apertura
dell’opera di presa del bacino avverrà essenzialmente in base a:
 Lettura dei livelli/portate nel Timonchio in corrispondenza dell’opera di presa;
 Lettura dei livelli/portate nell’Orolo e nell’Igna nelle sezioni di misura;
 Lettura dei livelli idrometrici del Bacchiglione a Ponte degli Angeli.
Sulla base di queste letture e del confronto tra il dato misurato e le soglie previste per l’apertura del
manufatto di presa, sarà attivata l’immissione delle acque del Timonchio nella cassa e la regolazione
delle paratoie in modo da mantenere costante la portata residua nel Timonchio a valle della cassa.
Questa modalità operativa semplificata, da attivare al completamento dei lavori di realizzazione del
bacino, consentirà di attivare e gestire l’opera nei primi anni di esercizio (indicativamente 5 anni,
quelli per i quali l’impresa sarà incaricata di provvedere alla manutenzione dell’opera stessa), in
assenza delle analisi sulle piene registrate dai nuovi strumenti di misura installati nelle sezioni di
riferimento dei corsi d’acqua interessati (Orolo, Timonchio, Igna e Bacchiglione).
Nel medio e lungo periodo, quando sarà disponibile un congruo database di dati sperimentali
raccolti dagli strumenti di misura appositamente installati sui corsi d’acqua suddetti, sarà possibile
utilizzare una modalità di gestione più complessa, che consenta di ottimizzare maggiormente gli
effetti della cassa, modificando le soglie di funzionamento in funzione delle caratteristiche
dell’evento di piena in corso.
Anche in questa seconda fase, la gestione dell’opera di presa del bacino si baserà solo
marginalmente sulle previsioni di piena fornite dai modelli in uso presso il Centro Funzionale
Decentrato della Regione Veneto (CFD). Infatti, come è stato già evidenziato in sede di progetto
esecutivo (“Relazione sulla Rete di Misura e Logiche di Gestione Idraulica”), la attuale modellistica
previsionale se da una parte rappresenta uno strumento efficace ed utile nelle fasi di allertamento
delle strutture della Protezione Civile, dall’altra non sempre consente di ottenere previsioni
accurate nel brevissimo termine, durante il corso dell’evento. Questo accade in particolare in un
bacino come quello del Bacchiglione, che è caratterizzato da tempi di risposta particolarmente rapidi
e nel quale gli eventi di piena critici sono originati da piogge molto intense ma di durata
relativamente breve.
La ragione di queste insufficienze risiede non tanto nei limiti intrinseci dei modelli che effettuano la
previsione della piena del Bacchiglione (il modello AMICO, attualmente in uso presso la sala
operativa del CFD) quanto nell’accuratezza delle previsioni meteorologiche che forniscono i dati di
input (soprattutto le piogge previste) per le simulazioni dei modelli di piena.
A tale riguardo si ricorda che i modelli di previsione della piena sono basati sulle previsioni di pioggia
fornite dal modello meteorologico LAMI (Limited Area Model Italy), le cui corse sono rese disponibili
2 volte al giorno (alle ore 00 e alle ore 12 UTC), per un orizzonte di 72 ore, su di una griglia a
risoluzione di circa 10 km. Il passo della previsione è triorario (1 dato ogni 3 ore).
L’uso operativo della catena modellistica previsionale del F. Bacchiglione presso il CFD è iniziato a
partire dal 2012. Nell’arco di questi anni si sono verificati alcuni eventi di piena anche di notevole
intensità nel corso dei quali è stato possibile mettere alla prova gli strumenti previsionali.
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Le esperienze acquisite hanno messo in evidenza che la risoluzione spaziale ma soprattutto quella
temporale del modello LAMI non sempre è adeguata per la rappresentazione dell’evento
meteorologico ai fini della modellazione idrologico-idraulica. Infatti, nel bacino del Bacchiglione le
piogge che generano gli eventi di piena più gravosi sono quasi sempre caratterizzate da picchi di
intensità piovosa che si distribuiscono in modo eterogeneo nel bacino e concentrano le massime
intensità di precipitazione in intervalli di tempo di poche ore.
Tuttavia i limiti maggiori dell’impiego delle previsioni meteo discendono dal fatto che non sempre il
modello meteorologico è in grado di prevedere correttamente l’istante in cui si verificano le piogge
di massima intensità, anche intese come valori medi di bacino. Questo pone due ordini di problemi
alle previsioni effettuate dai modelli idrologico-idraulici:
 i modelli idraulici non sono in grado di prevedere correttamente l’istante del passaggio del
colmo della piena perché la previsione di pioggia è in anticipo/ritardo rispetto alla pioggia reale;
 nelle simulazioni in corso di evento, risulta difficile l’utilizzo combinato delle piogge misurate
fino all’istante di previsione e di quelle previste da tale istante in avanti. Infatti, se le previsioni
di pioggia non sono allineate con quelle reali, lo scenario di pioggia che si utilizzerebbe per
forzare i modelli potrebbe essere quantitativamente anche molto diverso da quello reale.
A titolo di esempio, la Fig. 5.6 rappresenta un confronto tra le piogge previste e quelle misurate per
i due eventi di piena più gravosi registrati dal 2012 ad oggi. I grafici riportano l’intensità della pioggia
misurata (mm/h), valutata come media tra i dati delle 4 stazioni di Valli del Pasubio, Monte
Summano, Malo, S. Agostino, considerate rappresentative del bacino complessivo del Bacchiglione
chiuso a Vicenza. I grafici riportano inoltre l’andamento delle piogge previste dalle due corse del
modello LAMI più prossime al colmo dell’evento, calcolato come media tra i valori delle celle LAMI
più prossime alle stesse 4 stazioni.
Si osserva in primo luogo che, se da un lato il modello LAMI sostanzialmente prevede correttamente
l’andamento dell’evento meteorico, dall’altro esso sottostima i volumi di pioggia ma soprattutto i
valori di picco dell’intensità di pioggia. In secondo luogo si nota che gli istanti in cui si presentano i
picchi delle piogge previste possono variare considerevolmente tra una corsa e l’altra del modello
LAMI e comunque risultano sfasati di alcune ore rispetto a quelli delle piogge vere.
Quest’ultima circostanza è particolarmente penalizzante se, come nel caso della gestione del bacino
di laminazione di Caldogno, si richiedono previsioni in tempo reale in corso di evento che
consentano di gestire l’opera di presa in modo da ottimizzare il funzionamento del bacino.

Fig. 5.6 – Intensità delle piogge misurate dalle stazioni della rete SIRAV e previste dal modello meteorologica LAMI nel
corso degli eventi di piena del 11/11/2012 e del 16/5/2013.
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In base a queste valutazioni, come è illustrato nel capitolo seguente, il criterio di gestione ritenuto
ottimale è quello che si basa sulla definizione di una o più portate di soglia sul Timonchio all’opera
di presa del bacino, che la manovra delle paratoie deve consentire di non superare, per quanto
possibile, in base al volume del bacino. I modelli di previsione possono servire essenzialmente nella
fase precedente all’evento (fase di allerta) per definire le soglie più opportune in base alle
caratteristiche dell’evento previsto (evento di lunga o di breve durata).

5.4.2 Previsione della piena a Ponte degli Angeli con 2 ore di anticipo
Nella “Relazione sulla Rete di Misura e Logiche di Gestione Idraulica” allegata al Progetto Esecutivo,
si propone una modalità di gestione del bacino di laminazione in cui un elemento importante è
costituito dalla previsione della portata nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli (QPA) con 2 ore di
anticipo a partire dai dati delle stazioni di misura delle portate esistenti e installate appositamente,
ricevuti in tempo reale, mediante un algoritmo di calcolo semplificato.
Nel presente studio si sono esaminate alcune diverse possibilità per predisporre tale algoritmo di
calcolo, che dovrà essere attivato durante la fase di allerta per scegliere l’istante in cui iniziare la
manovra di apertura.
Sono state esplorate tre possibilità:
1. Modello deterministico idrodinamico
2. Modello statistico autoregressivo
3. Modello concettuale semplificato
1) Modello deterministico idrodinamico.
Si è indagata la possibilità di predisporre un modello propagatorio del sistema del Timonchio, Orolo,
Igna, Bacchiglione, analogo a quello illustrato nel precedente capitolo 4, ma dovutamente
semplificato in modo da consentire un’esecuzione molto rapida, compatibile con le esigenze della
gestione in tempo reale (quindi dell’ordine di qualche minuto al massimo). Questo modello
dovrebbe essere in grado, date le portate misurate sulle sezioni strumentate poste sulle sezioni di
monte del modello (sul Timonchio a monte della Cassa, sull’Orolo a Isola Vicentina e sull’Igna a
Villaverla), di propagare tali portate verso valle per ottenere una stima della portata a Ponte degli
Angeli nelle ore successive.
Questo modo di procedere, teoricamente possibile, è stato scartato per i seguenti motivi:
 la simulazione idrodinamica in tempo reale richiede necessariamente un allineamento tra le
condizioni iniziali della simulazione e lo stato reale del sistema, per evitare l’insorgere di errori
anche molto rilevanti. Questo allineamento potrebbe teoricamente essere ottenuto con una
procedura di “assimilazione dati”, che porti a far corrispondere i livelli idrometrici (o le portate)
del modello all’istante iniziale con quelli reali. Allo stato attuale delle conoscenze e dei dati
disponibili questa strada è stata tuttavia ritenuta difficilmente praticabile sia per la complessità
delle elaborazioni necessarie, sia per la carenza di stazioni di misura, in particolare lungo il corso
dell’Orolo.
 In tempo reale i dati necessari per costruire il file delle condizioni al contorno sarebbero parziali,
perché sarebbero disponibili solo le portate in 3 sezioni ma mancherebbero tutte quelle degli
interbacini, che dovrebbero essere stimate con qualche metodo semplificato, introducendo
errori significativi.
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 La simulazione idrodinamica richiede comunque di assegnare come condizioni al contorno sui
nodi di monte le portate per tutta la durata delle simulazione e quindi anche negli istanti
successivi a quello iniziale. La valutazione (previsione) di tali portate richiede una modellazione
idrologica afflussi-deflussi, che deve basarsi sulle precipitazioni delle ore precedenti e,
eventualmente, sulle previsioni di pioggia dei modelli meteorologici. In base ad una serie di
valutazioni preliminari anche questa valutazione è stata ritenuta non praticabile, allo stato
attuale delle conoscenze, per gli errori non trascurabili che la modellazione idrologica potrebbe
introdurre su tali portate. Sarebbe, infatti, necessario anche in questo caso predisporre delle
procedure per allineare le portate calcolate con quelle misurate, il che complicherebbe
notevolmente l’algoritmo di calcolo.
2) Modello Statistico Autoregressivo
Si è analizzata la possibilità di predisporre un modello di tipo statistico autoregressivo in grado di
prevedere l’andamento del livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli in funzione dei dati
disponibili in tempo reale. Un modello di questo tipo sfrutta una tecnica di regressione multipla che
utilizza, come predittori, i livelli idrometrici registrati e le precipitazioni misurate.
Dal punto di vista formale, il modello può essere rappresentato dalla seguente relazione che lega la
grandezza prevista H t    con anticipo di previsione  , alla combinazione lineare dei predittori
secondo una serie di coefficienti determinati con una regressione multipla usando la tecnica dei
minimi quadrati:
M  / t 1

N n(k )

H (t   )  a0 ( )   bik ( )   k (t  i t )  
k 1 i  0

k 1

c
i 0

k
i

( )   k (t    i t )

Nell’equazione precedente t è l’istante attuale,  è l’anticipo con cui viene prevista la grandezza H.
k
k
a0   , bi   e ci   sono i coefficienti della regressione, diversi per ogni anticipo  ,  k sono i
predittori e t rappresenta il passo temporale con cui sono scanditi i valori dei predittori. Nella
precedente relazione, è esplicitamente separato il contributo determinato dalla serie dei valori
registrati degli N predittori prima dell’istante attuale t (prima doppia sommatoria) dal contributo
della serie dei valori previsti per l’intervallo di tempo compreso tra l’istante attuale t e l’istante t  
forniti dai modelli di previsione meteorologica (seconda doppia sommatoria).
I coefficienti della regressione a0   , bi   e ci   sono determinati elaborando un congruo
dataset di dati sperimentali (il dataset di calibrazione) mediante una procedura basata sul metodo
dei minimi quadrati.
k

k

Un modello di questo tipo è stato sviluppato per le previsione delle piene del Bacchiglione [6]. Tale
modello, denominato MPP_Vi, è attualmente in uso presso il CFD della Regione Veneto, ed adotta
come predittori i livelli registrati a Ponte degli Angeli e le piogge misurate e previste dal modello
meteorologico LAMI nelle stazioni ARPAV di Valli del Pasubio, Malo, Monte Summano e Vicenza S.
Agostino. Esso è stato calibrato sulla serie dei dati del decennio 2001-2010 selezionando un
sottoinsieme di tali dati che include solo gli eventi di piena rilevanti (con livello a Ponte degli Angeli
superiore a 3.5 m). Il modello incorpora inoltre una procedura per il pre-trattamento delle piogge
che consente di calibrare il modello sulle piogge “efficaci” invece che su quelle cadute.
Il modello MPP_Vi consente di fornire una previsione della piena a Ponte degli Angeli con un anticipo
di 72 ore. In questi anni esso ha mostrato una buona capacità di previsione dei colmi di piena,
soprattutto a breve termine. Dalle verifiche effettuate sono emersi tuttavia alcuni limiti legati
principalmente alla difficoltà di trattare le non linearità che si manifestano nelle prime fasi del
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fenomeno o quando i livelli raggiungono soglie critiche e si producono rotte o esondazioni. Inoltre,
come è stato evidenziato nel paragrafo precedente, la previsione modellistica soffre delle incertezze
legate agli errori delle previsioni di pioggia del modello meteorologico LAMI.
Nonostante queste limitazioni si ritiene che, nel caso in esame, un modello di tipo statistico
autoregressivo potrebbe essere utilizzato, considerando come predittori, oltre al livello a Ponte
degli Angeli, le portate misurate nelle stazioni di misura (Timonchio, Orolo e Igna) e una o più
stazioni di pioggia misurata. Non sarebbe necessario ricorrere alle piogge previste dal modello LAMI,
dato il breve orizzonte temporale (2÷3 ore) a cui si vuole portare la previsione. Condizione
necessaria perché questa procedura possa essere applicata è quella di disporre di un congruo
dataset di dati sperimentali che contenga un certo numero di eventi di piena o di morbida che
consenta di calibrare il modello.
E’ evidente pertanto che, in prima fase, una soluzione di questo tipo non è praticabile, a causa della
mancanza dei dati necessari alla calibrazione del modello. Si ritiene però che l’efficacia di un
approccio di questo tipo debba essere valutato via via che si renderanno disponibili i dati delle
stazioni di misura, in particolare nei primi anni di vita dell’opera, perché per la sua semplicità ed
efficacia, potrebbe probabilmente essere preferibile ad un modello deterministico.
3) Modello Concettuale Semplificato
Si è analizzata infine la possibilità di predisporre un modello concettuale semplificato di tipo lineare,
che fornisca la previsione QPA (portata a Ponte degli Angeli) con due ore di anticipo esclusivamente
sulla base delle misure di portata in tempo reale nelle tre stazioni di monte (Timonchio, Igna e Orolo)
e a Ponte degli Angeli.
L’idea discende dal fatto che, in base alle simulazioni modellistiche descritte nei capitoli precedenti,
i tempi di percorrenza della piena dalle 3 stazioni di monte a Ponte degli Angeli sono dell’ordine di
2 ore (nel caso del Timonchio questo risultato è stato anche verificato sperimentalmente, si veda il
paragrafo 5.2) e che le tre portate misurate a monte quantificano effettivamente la parte principale
del deflusso a Ponte degli Angeli.
Le prove effettuate hanno evidenziato che, considerando soltanto le portate nelle 3 stazioni di
monte, si ottiene una stima poco accurata, ma che questa stima può essere apprezzabilmente
migliorata se nella funzione di trasferimento si considera lo stesso Bacchiglione a Ponte degli Angeli
per tenere conto in qualche modo della risposta globale del sistema soprattutto nella fase calante
della piena. Risulta particolarmente importante il fatto che le misure di portata nelle sezioni di
monte e a Ponte degli Angeli saranno disponibili con una frequenza elevata (inferiore a 15 minuti)
perché questo potrà consentire di controllare gli errori di estrapolazione che potrebbero derivare
da irregolarità o oscillazioni nei dati.
Tra le diverse opzioni che sono state sperimentate quella che fornisce i risultati maggiormente
accurati è uno schema 4 passi, da ricalcolare ogni 15 minuti all’arrivo dei nuovi dati:

QPA (t  t )  QPA (t )    (QPA (t )  QPA (t  t ))    (QAFFL (t   )  QAFFL (t    t ))
Con QPA =portata nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli, QAFFL =somma delle portate nei tre affluenti
Timonchio, Orolo e Igna, t =0.5 ore,  =1.5 ore. A partire dal generico istante t il calcolo è ripetuto
per 4 volte per ottenere la portata a Ponte degli Angeli all’istante t +2 ore, utilizzando le portate
degli affluenti misurate nelle 2 ore precedenti all’istante t .
Questo schema è stato testato a tutti gli eventi di piena del periodo 1997-2016 superiori alla soglia
di 5 m (14 eventi).
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Per la verifica, non essendo disponibili le portate misurate sugli affluenti, queste sono state
sostituite con le portate calcolate con il modello idrologico per i medesimi eventi (risultati illustrati
nel cap. 3). Si è osservato che per minimizzare gli errori lo schema richiede di differenziare i
coefficienti  e  tra la fase crescente dalla fase decrescente della piena.
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Fig. 5.7 – Confronto tra le portate misurate a Ponte degli Angeli e quelle previste con 2 ore di anticipo utilizzando il
modello concettuale semplificato con le portate degli affluenti calcolate con il modello idrologico.
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Fig. 5.8 – Confronto tra le portate misurate a Ponte degli Angeli e quelle previste con 2 ore di anticipo utilizzando il
modello concettuale semplificato con le portate degli affluenti calcolate con il modello idrologico.
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I risultati migliori si ottengono per  cresc = 0.45;  cresc = 0.45;  decresc = 0.8;  decresc = 0.1. Si ottiene cioè
che nella fase decrescente della piena è necessario attribuire alla portata del Bacchiglione QPA un
peso di molto superiore a quello attribuito agli affluenti, per seguire correttamente l’esaurimento
della piena.
I grafici delle Fig. 5.7 e Fig. 5.8 mostrano che, in linea generale, lo schema semplificato proposto
riesce a prevedere con accuratezza accettabile la piena del Bacchiglione con 2 ore di anticipo. Si
evidenziano peraltro alcuni eventi, in particolare quelli di breve durata ed elevata intensità, per i
quali il modello proposto commette errori rilevanti.
E’ evidente peraltro che la calibrazione e la verifica del modello semplificato potrà essere
perfezionata solo quando saranno disponibili dati reali di misura delle portate nelle sezioni di monte
degli affluenti.
In definitiva le analisi esposte, basate essenzialmente sui calcoli modellistici, portano a concludere
che:
 allo stato attuale delle conoscenze e dei dati disponibili sul funzionamento del sistema
Timonchio, Orolo, Bacchiglione, né un modello di tipo deterministico né uno di tipo statistico
sembrano poter fornire la previsione in tempo reale delle portate di piena a Ponte degli Angeli
con alcune ore di anticipo con accuratezza sufficiente per garantire la gestione ottimale del
bacino di laminazione;
 rispetto a tali approcci modellistici, per ottenere una stima della portata (o del livello) a Ponte
degli Angeli con 2 ore di anticipo potrebbe essere maggiormente efficace un algoritmo di calcolo
che implementi un semplice modello concettuale di tipo lineare, con coefficienti
opportunamente valutati sulla base dei dati idrologici disponibili;
 in ogni caso, data la complessità della risposta idrologica del bacino del Bacchiglione, legata alla
diversa combinazione degli apporti degli affluenti (Timonchio, Igna, Orolo) che si verifica ad ogni
evento, e ad altri fattori, quali il grado di saturazione dei terreni, la irregolare distribuzione delle
piogge, ecc., sarà necessario provvedere, prima di tutto, mediante gli strumenti di misura
appositamente installati, all’acquisizione di nuovi dati che chiariscano il funzionamento del
sistema durante gli eventi di morbida e di piena;
 in assenza di tali informazioni, nella fase iniziale di esercizio dell’opera si ritiene più affidabile
una modalità di gestione semplificata come quella qui proposta per il “breve termine” (vedi
capitolo 6), che si basi essenzialmente su portate di soglia predeterminate, senza ricorrere,
almeno provvisoriamente, all’impiego di modelli previsionali.
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6 Definizione delle procedure per la manovra delle paratoie dei
manufatti
Come illustrato nel precedente paragrafo 5.3, nella prima fase di esercizio del bacino di Caldogno
saranno attive le nuove stazioni di misura dei livelli idrometrici e delle portate installate nelle sezioni
di riferimento dell’Orolo a Isola Vicentina, del Timonchio a Ponte Scartezzini, dell’Igna a Novoledo e
del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, ma non saranno ovviamente disponibili le analisi sulle piene
eventualmente verificatesi ed osservate che consentiranno di definire con maggiore accuratezza i
valori soglia e le procedure di gestione nella successiva fase di esercizio del bacino stesso.
Per l’attivazione delle opere che consentono di far funzionare il bacino di laminazione (presa,
scarichi, ecc.), si sono quindi definite due procedure:
 una a breve termine, che consente di attivare e gestire l’opera nei primi anni di esercizio
(indicativamente 5 anni, quelli per i quali l’impresa sarà incaricata di provvedere alla
manutenzione dell’opera stessa), in assenza, come detto, delle analisi sulle piene registrate dai
nuovi strumenti di misura installati nelle sezioni di riferimento dei corsi d’acqua interessati
(Orolo, Timonchio, Igna e Bacchiglione);
 una a lungo termine, che permetterà di gestire l’opera nel periodo successivo, utilizzando i dati
registrati in tempo reale dalle stazioni di misura, una volta elaborati e analizzati i dati raccolti nel
corso dei primi anni di osservazione. Questa seconda fase deve essere, tuttavia, considerata “in
progress” poiché dovrà essere periodicamente aggiornata a misura che si renderanno disponibili
i dati delle nuove osservazioni.
Nei successivi paragrafi sono illustrate le procedure di breve e lungo termine per la gestione
dell’opera e gli effetti dell’attivazione del bacino di Caldogno sugli eventi del passato e su alcuni
eventi sintetici con le regole/indicazioni per l’attivazione, il controllo e la disattivazione di tutti gli
organi mobili (paratoie) che presidiano i manufatti di presa, interconnessione e scarico del bacino
di laminazione.

6.1 Procedura semplificata a breve termine per la gestione dell’opera di presa
Le analisi condotte sia sui dati disponibili, sia sui risultati delle indagini modellistiche hanno
consentito di mettere a punto una procedura semplificata per definire i criteri di apertura/chiusura
delle paratoie dell’opera di presa del bacino di laminazione di Caldogno. La procedura è basata sulle
misure in tempo reale delle portate nel Timonchio a Ponte Scartezzini, nell’Orolo a Isola Vicentina e
nell’Igna a Novoledo e anche dei livelli idrometrici del Bacchiglione a Ponte degli Angeli.
In particolare, nella prima fase di esercizio del bacino di Caldogno (FASE 1), l’attivazione dell’opera
di presa sarà subordinata al superamento di uno dei tre valori soglia definiti al paragrafo 5.3 e quindi:
1ª Portata misurata nel Timonchio a Ponte Scartezzini

≥ 120 m³/s

2ª Somma delle portate misurate nel Timonchio a Ponte Scartezzini,
nell'Orolo a Isola Vicentina e nell'Igna a Novoledo

≥ 200 m³/s

3ª Livello misurato nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli

≥ 5.40 m

La scelta motivata di questi tre valori soglia è stata illustrata al paragrafo 5.3. In sostanza:
 la 1ª regola è la regola base e fa riferimento alla portata fluente nel corso d’acqua sul quale è
posto il bacino di laminazione;
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 la 2ª regola tiene conto del fatto che la piena nel tratto del Bacchiglione in attraversamento di
Vicenza potrebbe essere in qualche caso alimentata più dall’Orolo e dall’Igna che non dal
Timonchio, che invece generalmente fornisce l’apporto maggiore. In questi casi il bacino di
Caldogno sarebbe attivato anche per portate fluenti nel Timonchio stesso inferiori a quella di
riferimento di 120 m³/s;
 con la 3ª regola si è in grado di far fronte sia ad eventi di piena con apporti eccezionali dai corsi
d’acqua che si immettono in quelli principali a valle delle sezioni strumentate con le nuove
postazioni di misura delle portate, sia ad eventuali errori che si dovessero verificare nel rilievo e
misura delle portate nelle tre stazioni stesse. Si è anche osservato, analizzando i dati degli eventi
di piena storici verificatisi negli ultimi 20 anni, che attivando la cassa al superamento di quota
5.40 m a Ponte degli Angeli, ci si deve aspettare che il livello a Vicenza possa salire nelle successive
due ore, prima che l’intervento della cassa stessa produca gli effetti della laminazione nel tratto
cittadino del fiume, al massimo di circa 60 cm, raggiungendo così valori comunque inferiori ai 6.0
m. Ovviamente, anche in questo caso l’opera di presa del bacino di Caldogno sarebbe attivata
per valori di portata inferiori a quella di riferimento di 120 m³/s.
La verifica di funzionamento della procedura a breve termine prevista per l’attivazione delle
paratoie dell’opera di presa è stata eseguita considerando i 14 eventi di piena storici di riferimento
e i 9 eventi di piena sintetici illustrati rispettivamente ai paragrafi 3.5.1 e 3.5.2.
In particolare, utilizzando gli idrogrammi di portata del Timonchio a Ponte Scartezzini ricostruiti per
alcuni eventi di piena sulla base delle misure di livello effettuate dal sensore del Centro Idrico di
Novoledo e della scala delle portate (3 eventi) e gli idrogrammi calcolati con il modello idrologico
sia per gli eventi di piena storici (14 eventi), sia per quelli sintetici (9 eventi), per ciascuno dei 26 casi
considerati si è determinato l’istante di attivazione delle paratoie applicando le tre regole sopra
definite.
I risultati della simulazione sono riportati, accanto ai dati caratteristici di ogni piena, in Tab. 6.1, nella
parte campita in colore azzurro.
Relativamente ai 3 eventi con idrogramma misurato a Ponte Scartezzini (eventi 1-3 in Tab. 6.1), si
rileva che il bacino interviene in due casi, una volta per il superamento della portata di 120 m³/s nel
Timonchio e una volta per il superamento dei 200 m³/s come somma delle portate del Timonchio
stesso, dell’Orolo e dell’Igna.
Se si considerano gli idrogrammi calcolati dei 14 eventi esaminati che hanno superato la quota di
5 m a Ponte degli Angeli negli ultimi 20 anni (eventi 4-17 in Tab. 6.1), il bacino interviene in 10 casi,
sempre per il superamento della portata di 120 m³/s nel Timonchio, con contemporanei valori della
portata somma degli affluenti, talvolta, molto prossimi alla soglia di 200 m³/s e con livelli a Ponte
degli Angeli generalmente superiori a 3.5 m e, in qualche caso, molto prossimi o superiori ai 5.0 m.
Fa eccezione l’evento del settembre 1999 (evento 11 in Tab. 6.1), per il quale l’attivazione dell’opera
di presa avverrebbe per superamento della portata di 120 m³/ nel Timonchio e con un livello
istantaneo a Ponte degli Angeli di soli 1.23 m sul locale zero idrometrico. Ciò è dovuto al fatto che
ai fini di questa analisi si sono utilizzati, per gli andamenti della portata nel Timonchio, quelli
derivanti dal calcolo con il modello idrologico, e, per i livelli idrometrici a Ponte degli Angeli, quelli
realmente registrati. Nel caso specifico dell’evento del 1999, la taratura eseguita con il modello
idrologico (vedi Fig. 3.12 in paragrafo 3.3) ha consentito di ben riprodurre il colmo della piena a
Ponte degli Angeli, ma non altrettanto bene la fase di crescita della piena stessa che nel calcolo
anticipa quella realmente verificatasi. È per questo motivo che l’apertura delle paratoie,
determinata sulla base di un idrogramma calcolato per il Timonchio a Ponte Scartezzini, anticipa la
fase di crescita dei livelli a Ponte degli Angeli.
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Per i 4 eventi per i quali il bacino non interviene per superamento dei 120 m³/s, non si verifica
nemmeno il superamento dei 200 m³/s negli affluenti o dei 5.40 m a Ponte degli Angeli.
La frequenza di intervento del bacino di laminazione è pari 10 volte in 20 anni e quindi 1 volta ogni
2 anni.
Relativamente agli eventi sintetici con tempo di ritorno variabile da 25 a 100 anni (eventi 18-26 in
Tab. 6.1), infine, il bacino interviene:
 per gli eventi con forma pari a quella dell’evento di ottobre-novembre 2010, per il superamento
della soglia di 120 m³/s nel Timonchio;
 per gli eventi con forma pari a quella dell’evento di novembre 2012, per il superamento della
soglia di 120 m³/s nel Timonchio o per quella di 200 m³/s come somma delle portate del
Timonchio stesso, dell’Orolo e dell’Igna;
 per gli eventi con forma pari a quella dell’evento di gennaio 2014, con apporti dall’Orolo
confrontabili con quelli dal Timonchio, per il superamento della soglia di 200 m³/s come somma
delle portate del Timonchio stesso, dell’Orolo e dell’Igna (1 volta) o per il superamento della
soglia di 5.40 m a Ponte degli Angeli (2 volte).
Una volta determinato il momento di apertura delle paratoie dell’opera di presa, le manovre sul
manufatto sono soggette ad una diversa regolazione a seconda che l’apertura sia stata determinata
dalla 1ª regola, piuttosto che dalla 2ª o 3ª regola:
 se le paratoie sono state aperte per il superamento della portata di 120 m³/s nel Timonchio (1ª
regola), le paratoie stesse sono regolate in modo da far defluire in alveo del Timonchio a valle
una portata costante, pari proprio a 120 m³/s. Per ottenere questa regolazione, le paratoie
possono esser movimentate una alla volta oppure in coppia oppure tutte insieme facendo in
modo di mantenere costante, e pari al valore istantaneo registrato allorquando QTIM≥120 m³/s,
il livello nel Timonchio misurato all’opera di presa, esternamente alla griglia;
 se le paratoie sono state aperte per il superamento della portata di 200 m³/s come somma di
quelle del Timonchio, dell’Orolo e dell’Igna (2ª regola) oppure per il superamento della quota di
5.40 m a Ponte degli Angeli (3ª regola), le paratoie devono essere regolate per mantenere
costante il livello nel Timonchio all’opera di presa, esternamente alla griglia, e pari al valore
istantaneo misurato nel momento dell’apertura, se l’andamento dei livelli nel Timonchio è in
crescita, oppure pari al valore istantaneo misurato nel momento dell’apertura, dedotti 25 cm, se
l’andamento dei livelli nel Timonchio è in decrescita. In questo modo si consente il deflusso in
alveo del Timonchio verso valle di una portata costante, ma inferiore al valore soglia di 120 m³/s,
per tenere conto che in questi casi le portate in arrivo a Vicenza possono essere più sostenute
dagli altri corsi d’acqua che non dal Timonchio stesso.
Nella fase di decrescita della piena, per la chiusura delle paratoie dell’opera di presa si dovranno
controllare la portata nel Timonchio rilasciata a valle, attraverso il livello idrometrico esterno alla
griglia, e il livello nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli:
 con un livello decrescente nel Bacchiglione da almeno 2 ore, anche se superiore ai 5.40 m, la
completa chiusura delle paratoie potrà avvenire quando la portata in arrivo nel Timonchio
scenderà al di sotto del valore di regolazione (120 m³/s, se attivate con la regola 1, o inferiore, se
attivate con le regole 2 o 3) e quindi la chiusura stessa avverrà automaticamente quando il livello
idrometrico all’opera di presa scenderà al di sotto di quello impostato come riferimento,
mantenuto fino ad allora costante nel tempo;
 con un livello nel Bacchiglione crescente e superiore a 5.40 m, allorquando i valori di
portata/livello nel Timonchio dovessero scendere al di sotto di quelli di regolazione, si dovrà
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impostare una nuova soglia di controllo (livello attuale -25 cm) e regolare quindi le paratoie per
mantenere una portata costante inferiore alla precedente. La successiva completa chiusura delle
paratoie potrà avvenire solo quando la portata in arrivo nel Timonchio scenderà al di sotto del
nuovo valore di regolazione, con livello nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli in decrescita, per
valori inferiori o superiori a 5.40 m, o in crescita, ma per valori solo inferiori a 5.40 m.
Le valutazioni sul funzionamento del bacino di laminazione, con l’applicazione delle regole di
apertura/chiusura dell’opera di presa e anche dei manufatti di interconnessione e scarico di fondo
delle casse, e sugli effetti dell’intervento del bacino stesso relativamente agli eventi storici osservati
ed a quelli sintetici proposti, sono illustrati in dettaglio ai successivi paragrafi 6.4 e 6.5.
N. evento

P.A. Timonchio Affluenti Data attivazione Timonchio Affluenti
H colmo Q max
Q max
Q
Q
(m)
(m³/s)
(m³/s)
giorno ora
(m³/s)
(m³/s)
5.91
175.4
258.5 11/11/12 10:00 113.9
201.8
5.28
161.1
217.2 15/11/14 23:45 124.5
181.9
5.03
77.5
130.2
6.18
291.5
387.5 31/10/10 20:45 120.0
190.4
5.91
172.3
257.1 11/11/12 08:15 121.8
196.7
5.71
143.1
222.0 16/05/13 14:45 123.7
199.8
5.66
163.0
234.8 06/11/00 18:15 120.4
194.5
5.28
148.1
203.5 15/11/14 23:30 122.8
179.5
5.27
136.9
178.4 23/12/10 16:15 120.9
172.6
5.15
124.1
156.9 04/05/10 16:00 120.1
154.8
5.13
127.7
164.2 20/09/99 15:00 121.1
130.1
5.11
139.3
182.2 27/11/03 23:30 122.0
159.3
5.05
119.2
169.8
5.03
127.2
166.7 16/11/10 13:15 121.0
161.0
5.03
78.2
137.6
5.02
92.8
137.9
5.00
70.6
141.0
-

P.A.
H
(m)
4.13
4.31
4.01
3.46
4.97
4.68
4.03
5.01
4.12
1.23
3.67
4.60
-

N. evento Caratteristiche idrogrammi P.A. Timonchio Affluenti Data attivazione Timonchio Affluenti
Qmax-forma
Tr
H colmo Q max
Q max
Q
Q
(anni)
(m)
(m³/s)
(m³/s)
giorno ora
(m³/s)
(m³/s)
18
P.Def-nov2010
25
5.96
209.5
278.6 31/10/10 23:15 122.1
186.4
19
P.Def-nov2010
50
6.30
267.1
355.1 31/10/10 21:30 124.3
196.1
20
P.Def-nov2010
100
6.47
361.4
480.6 31/10/10 20:00 127.1
203.3
21
P.Def-nov2012
25
5.78
165.4
246.7 11/11/12 08:30 125.7
200.4
22
P.Def-nov2012
50
6.25
210.8
314.5 11/11/12 07:45 124.2
205.8
23
P.Def-nov2012
100
6.44
285.2
425.6 11/11/12 07:15 131.3
224.5
24
P.Def-gen2014
50
6.25
145.0
230.5 31/01/14 04:45 115.5
205.5
25
P.Def-gen2014
75
6.47
170.7
271.3 31/01/14 03:15
97.7
198.7
26
P.Def-gen2014
100
6.67
196.2
311.9 31/01/14 01:45
85.9
194.9

P.A.
H
(m)
3.93
3.63
3.71
2.37
2.29
2.68
5.35
5.45
5.43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Data colmo
giorno
11/11/2012
16/11/2014
31/01/2014
01/11/2010
11/11/2012
16/05/2013
07/11/2000
16/11/2014
24/12/2010
04/05/2010
20/09/1999
28/11/2003
20/12/1997
16/11/2010
31/01/2014
04/10/2005
11/08/2002

ora
15:30
02:00
08:00
19:00
15:30
23:00
00:30
02:00
03:00
19:00
23:30
04:00
14:00
15:30
08:00
00:00
13:00

Tab. 6.1 – Determinazione dell’istante di attivazione dell’opera di presa del bacino di Caldogno secondo le tre regole
definite, considerando le ricostruzioni delle portate nel Timonchio a Ponte Scartezzini (eventi 1-3), gli idrogrammi
calcolati con il modello idrologico per le 14 piene storiche di riferimento (eventi 4-17) e gli idrogrammi valutati per eventi
di piena sintetici con tempo di ritorno variabile da 10 a 100 anni e con forma pari a quella degli eventi del novembre
2012 e del marzo 2013 (eventi 18-29).

Si osserva, da ultimo, che nel momento in cui si darà inizio alla possibilità di esercire il bacino per
laminare le piene del Timonchio, gli strumenti di misura delle portare e dei livelli che costituiscono
il sistema di telecontrollo saranno installati, ma non calibrati, soprattutto quelli di misura della
Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

110

254
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

portata. Durante il primo periodo di esercizio del bacino si dovranno quindi utilizzare gli eventi di
morbida e di piena che dovessero verificarsi per calibrare gli strumenti di misura.
Durante tale intervallo di tempo, che potrebbe indicativamente estendersi, ammesso che si
verifichino eventi significativi, al periodo di 2 anni stabilito per il collaudo funzionale delle
arginature, per l'attivazione delle paratoie si suggerisce di usare la 1ª e la 3ª regola della FASE 1
sopra illustrate, basandole sulla misura dei livelli idrometrici, invece che delle portate. In pratica,
per controllare la portata fluente nel Timonchio a Ponte Scartezzini si dovrà misurare il livello
idrometrico all’opera di presa, facendo in modo che esso non superi il valore corrispondente, sulla
locale scala dei deflussi, alla portata di 120 m³/s, pari a 65.75 m s.l.m.. Quest’ultimo è il livello
idrometrico valutato sulla base della scala dei deflussi calcolata dalla scrivente nell’ambito delle
attività di redazione del Progetto Esecutivo del bacino di laminazione, mediante un modello
matematico bidimensionale di dettaglio, messo a punto per simulare il funzionamento del tratto del
Timonchio in cui si inseriscono la traversa di sostegno dei livelli e l’opera di presa (si veda il paragrafo
4.3).
Le regole di attivazione delle paratoie dell’opera di presa per questa FASE 0 di esercizio del bacino,
che costituisce una variante della cosiddetta FASE 1 sopra illustrata, potranno essere quindi le
seguenti:
1ª Portata misurata nel Timonchio a Ponte Scartezzini
Livello misurato all’opera di presa
3ª Livello misurato nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli

≥ 120 m³/s
≥ 65.75 m s.l.m.
≥ 5.40 m

Le altre manovre da eseguire sulle paratoie dell’opera di presa per il mantenimento della portata
costante nel Timonchio verso valle durante l’evoluzione della piena e le operazioni di chiusura delle
paratoie stesse, restano invece sostanzialmente inalterate rispetto a quanto illustrato in precedenza
per la FASE 1.
Le regole adottate per la FASE 0, potranno essere infine utilizzate anche nel caso in cui, pur con la
piena funzionalità del sistema di telecontrollo, si dovesse verificare un ipotetico black-out o un
malfunzionamento complessivo del sistema. L’apertura, eventualmente anche manuale, delle
paratoie dell’opera di presa potrebbe essere vincolata alla lettura del livello sull’asta idrometrica
installata all’opera di presa stessa. In questo caso (FASE 0 MANUALE), le regole di attivazione delle
paratoie sarebbero così modificate:
1ª Livello misurato sull’asta idrometrica dell’opera di presa

≥ 2.35 m

(Il valore di 2.35 m sull’asta idrometrica deriva dalla differenza tra il valore
del livello calcolato sulla locale scala delle portate sopra citata, pari a 65.75
m s.l.m., e la quota di fondo dell’opera di presa, pari a 63.40 m s.l.m., che
corrisponde anche allo zero dell’asta idrometrica stessa)
3ª Livello misurato nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli

≥ 5.40 m

restando non modificate, rispetto ai casi precedentemente illustrati, le altre operazioni da eseguire
sulle paratoie stesse, anche se vincolate ora alle letture sull’asta idrometrica dell’opera di presa
invece che alla misura di portata a Ponte Scartezzini.
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6.2 Procedura a lungo termine per la gestione dell’opera di presa
La procedura a lungo termine permetterà di gestire l’opera, ed in particolare le operazioni di
apertura e chiusura delle paratoie dell’opera di presa, nel periodo successivo ai primi 5 anni di
esercizio dell’opera stessa.
Saranno utilizzati i dati registrati in tempo reale dalle nuove stazioni di misura installate nel
Timonchio, nell’Orolo, nell’Igna e nel Bacchiglione, nonché i risultati delle elaborazioni e delle analisi
condotte sui dati idrologici raccolti dalle stesse stazioni di misura nel corso dei primi anni di
osservazione.
La procedura si basa su alcuni elementi:
 la definizione di evento di piena da considerare ai fini dell’utilizzo del bacino di Caldogno, da
effettuarsi sugli idrogrammi di piena a Ponte degli Angeli forniti dai modelli di previsione del
C.F.D. della Regione Veneto, valutando il superamento o il non superamento della quota di 5.40
m, che corrisponde al livello di Allarme 3 nella procedura di allerta del C.F.D. stesso,
 la distinzione tra evento di piena lungo o breve, da effettuarsi sempre sugli idrogrammi di piena
a Ponte degli Angeli forniti dai modelli di previsione del C.F.D. della Regione Veneto,
confrontando il volume della piena prevista oltre la quota di 5.40 m con un valore di riferimento,
pari a quello del bacino di Caldogno di circa 3.8×10⁶ m³. Un volume superiore a tale valore
identificherà un evento di piena lungo, mentre un volume inferiore ad esso caratterizzerà invece
un evento breve;
 la disponibilità dei dati di portata e di livello registrati in tempo reale dalle nuove stazioni di
misura del Timonchio a Ponte Scartezzini, dell’Orolo a Isola Vicentina, dell’Igna a Novoledo e del
Bacchiglione a Ponte degli Angeli;
 la definizione di un modello semplificato per la previsione della piena a Ponte degli Angeli con 2
ore di anticipo, a partire dai dati idrologici rilevati in tempo reale dalle nuove stazioni di misura;
 la definizione dei valori di soglia, per la portata nel Timonchio a Ponte Scartezzini e per i livelli nel
Bacchiglione a Ponte degli Angeli, da utilizzare per l’attivazione delle paratoie dell’opera di presa
del bacino.
Si tratta, in buona sostanza, delle analisi sui dati disponibili sintetizzate nello schema logico della
procedura di attivazione a lungo termine delle paratoie riportato in Fig. 6.1, dedotto da quello
proposto nell’ambito del Progetto Esecutivo.
L’analisi preliminare (parte superiore dello schema in Fig. 6.1) è stata quasi totalmente eseguita
nell’ambito del presente studio, con i risultati raccolti e illustrati ai capitoli 3, 4, 5 precedenti, e sarà
integrata ed aggiornata nel corso dei primi 5 anni di esercizio del bacino, mano a mano che si
verificheranno eventi di morbida e/o di piena nel sistema idrografico in esame e che gli strumenti di
misura installati ne registreranno le caratteristiche idrometriche.
L’analisi in corso di evento (parte centrale dello schema in Fig. 6.1) si riferisce all’utilizzo dei dati
raccolti in tempo reale durante una piena, alla loro valutazione ed elaborazione, mediante un
modello semplificato, al fine di determinare i parametri di confronto che consentono di attivare la
procedura vera e propria di apertura/chiusura delle paratoie dell’opera di presa (parte inferiore
dello schema in Fig. 6.1).
Relativamente alla valutazione di evento di piena con livello previsto oltre la soglia di Allarme 3 del
C.F.D., pari a 5.4 m, che sarà peraltro eseguita sugli idrogrammi forniti dai modelli di previsione del
C.F.D. stesso, se si considerano gli andamenti del livello registrati alla sezione di Ponte degli Angeli
per i 14 eventi che nel corso degli ultimi 20 anni hanno determinato il superamento di quota 5.0 m
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nella stessa sezione, si rileva, in Tab. 6.2, che solo in quattro casi i livelli hanno superato la soglia di
5.4 m. Si tratta degli eventi di ottobre-novembre 2010 e di novembre 2012, rappresentati in Fig. 6.2,
e degli eventi di maggio 2013 e di novembre 2000, rappresentati in Fig. 6.3.
A riguardo della distinzione tra eventi di piena lunghi e brevi, nella tabella e nelle figure sopra citate
si rileva che solo per l’evento di ottobre-novembre 2010 si riscontra un volume della piena per livelli
superiori ai 5.4 m, pari a 4.8×10⁶ m³, più elevato di quello di riferimento, pari a 3.8×10⁶ m³. In questo
caso l’evento sarebbe stato identificato come evento lungo, mentre gli altri tre eventi, con volumi
caratteristici della piena inferiori a 1×10⁶ m³, sarebbero stati classificati come eventi brevi.

Fig. 6.1 – Schema logico della procedura di attivazione a lungo termine.
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N.

Evento

P.A.
H colmo
(m)

H>5.0
(ore)

H>5.4
(ore)

Volume per
H>5.4
(m³×10⁶)

Tipologia
evento

1

ottobre-novembre 2010

6.18

45.5

33.0

4.8

Lungo

2

novembre 2012

5.91

9.5

7.5

0.7

Breve

3

maggio 2013

5.71

19.5

12.0

0.6

Breve

4

novembre 2000

5.66

10.0

7.0

0.4

Breve

5

novembre 2014

5.28

2.5

0.0

0.0

-

6

dicembre 2010

5.27

11.0

0.0

0.0

-

7

maggio 2010

5.15

3.0

0.0

0.0

-

8

settembre 1999

5.13

2.0

0.0

0.0

-

9

novembre 2003

5.11

2.5

0.0

0.0

-

10

dicembre 1997

5.05

2.5

0.0

0.0

-

11

novembre 2010

5.03

1.5

0.0

0.0

-

12

gennaio-febbraio 2014

5.03

1.5

0.0

0.0

-

13

ottobre 2005

5.02

0.5

0.0

0.0

-

14

agosto 2002

5.00

0.5

0.0

0.0

-

Legenda H>5.0: Durata evento di piena con livello a Ponte degli Angeli superiore a 5.0 m
H>5.4: Durata evento di piena con livello a Ponte degli Angeli superiore a 5.4 m
Volume per H>5.4: Volume della piena oltre la quota di 5.4 m da confrontare con 3.8×10⁶ m³
Tab. 6.2 – Distinzione tra evento di piena lungo o breve considerando gli idrogrammi registrati nel Bacchiglione a Ponte
degli Angeli per le 14 piene storiche di riferimento.
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01/11/2010 19:00 - 6.18
7

300
H - PAngeli

6

H=5.40 m

250

Q - PAngeli
Q=222 m³/s

200

4

150

3

100

2

50

1
30/10/2010 12.00

31/10/2010 12.00

01/11/2010 12.00
02/11/2010 12.00
T (data)

03/11/2010 12.00

Q P.A. (m³/s)

H P.A. (m)

5

0
04/11/2010 12.00

11/11/2012 15:30 - 5.91
7

300
H - PAngeli

6

H=5.40 m

250

Q - PAngeli
Q=222 m³/s

200

4

150

3

100

2

50

1
09/11/2012 12.00

10/11/2012 12.00

11/11/2012 12.00
12/11/2012 12.00
T (data)

13/11/2012 12.00

Q P.A. (m³/s)

H P.A. (m)

5

0
14/11/2012 12.00

Fig. 6.2 – Andamento dei livelli idrometrici registrati nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli e delle corrispondenti portate
durante gli eventi di piena dell’ottobre-novembre 2010 e del novembre 2012, con evidenziato il periodo considerato per
la stima della durata dei livelli stessi oltre la quota di 5.40 m e del corrispondente volume oltre la portata di 222 m³/s.
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16/05/2013 23:00 - 5.71
6

250
H - PAngeli
H=5.40 m

5

200

Q - PAngeli
150

3

100

2

50

1
14/05/2013 12.00

15/05/2013 12.00

16/05/2013 12.00
17/05/2013 12.00
T (data)

18/05/2013 12.00

Q P.A. (m³/s)

H P.A. (m)

Q=222 m³/s
4

0
19/05/2013 12.00

07/11/2000 00:30 - 5.66
6

250
H - PAngeli
H=5.40 m

5

200

Q - PAngeli

3

100

2

50

H P.A. (m)

150

1
02/11/2000
0.00

03/11/2000
0.00

04/11/2000
0.00

05/11/2000
0.00

06/11/2000
0.00
T (data)

07/11/2000
0.00

08/11/2000
0.00

09/11/2000
0.00

Q P.A. (m³/s)

Q=222 m³/s
4

0
10/11/2000
0.00

Fig. 6.3 – Andamento dei livelli idrometrici registrati nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli e delle corrispondenti portate
durante gli eventi di piena del maggio 2013 e del novembre 2000, con evidenziato il periodo considerato per la stima
della durata dei livelli stessi oltre la quota di 5.40 m e del corrispondente volume oltre la portata di 222 m³/s.

Una volta trascorso il periodo di 5 anni durante il quale saranno raccolti, elaborati ed analizzati i dati
registrati dalle nuove stazioni di misura dei livelli e delle portate, sarà possibile definire al meglio,
tra le diverse ipotesi illustrate al paragrafo 5.4.2, il modello semplificato per la previsione della piena
a Ponte degli Angeli con 2 ore di anticipo, a partire dai dati registrati in tempo reale, e, in aggiunta,
anche i valori soglia per la portata del Timonchio e per il livello del Bacchiglione a Ponte degli Angeli
a cui vincolare l’apertura/chiusura delle paratoie dell’opera di presa.
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In particolare, potendo contare sulla previsione del livello a Ponte degli Angeli con 2 ore di anticipo,
si potranno definire soglie di intervento relative alla portata nel Timonchio e al livello a Ponte degli
Angeli più adeguate di quelle previste per la prima fase di esercizio dell’opera, considerando inoltre
valori diversi per eventi di piena lunghi o brevi.
Tenuto conto che i valori soglia potranno essere definiti dopo aver osservato nel corso del tempo
alcune morbide e piene, nell’ambito della presente indagine si è valutato che nella FASE 2 di
esercizio del bacino di Caldogno l’attivazione dell’opera di presa possa avvenire, come riportato
nella parte inferiore dello schema di Fig. 6.1 e come illustrato in forma ridotta in Tab. 6.3, quando la
portata nel Timonchio rilevata in tempo reale a Ponte Scartezzini (QT1) superi 2 diversi valori di
soglia, a seconda che il livello nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli previsto con 2 ore di anticipo
(HPA+2) sia inferiore o superiore al relativo valore di soglia prefissato (HPALIM).
Per la portata del Timonchio QT1, si tratta di 2 valori soglia che sono diversificati anche con
riferimento alla classificazione dell’evento di piena in corso come evento breve (QTr e QTm) o come
evento lungo (QTM e QTm). In particolare, nel caso di livello a Ponte degli Angeli previsto con 2 ore di
anticipo superiore al valore di soglia (HPA+2≥HPALIM), la portata minima nel Timonchio per l’intervento
della cassa assume lo stesso valore (QTm).

HPA+2<HPALIM
EVENTO BREVE

EVENTO LUNGO

QT1≥QTr
QT1≥QTM
HPA+2≥HPALIM
EVENTO BREVE

EVENTO LUNGO

QT1≥QTm
Tab. 6.3 – Condizioni di apertura per le paratoie del bacino di Caldogno nella FASE 2 di esercizio, sulla base della portata
fluente nel Timonchio rilevata in tempo reale a Ponte Scartezzini (Q T1) e del livello previsto con due ore di anticipo nel
Bacchiglione a Ponte degli Angeli (HPA+2).

Per valutare i valori soglia della portata nel Timonchio a Ponte Scartezzini, si sono considerati i valori
massimi della portata calcolati con il modello idrologico nel Timonchio stesso e nel Bacchiglione a
Ponte degli Angeli per i 14 eventi di piena verificatisi nel corso degli ultimi 20 anni che hanno portato
al superamento di quota 5.0 m a Ponte degli Angeli. Per la sezione di Ponte degli Angeli si sono
considerati anche i valori massimi di portata ricostruiti, ossia ottenuti dai livelli misurati sulla base
della scala delle portate. Si tratta dei valori riportati in forma tabellare e in forma grafica in Fig. 6.4.
Nel grafico di tale figura sono poste in relazione le portate massime calcolate nel Timonchio a Ponte
Scartezzini con le portate massime calcolate e ricostruite a Ponte degli Angeli nel corso dei 14 eventi.
Per definire i valori soglia si è fatto riferimento alla correlazione tra le portate calcolate nel
Timonchio e quelle calcolate a Ponte degli Angeli. Tale correlazione fornisce, a parità di portata nel
Timonchio, valori di portata nel Bacchiglione superiori a quelli che si otterrebbero se si utilizzassero
le portate ricostruite, le quali risentono degli effetti della propagazione e delle eventuali
esondazioni. Tuttavia, è da attendersi in futuro che, per effetto degli interventi eseguiti dal Genio
Civile di Vicenza, con conseguenti incremento della capacità di deflusso del fiume in città e riduzione
delle fuoriuscite d’acqua nei punti più critici, le portate a Ponte degli Angeli aumentino a parità di
deflusso nel Timonchio, soprattutto per i valori più elevati. Per tenere conto di questi probabili
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incrementi di portata nel tratto cittadino del fiume, si ritenuta maggiormente significativa la
correlazione tra le portate calcolate.

N. evento

Data colmo

giorno

ora

H
colmo
P.A.

Timonchio a
Ponte
Scartezzini
Qmax calc

Bacchiglione a
Ponte degli Angeli
QBmax calc QBmax ric

(m)

(m³/s)

(m³/s)

(m³/s)

1

01/11/2010 19:00

6.18

291.5

412.5

290.38

2

11/11/2012 15:30

5.91

172.3

309.0

265.46

3

16/05/2013 23:00

5.71

143.1

265.2

247.75

4

07/11/2000 00:30

5.66

163.0

286.9

243.42

5

16/11/2014 02:00

5.28

148.1

230.1

211.83

6

24/12/2010 03:00

5.27

136.9

227.7

211.03

7

04/05/2010 19:00

5.15

124.1

202.9

201.55

8

20/09/1999 23:30

5.13

127.7

196.7

200.00

9

28/11/2003 04:00

5.11

139.3

207.9

198.44

10

20/12/1997 14:00

5.05

119.2

207.7

193.83

11

16/11/2010 15:30

5.03

127.2

200.0

192.31

12

31/01/2014 08:00

5.03

78.2

203.9

192.31

13

04/10/2005 00:00

5.02

92.8

195.0

191.55

14

11/08/2002 13:00

5.00

70.6

198.2

190.03

Fig. 6.4 – Valori massimi di portata calcolati con il modello idrologico, per i 14 eventi storici considerati ai fini
dell’indagine, nelle sezioni del Timonchio a Ponte Scartezzini e del Bacchiglione a Ponte degli Angeli, e ricostruiti sulla
base della scala delle portate nella sezione di Ponte degli Angeli, e loro correlazione. Nel grafico sono riportati anche i
valori soglia di 70, 100 e 150 m³/s per il Timonchio a Ponte Scartezzini.
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In definitiva:
 per la portata massima nel Timonchio oltre la quale si prevede di dover sempre aprire le paratoie
dell’opera di presa del bacino di Caldogno (QTM), si adotta il valore di 150 m³/s che è stato
superato solo 3 volte nei 14 eventi considerati, tra i quali i due principali di ottobre-novembre
2010 e novembre 2012 che hanno determinato situazioni di crisi lungo i tratti del fiume a monte
di Vicenza e in attraversamento alla città, ed a cui corrisponde sulla retta di correlazione
superiore un valore di portata nel Bacchiglione di circa 250 m³/s;
 per la portata minima nel Timonchio, vale a dire quella al di sotto della quale non si prevede di
aprire le paratoie del bacino(QTm), si è adottato il valore di 70 m³/s, a cui corrisponde sulle rette
di correlazione una portata nel Bacchiglione a Vicenza di 170-180 m³/s. Il valore adottato per QTm
potrebbe sembrare relativamente basso, giacché portate dell’ordine di 170-180 m³/s potrebbero
defluire nel tratto cittadino del fiume con ampi margini di sicurezza. È peraltro da osservare che
a valori di portata nel Timonchio di questo ordine di grandezza (70 m³/s) potrebbero
corrispondere portate più elevate nel Bacchiglione, prossime o superiori ai 200 m³/s, in occasione
di eventi, come quelli di gennaio 2014 e di agosto 2002 (eventi n. 12 e n. 14 in Fig. 6.4), in cui gli
altri corsi d’acqua che costituiscono il sistema idrografico (Orolo, Igna, ecc.) contribuiscano più
del Timonchio alla formazione della piena in attraversamento alla città. Per tale motivo, si ritiene
adeguato mantenere su tale valore la soglia minima di intervento del bacino. Un eventuale
funzionamento della cassa per portate nel Timonchio inferiori a tale valore sarebbe invece
probabilmente poco significativo per gli effetti attesi a Ponte degli Angeli, tanto più se si osserva
che alla quota di attivazione dell’opera di presa, pari al fondo dell’opera stessa, sulla scala di
deflusso nel Timonchio (Fig. 4.21 al paragrafo 4.3) corrisponde una portata di circa 40 m³/s che,
quindi, defluisce comunque verso valle senza poter essere intercettata;
 per il cosiddetto valore della portata di riferimento nel Timonchio (QTr), intermedio tra quello
minimo e quello massimo, si è ora adottato il valore di 100 m³/s, corrispondente alla intersezione
tra le due rette di correlazioni proposte nel grafico di Fig. 6.4 e con portata nel Bacchiglione di
200 m³/s;
 per attivare le paratoie del bacino, si dovrà fare riferimento anche ai livelli a Ponte degli Angeli,
in particolare a quelli previsti con 2 ore di anticipo mediante il modello semplificato, che
dovranno essere confrontati con il relativo valore di soglia (HPALIM). A tale riguardo, si osserva che,
trattandosi di un valore di confronto per livelli previsti con 2 ore di anticipo, esso può essere ora
spostato verso valori superiori rispetto a quello considerato per la FASE 1 (pari a 5.40 m) e più
vicini ai valori di livello limite valutati per il Bacchiglione a Vicenza, pari a 6.00-6.18 m. In
particolare, nell’ambito della presente analisi si è assunto un valore pari a 5.70 m, in modo da
avere un margine di sicurezza sia temporale, le 2 ore di anticipo, sia sulle quote idrometriche,
vale a dire 30-50 cm di franco rispetto ai livelli limite sopra citati.
Si ribadisce, peraltro, ancora, che i valori soglia potranno essere modificati nel corso del tempo,
mano a mano che si acquisiranno le conoscenze sugli eventi di piena che si dovessero verificare e
che potranno essere osservati mediante i nuovi strumenti di misura appositamente installati,
consentendo di correlare con maggior accuratezza i livelli/portate misurati a Ponte degli Angeli con
le portate misurate nel Timonchio e negli altri corsi d’acqua.
Sulla base dei valori qui attribuiti ai parametri di controllo, si prevede quindi che l’attivazione
dell’opera di presa possa avvenire al superamento dei valori soglia riportati nella successiva Tab.
6.4. In particolare, a parità degli altri valori di riferimento, si prevede che le paratoie possano aprirsi,
per gli eventi brevi, per valori di portata nel Timonchio (100 m³/s) più bassi rispetto a quelli proposti
per gli eventi lunghi (150 m³/s) che sono generalmente contraddistinti da volumi più elevati sul
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colmo della piena. Allo stesso modo, l’apertura delle paratoie risulterebbe anticipata se la previsione
a 2 ore del livello a Ponte degli Angeli dovesse superare il valore di soglia di 5.70 m (70 m³/s) rispetto
ai casi con livello inferiore ad esso (100 m³/s e 150 m³/s).
Si osserva che la scelta di alzare la soglia di attivazione del bacino per gli eventi lunghi consente di
rendere più efficace il funzionamento della cassa stessa relativamente agli eventi più importanti e
critici e con maggior volume d’acqua che hanno interessato, come quello dell’ottobre-novembre
2010, e che potranno interessare nel futuro il sistema del Bacchiglione. Allo stesso modo, la
riduzione della soglia per gli eventi brevi, come quello del novembre 2012, caratterizzati da valori al
colmo elevati ma da volumi d’acqua relativamente ridotti, potrà far sentire comunque gli effetti
della laminazione anche sui colmi della piena a Ponte degli Angeli.

HPA+2<5.70 m
EVENTO BREVE

EVENTO LUNGO

QT1≥100 m³/s QT1≥150 m³/s
HPA+2≥5.70 m
EVENTO BREVE

EVENTO LUNGO

QT1≥70 m³/s
Tab. 6.4 – Condizioni di apertura per le paratoie del bacino di Caldogno nella FASE 2 di esercizio, sulla base della portata
fluente nel Timonchio rilevata in tempo reale a Ponte Scartezzini (Q T1) e del livello previsto con due ore di anticipo nel
Bacchiglione a Ponte degli Angeli (HPA+2) e dei valori soglia qui proposti.

Se si considerano le regole di attivazione proposte per la FASE 1, si rileva che la 2ª e la 3ª regola, in
FASE 2, sono di fatto incorporate nel modello di previsione semplificato, in quanto, per determinare
il livello idrometrico a Ponte degli Angeli con 2 ore di anticipo, a partire dall’istante attuale, si
utilizzeranno sia i valori di portata in tempo reale delle stazioni di misura di monte, sia il livello
attuale del Bacchiglione nella stessa sezione di Ponte degli Angeli. Si ritiene, quindi, che la 3ª regola
della FASE 1 possa essere al momento eliminata nella procedura della FASE 2, rimandando a
valutazioni ulteriori, che si potranno effettuare una volta acquisiti i dati di piene reali osservate
mediante i nuovi strumenti di misura, l’eventuale scelta finale di mantenere, magari con valore di
soglia incrementato, o non mantenere tale criterio di attivazione del bacino.
Come per la procedura a breve termine, la verifica di funzionamento della procedura a lungo
termine prevista per l’attivazione delle paratoie dell’opera di presa è stata eseguita considerando
14 eventi di piena storici e 9 eventi di piena sintetici. I risultati della simulazione sono riportati,
accanto ai dati caratteristici di ogni piena, in Tab. 6.5, nella parte campita in colore verde, per gli
eventi “brevi”, e in colore arancione, per gli eventi “lunghi”.
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N. evento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Data colmo
giorno
11/11/2012
16/11/2014
31/01/2014
01/11/2010
11/11/2012
16/05/2013
07/11/2000
16/11/2014
24/12/2010
04/05/2010
20/09/1999
28/11/2003
20/12/1997
16/11/2010
31/01/2014
04/10/2005
11/08/2002

ora
15:30
02:00
08:00
19:00
15:30
23:00
00:30
02:00
03:00
19:00
23:30
04:00
14:00
15:30
08:00
00:00
13:00

P.A. Timonchio Affluenti Volume Durata Data attivazione Timonchio
H colmo Q max
Q max per H>5.4
Q
(m)
(m³/s)
(m³/s) (m³×10⁶)
giorno ora
(m³/s)
5.91
175.4
258.5
0.7
breve 11/11/12 10:00 113.9
5.28
161.1
217.2
5.03
77.5
130.2
6.18
291.5
387.5
4.8
LUNGO 31/10/10 22:15 150.2
5.91
172.3
257.1
0.7
breve 11/11/12 07:45 101.5
5.71
143.1
222.0
0.6
breve 16/05/13 13:45 104.8
5.66
163.0
234.8
0.4
breve 06/11/00 17:30 100.3
5.28
148.1
203.5
5.27
136.9
178.4
5.15
124.1
156.9
5.13
127.7
164.2
5.11
139.3
182.2
5.05
119.2
169.8
5.03
127.2
166.7
5.03
78.2
137.6
5.02
92.8
137.9
5.00
70.6
141.0
-

N. evento Caratteristiche idrogrammi P.A. Timonchio Affluenti
Qmax-forma
Tr
H colmo Q max
Q max
(anni)
(m)
(m³/s)
(m³/s)
18
P.Def-nov2010
25
5.96
209.5
278.61
19
P.Def-nov2010
50
6.30
267.07
355.13
20
P.Def-nov2010
100
6.47
361.39
480.55
21
P.Def-nov2012
25
5.78
165.4
246.72
22
P.Def-nov2012
50
6.25
210.8
314.49
23
P.Def-nov2012
100
6.44
285.2
425.56
24
P.Def-gen2014
50
6.25
145.0
230.48
25
P.Def-gen2014
75
6.47
170.7
271.32
26
P.Def-gen2014
100
6.67
196.2
311.88

Durata

1.29
4.12
11.25
0.51
2.05
3.42
2.66
4.34
5.60

Durata Data attivazione Timonchio
Q
giorno ora
(m³/s)
breve 31/10/10 21:45 101.0
LUNGO 31/10/10 23:00 150.6
LUNGO 31/10/10 21:00 156.1
breve 11/11/12 08:00 108.1
breve 11/11/12 07:30 110.6
breve 11/11/12 07:00 112.9
breve 31/01/14 04:15 104.2
LUNGO 31/01/14 03:00
91.6
LUNGO 31/01/14 01:30
83.4

P.A.
H
(m)
4.13
4.76
3.28
4.51
4.23
-

P.A.+2ore
H
(m)
5.40
5.19
4.03
5.25
5.25
-

P.A.
H
(m)
3.20
4.41
4.15
1.94
2.11
2.57
5.26
5.40
5.37

P.A.+2ore
H
(m)
4.15
5.12
5.12
3.97
4.03
4.18
5.64
5.71
5.72

Tab. 6.5 – Determinazione dell’istante di attivazione dell’opera di presa del bacino di Caldogno secondo la procedura
definita per la FASE 2, considerando le ricostruzioni delle portate nel Timonchio a Ponte Scartezzini (eventi 1-3), gli
idrogrammi calcolati con il modello idrologico per le 14 piene storiche di riferimento (eventi 4-17) e gli idrogrammi
valutati per eventi di piena sintetici con tempo di ritorno variabile da 25 a 100 anni e con forma pari a quella degli eventi
di ottobre-novembre 2010, di novembre 2012 e di gennaio 2014 (eventi 18-26).

Relativamente ai 3 eventi con idrogramma misurato a Ponte Scartezzini (eventi 1-3 in Tab. 6.5), si
rileva che il bacino interviene in un solo caso, identificato come breve, per il superamento della
portata di 100 m³/s nel Timonchio, ma con livelli a Ponte degli Angeli, a +2 ore dall’istante di
attivazione delle paratoie, non molto distanti dal valore di soglia di 5.70 m.
Se si considerano gli idrogrammi calcolati dei 14 eventi esaminati che hanno superato la quota di 5
m a Ponte degli Angeli negli ultimi 20 anni (eventi 4-17 in Tab. 6.5), si rileva che solo 4 di essi
avrebbero determinato l’attivazione del bacino, avendo superato la quota di 5.4 m a Ponte degli
Angeli. Di questi 4 eventi, sulla base del volume di piena calcolato per livelli superiori ai 5.4 m, 3
eventi sarebbero stati classificati come brevi e il rimanente, quello di ottobre-novembre 2010, come
lungo.
Il bacino interviene sugli eventi brevi sempre per il superamento della portata di 100 m³/s nel
Timonchio, con livelli a Ponte degli Angeli a +2 ore ben superiori ai 5.0 m, in almeno due casi. Il
bacino interviene sull’evento lungo per superamento della portata di 150 m³/s nel Timonchio, con
livello a Ponte degli Angeli previsto a +2 ore pari a quasi 5.2 m.
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La frequenza di intervento del bacino di laminazione è ora pari a 4 volte in 20 anni e quindi a 1 volta
ogni 5 anni circa, inferiore rispetto a quella attesa per la FASE 1, di 1 volta ogni 2 anni.
Facendo riferimento agli eventi sintetici con tempo di ritorno variabile da 25 a 100 anni (eventi 1826 in Tab. 6.5), infine, il bacino interviene:
 per gli eventi con forma pari a quella dell’evento di ottobre-novembre 2010, per il superamento
della soglia di 100 m³/s nel Timonchio per l’evento breve (Tr=25 anni) e per il superamento della
soglia di 150 m³/s nel Timonchio stesso per gli eventi lunghi (Tr=50-100 anni);
 per gli eventi con forma pari a quella dell’evento di novembre 2012, identificati come brevi, per
il superamento della soglia di 100 m³/s nel Timonchio;
 per gli eventi con forma pari a quella dell’evento di gennaio 2014, con apporti dall’Orolo
confrontabili con quelli dal Timonchio, per il superamento della soglia di 100 m³/s nel Timonchio
stesso per l’evento breve (Tr=50 anni) e per il superamento della soglia di 5.70 m a Ponte degli
Angeli, a +2 ore dall’istante attuale, per i due eventi lunghi (Tr=75-100 anni).
Analogamente a quanto previsto nella FASE 1 di esercizio del bacino, anche nella successiva FASE 2,
le paratoie dell’opera di presa, dopo l’apertura, saranno soggette ad una regolazione a portata
costante che dipenderà da quale opzione, tra quelle sintetizzate in Tab. 6.4, ne avrà determinato
l’apertura stessa.
Se le paratoie sono state aperte per superamento delle portate di 100 m³/s (eventi brevi) o di 150
m³/s (eventi lunghi) nel Timonchio, le paratoie stesse saranno regolate in modo da far defluire in
alveo del Timonchio a valle una portata costante, pari proprio a 100 o 150 m³/s. Per ottenere questa
regolazione, le paratoie dovranno essere movimentate facendo in modo di mantenere costante il
livello nel Timonchio misurato all’opera di presa, e pari al valore istantaneo registrato allorquando
la portata nel Timonchio stesso abbia superato il valore di soglia.
Se le paratoie sono state invece aperte per il superamento, all’istante attuale + 2 ore, della quota di
5.70 m a Ponte degli Angeli, le paratoie dovranno essere regolate per mantenere costante il livello
nel Timonchio all’opera di presa, pari al valore istantaneo misurato nel momento dell’apertura, con
un andamento in crescita dei livelli nel Timonchio, oppure pari al valore istantaneo misurato nel
momento dell’apertura, dedotti 25 cm, con un andamento in decrescita dei livelli nel Timonchio.
Per la chiusura delle paratoie dell’opera di presa si dovranno ancora controllare la portata nel
Timonchio, attraverso il livello idrometrico esterno alla griglia, e il livello nel Bacchiglione a Ponte
degli Angeli come in FASE 1:
 con un livello decrescente nel Bacchiglione da almeno 2 ore, anche se superiore ai 5.40 m, la
completa chiusura delle paratoie potrà avvenire quando la portata in arrivo nel Timonchio
scenderà al di sotto del valore di regolazione (100-150 m³/s o quello corrispondente all’apertura
determinata per il superamento della quota di 5.70 m prevista con 2 ore di anticipo a Ponte degli
Angeli) e quindi quando il livello idrometrico all’opera di presa scenderà al di sotto di quello
impostato come riferimento, mantenuto fino ad allora costante nel tempo;
 con un livello nel Bacchiglione crescente e superiore a 5.40 m, allorquando i valori di
portata/livello nel Timonchio dovessero scendere al di sotto di quelli di regolazione, si dovrà
impostare una nuova soglia di controllo (livello attuale -25 cm) e manovrare quindi le paratoie
con regolazione a portata costante inferiore alla precedente. La successiva completa chiusura
delle paratoie potrà avvenire solo quando la portata in arrivo nel Timonchio dovesse scendere al
di sotto del nuovo valore di regolazione, con livello nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli in
decrescita, per valori inferiori o superiori a 5.40 m, o in crescita, ma per valori solo inferiori a
5.40 m.
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Anche per la FASE 2, le valutazioni sul funzionamento del bacino di laminazione, con l’applicazione
delle regole di apertura/chiusura dell’opera di presa e anche dei manufatti di interconnessione e
scarico di fondo delle casse, e sugli effetti dell’intervento del bacino stesso relativamente agli eventi
storici osservati ed a quelli sintetici proposti, sono illustrati in dettaglio ai successivi paragrafi 6.4 e
6.5.

6.3 Procedura per la gestione delle paratoie degli scarichi di fondo e del manufatto
di interconnessione
In linea generale, operando sulle paratoie che presidiano gli scarichi di fondo delle due casse e il
manufatto di interconnessione è possibile intervenire sulle modalità di riempimento del bacino e
sulle modalità di svuotamento dello stesso, ma non sull’effetto di laminazione complessivo delle
onde di piena in arrivo da monte nel Timonchio.
Regolando il manufatto di interconnessione, si possono controllare le modalità di riempimento delle
casse e si può intervenire anche nelle fasi di svuotamento, se risultasse necessario svuotare, in parte,
la cassa di monte attraverso lo scarico di quella di valle.
Regolando gli scarichi di fondo delle due casse, compatibilmente con i criteri da osservare per le
operazioni di svuotamento, si possono rendere più veloci tali operazioni di svuotamento per rendere
disponibile il volume per un eventuale ulteriore evento di piena immediatamente successivo al
primo.
In condizioni normali, invece, con la regolazione degli scarichi e del manufatto di interconnessione
si consente il deflusso verso il Timonchio delle acque meteoriche interne.
Le paratoie degli scarichi e del manufatto di interconnessione sono, infine, sostanzialmente
controllate e regolate attraverso le misure in tempo reale dei livelli interni alle casse e dei
livelli/portate al ponte di località Capovilla di Caldogno, a valle del bacino, nonché dei livelli nel
freatimetro installato a sud del bacino stesso.

6.3.1 Gli scarichi di fondo
In condizioni normali, le paratoie dello scarico di fondo della cassa di valle devono restare aperte,
con un grado di apertura peraltro basso, pari a circa 20 cm, per consentire alle acque meteoriche
che dovessero cadere nel bacino di defluire in alveo del Timonchio, senza ristagnare all’interno.
Quelle dello scarico di fondo della cassa di monte possono restare invece chiuse.
All’inizio di una ipotetica piena, per impedire l’ingresso di acqua del Timonchio attraverso lo scarico
della cassa di valle e preparare così il bacino a ricevere le acque del torrente attraverso l’opera di
presa, le paratoie poste a presidio dello scarico stesso si devono chiudere. La chiusura deve avvenire
quando il livello idrometrico nel Timonchio, in fronte allo scarico della cassa di valle, raggiunge una
quota tale da rigurgitare lo scarico stesso.
In pratica, non essendo previsti misuratori di livello esterni agli scarichi di fondo, le paratoie dello
scarico di valle si devono chiudere quando i valori di livello e di portata registrati alla stazione di
misura dei livelli e delle portate posizionata sul ponte di località Capovilla di Caldogno, a valle del
bacino, superano valori limite prefissati. A tale riguardo, in Tab. 6.6 sono riportate, per valori di
portata uguali e inferiori a 75 m³/s, le corrispondenze determinate con il calcolo tra i livelli alla
sezione del ponte di località Capovilla e quelli in fronte agli scarichi sia della cassa di valle, sia della
cassa di monte.
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La quota nel Timonchio che si può assumere come limite per la chiusura è di 56.25 m s.l.m.. Con
questa quota, infatti, gli effetti di rigurgito all’interno della cassa possono interessare solo la zona
occupata dal canale di raccolta delle acque meteoriche (fondo a 55.9 m s.l.m.) ma non il fondo cassa
vero e proprio (fondo a 56.5 m s.l.m.).
Con tale assunzione i valori limite al ponte di località Capovilla, il cui superamento determina la
chiusura delle paratoie dello scarico di fondo di valle, corrispondono a Hcapovilla=54.73 m s.l.m. e
Qcapovilla=25 m³/s (Tab. 6.6).
Durante l’evoluzione della piena, le paratoie degli scarichi devono restare ovviamente chiuse per
consentire l’invaso del bacino. Una volta riempito parzialmente o totalmente il bacino e portate a
completa chiusura le paratoie dell’opera di presa, l’acqua eventualmente invasata nelle casse vi
deve permanere, in attesa di poter aprire le paratoie degli scarichi di fondo al verificarsi di alcune
condizioni. Una volta riempito il bacino a seguito di un evento di piena, esso deve essere peraltro
svuotato il prima possibile per rendere disponibile il volume per un eventuale evento di piena
immediatamente successivo al primo. In particolare, secondo quanto riportato nel Progetto
Definitivo, lo svuotamento delle due casse potrà avvenire in simultanea, o in successione,
garantendo i seguenti criteri:
 la massima portata che deve defluire nel Timonchio a valle delle opere di restituzione deve essere
inferiore a 75 m³/s;
 la velocità di abbassamento del livello d’acqua in cassa deve essere inferiore a 50 cm/h, così da
scongiurare la possibilità di fenomeni di dissesto arginale per rapido svaso (le arginature sono
comunque verificate per resistere a svaso istantaneo) e per limitare i fenomeni di ruscellamento
e dilavamento superficiale del terreno.
A tali criteri possono essere associati anche i due seguenti:
 che gli scarichi possano essere aperti solo quando il livello dell’acqua all’interno delle due casse
sia superiore rispetto a quello in alveo del Timonchio;
 che l’acqua rimasta invasata al termine dell’evento in ciascuna delle due casse sia preferibilmente
restituita in alveo attraverso il proprio scarico di fondo.
Quest’ultimo criterio discende dal fatto che si dovrebbe evitare di trasferire l’acqua dalla cassa di
monte a quella di valle attraverso il manufatto di interconnessione, allagandone il fondo, quando
durante la fase di riempimento si sia preferito invasare solo la cassa di monte stessa.
Sulla base dei vincoli sopra enunciati, la fase di svuotamento delle casse potrà iniziare quando il
livello idrometrico nel Timonchio misurato alla stazione di località Capovilla di Caldogno, a valle del
bacino, raggiungerà una quota corrispondente alla portata di 75 m³/s. Tuttavia, prima di aprire le
paratoie degli scarichi, si dovrà confrontare il livello interno alle casse, registrato dagli appositi
strumenti di misura, con il livello esterno in Timonchio, dedotto da quello di località Capovilla con il
calcolo. Si tratta dei livelli idrometrici calcolati di fronte agli scarichi della cassa di monte e di valle
riportati nella sopra citata Tab. 6.6, e che sono pari a 57.0 m s.l.m. per lo scarico di valle e a 60.57 m
s.l.m. per lo scarico di monte, per la portata di 75 m³/s. Una volta soddisfatte tutte le condizioni per
l’avvio dello svuotamento, le paratoie degli scarichi possono essere aperte e il grado di apertura
deve essere regolato per mantenere, da una parte, costante e non superiore a 75 m³/s la portata
fluente attraverso la sezione del ponte di località Capovilla e, dall’altra, la velocità di abbassamento
del livello interno alle casse inferiore a 50 cm/ora.
In relazione al livello d’acqua interno alle due casse, è verosimile che possa essere dapprima attivato
lo scarico della cassa di valle rispetto a quello della cassa di monte, essendo quest’ultimo più
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fortemente rigurgitato dai livelli che si stabiliscono nel Timonchio per valori di portata pari o inferiori
ai 75 m³/s (Tab. 6.6).
Sulla base degli stessi livelli idrometrici calcolati in alveo del Timonchio (Tab. 6.6), si osserva che per
svuotare la stessa cassa di monte, almeno per l’ultimo metro circa, potrebbe rivelarsi comunque
necessario utilizzare il manufatto di interconnessione e lo scarico di valle, dato che la quota di fondo
dello scarico (58.6 m s.l.m.) è inferiore ai livelli che si stabiliscono nel Timonchio con le portate più
basse. Questo consentirebbe di rendere più veloci le operazioni di svuotamento complessivo del
bacino, adottando peraltro l’accortezza di far defluire le portate dalla cassa di monte a quella di valle
solo entro il canale di scolo delle acque meteoriche.
Una volta svuotate le casse, con la piena in fase di esaurimento o al termine di essa, le paratoie degli
scarichi di fondo dovranno essere portate nello stato previsto per le condizioni normali di esercizio,
ossia chiuse quelle dello scarico di monte e aperte, con basso grado di apertura, quelle dello scarico
di valle.
Alla luce di quanto sopra illustrato, in definitiva, le operazioni di svuotamento saranno regolate sulla
base delle registrazioni della portata e del livello idrometrico al ponte di località Capovilla e delle
registrazioni dei livelli d’acqua interni alle due casse che costituiscono il bacino.
Portata
Timonchio
(m³/s)

Ponte Capovilla
MONTE
Livello (m s.m.)

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

55.51
55.44
55.38
55.31
55.23
55.16
55.08
55.00
54.92
54.83
54.73
54.62
54.50
54.36
54.19

scarico di VALLE
fondo scarico = 55.9
fondo cassa = 56.5
Livello (m s.m.)
57.00
56.94
56.88
56.81
56.75
56.68
56.61
56.54
56.46
56.37
56.27
56.17
56.05
55.88
55.62

scarico di MONTE
fondo scarico = 58.6
fondo cassa = 59.1
Livello (m s.m.)
60.57
60.49
60.43
60.34
60.25
60.16
60.06
59.96
59.84
59.73
59.60
59.47
59.32
59.15
58.93

Tab. 6.6 – Valori dei livelli idrometrici calcolati con il modello uni-bidimensionale in corrispondenza del ponte di località
Capovilla di Caldogno e corrispondenti valori del livello idrometrico calcolato in fronte alla posizione degli scarichi di
fondo della cassa di monte e della cassa di valle, per portate uguali e inferiori a 75 m³/s.

6.3.2 Il manufatto di interconnessione
In condizioni normali di esercizio, per fare in modo che le acque meteoriche cadute al suolo
all’interno delle casse possano defluire all’esterno attraverso lo scarico di fondo della cassa di valle,
le paratoie del manufatto di interconnessione restano aperte, con un ridotto grado di apertura, pari
a circa 20 cm.
All’inizio di una piena, anche tali paratoie si devono portare nello stato previsto per accogliere le
acque del Timonchio all’interno del bacino. In particolare:

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

125

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
269
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

 se il freatimetro installato a sud del bacino segnala condizioni di falda bassa, il manufatto di
interconnessione viene chiuso;
 se il freatimetro installato a sud del bacino segnala condizioni di falda alta, il manufatto di
interconnessione resta aperto, con un ridotto grado di apertura, pari, ad esempio, a 5 cm.
Durante la piena, nel caso in cui il bacino di laminazione dovesse entrare in funzione accogliendo le
acque del Timonchio, le manovre da eseguire sulle paratoie del manufatto di interconnessione non
determinerebbero differenze sostanziali sugli effetti di laminazione complessivi dell’invaso.
Ovviamente esse determinano invece differenze sul modo di riempire le due casse che costituiscono
il bacino. In particolare, secondo quanto riportato nel Progetto Definitivo:
 in caso di falda bassa si predilige il riempimento della sola cassa di monte fino alla quota del petto
dell’opera di presa (63.40 m s.l.m.). Raggiunto tale livello vengono aperte le paratoie di
collegamento con la cassa di valle permettendo il transito di tutta la portata derivata dal
Timonchio fino al completo riempimento della cassa di valle. Al raggiungimento della quota di
massima regolazione della cassa di valle (60.90 m s.l.m.) vengono chiuse le paratoie dell’opera di
collegamento e si permette il riempimento della cassa di monte fino alla quota di massima
regolazione (64.0 m s.l.m.). Se i livelli nel Timonchio lo richiedono, si continua a derivare portata
in cassa fino al raggiungimento della quota di massimo invaso nelle due casse (64.80 m s.l.m. per
la cassa di monte e 61.70 m s.l.m. per la cassa di valle);
 in caso di falda alta le due casse vanno riempite in modo uniforme così da diminuire il battente e
quindi l’infiltrazione nel sottosuolo. L’opera di collegamento va quindi gestita derivando nella
cassa di valle poco meno della metà della portata in ingresso. Al raggiungimento della quota di
massima regolazione di entrambe le casse le paratoie dell’opera di collegamento vengono chiuse
e si consente lo sfioro superficiale fino alla quota di massimo invaso.
Tutte le manovre da eseguire sulle paratoie del manufatto di interconnessione sono indipendenti
da quelle che saranno eseguite all’opera di presa e dovranno essere controllate basandole
esclusivamente, ad inizio evento, sulla misura di livello del freatimetro e, nel corso dell’evento, sulla
misura dei livelli all’interno delle due casse, mediante le due stazioni di misura poste poco a monte
dei rispettivi scarichi di fondo.
Nel caso di falda bassa, dopo aver riempito la cassa di monte fino alla quota di 63.40 m s.l.m., si
dovranno aprire le paratoie del manufatto di interconnessione per far defluire nella cassa di valle
tutta la portata che entra all’opera di presa. Questo significa che il grado di apertura delle paratoie
dovrà essere regolato in modo da mantenere costante nel tempo, e pari a 63.40 m s.l.m., il livello
nella cassa di monte.
Nel caso di falda alta, invece, per riempire il bacino in modo uniforme, l’opera di interconnessione
dovrà essere regolata in modo tale da far defluire nella cassa di valle circa il 40% della portata
complessiva entrante attraverso la presa. Le paratoie dovranno essere quindi manovrate per
mantenere, nella prima fase di riempimento, uguali tiranti d’acqua all’interno delle due casse, sulla
base delle misure di livello registrate nelle stazioni posizionate in prossimità degli scarichi di fondo.
Si fa osservare che, in base ai criteri sopra definiti, nell’istante di chiusura finale delle paratoie
dell’opera di presa, qualunque sia il grado di riempimento delle due casse, anche le paratoie
dell’opera di interconnessione perverranno alla completa chiusura e nelle due casse stesse, di
monte e di valle, resterà temporaneamente immagazzinata, prima del successivo scarico, l’acqua
invasata in ciascuna di esse.
Si fa osservare, inoltre, che al termine della piena, con lo svuotamento del bacino, le paratoie del
manufatto di interconnessione dovranno essere portate nella situazione prevista per le condizioni
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normali di esercizio e quindi in basso grado di apertura, per consentire il deflusso delle acque
meteoriche interne.

6.4 Verifica degli effetti dell’attivazione del bacino sugli eventi del passato e sugli
eventi sintetici
In questo paragrafo si illustrano i risultati delle verifiche condotte con il modello idrodinamico unibidimensionale per valutare gli effetti del bacino di laminazione sugli eventi di piena, considerando
sia la procedura di attivazione delle paratoie dell’opera di presa prevista nella FASE 1 a breve
termine, sia quella prevista nella FASE 2 a lungo termine.
Per le verifiche si sono esaminati tutti gli eventi storici e sintetici generati a partire dai risultati
ottenuti con il modello idrologico, illustrati nel paragrafo 3.5.1, per i 14 eventi storici, e nel paragrafo
3.5.2, per i 9 sintetici.
Alcune simulazioni preliminari condotte considerando condizioni di falda bassa/alta hanno
evidenziato che le modalità previste per il riempimento delle due casse che costituiscono il bacino
in tali due condizioni non determinano differenze significative per gli effetti di laminazione
complessivi dell’invaso sui livelli e sulle portate nel Timonchio. Ovviamente, esse determinano
invece differenze sul modo di riempire le due casse. Pertanto, le simulazioni di calcolo sono state
quasi tutte eseguite ipotizzando condizioni di falda bassa. I risultati illustrati nel seguito, ove non
espressamente dichiarato, si riferiscono quindi a tale condizione.
FASE 1 (eventi storici)
Relativamente alla FASE 1 e agli eventi storici indagati, la presentazione dei risultati è limitata agli
eventi per i quali si sia verificata almeno una delle tre regole di attivazione delle paratoie dell’opera
di presa descritte nel paragrafo 6.1 (10 eventi su 14 in Tab. 6.1) e, in particolare, quella che considera
il superamento del valore di 120 m3/s da parte della portata del Timonchio a Ponte Scartezzini.
I risultati delle simulazioni di calcolo sono riportati in forma grafica in Appendice C, nel paragrafo
10.1. In Fig. 10.1÷Fig. 10.10, per ciascuno dei 10 eventi simulati, sono illustrati gli andamenti nel
tempo dei livelli e delle portate all’opera di presa e nella cassa, nel Timonchio a Ponte del Marchese
e nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli, ponendo a confronto quelli ottenuti nelle due configurazioni
senza e con l’attivazione del bacino stesso. In Tab. 6.7 e in Tab. 6.8 sono invece riportati in sintesi i
risultati ottenuti, indicando:
 nella prima, le quote idrometriche massime che si raggiungono, secondo il calcolo, a Ponte del
Marchese, a Ponte degli Angeli e all’interno delle due casse di monte e di valle;
 nella seconda, i valori massimi di portata nel Timonchio a Ponte Scartezzini, con la ripartizione
tra quella sfiorata nella cassa e quella rilasciata a valle nel corso d’acqua, e a Ponte del Marchese
e nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli.
Confrontando i risultati ottenuti senza e con il funzionamento del bacino, nelle due tabelle sono
infine evidenziati anche gli effetti dell’attivazione del bacino stesso, in termini di riduzione di livello
idrometrico e di portata a Ponte del Marchese e a Ponte degli Angeli.
Sulla base dei risultati sopra citati si possono formulare le seguenti osservazioni:
 Con riferimento all’evento Nov-2010, in Fig. 10.1 si rileva che le portate rilasciate a valle sono
superiori alla portata di soglia. Questo significa che il volume della cassa si riempie nel corso
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dell’evento e la cassa stessa, per una certa fase della piena, funziona, di fatto, come un by-pass
per le portate del Timonchio. L’evento Nov-2010 è l’unico che impegna entrambe le casse
riempiendole completamente, prima, peraltro, che la fase di colmo della piena si sia esaurita.
 Per gli altri 9 eventi storici considerati, la portata di soglia prevista nella fase 1 garantisce il
funzionamento ottimale del bacino poiché la laminazione avviene con portata residua costante
nel Timonchio a valle della cassa, pari a 120 m³/s. Si osserva, peraltro, che per tutti questi eventi
il funzionamento del bacino è limitato alla sola cassa di monte, con riempimenti generalmente
modesti, senza la necessità di attivare quella di valle.
 L’evento per il quale il bacino di laminazione produce gli effetti massimi è l’evento Nov-2012, per
il quale la riduzione del livello a Ponte degli Angeli è di 31 cm. Per l’evento Nov-2010 la riduzione
è di 20 cm. La riduzione media dei livelli per i 10 eventi considerati è di 15 cm.
 A Ponte del Marchese si hanno in generale benefici maggiori in termini di riduzione di livelli e
portate rispetto a Ponte degli Angeli. Il beneficio massimo è di 46 cm per gli eventi Nov-2012 e
Nov 2000, mentre per l’evento Nov-2010 si ottengono riduzioni di 7 cm.
FASE 2 (simulazioni preliminari)
Rispetto alla proceduta di attivazione delle paratoie dell’opera di presa prevista in FASE 1, quella
proposta per la FASE 2 considera di attivare le paratoie stesse per valori di soglia della portata nel
Timonchio diversi in funzione dell’identificazione di un evento di piena come evento lungo o come
evento breve.
A tale riguardo, prima di condurre le verifiche su tutti gli eventi storici e su quelli sintetici che
soddisfano le condizioni di attivazione delle paratoie in FASE 2, si sono eseguite alcune simulazioni
di prova considerando l’evento reale del novembre 2010 (Nov-2010, lungo secondo le valutazioni
sintetizzate in Tab. 6.5) e l’evento sintetico riconducibile ad un tempo di ritorno di 100 anni con
forma delle onde di piena simili a quelle dell’evento del novembre 2012 (Tr100-2012, breve secondo
le valutazioni sintetizzate in Tab. 6.5).
In particolare, considerando valori diversi per la portata di soglia prevista per l’attivazione dell’opera
di presa, è stata valutata la variazione degli effetti della laminazione dei colmi della piena del
Timonchio, controllando i livelli e le portate nel Timonchio stesso a Ponte del Marchese e nel
Bacchiglione a Ponte degli Angeli.
I risultati delle simulazioni di calcolo sono illustrati in forma grafica in Fig. 6.5 e in Fig. 6.6. I grafici
qui riportati illustrano, rispettivamente per l’evento Nov-2010 e per l’evento Tr100-2012, gli
andamenti nel tempo dei livelli e delle portate all’opera di presa, nel Timonchio a Ponte del
Marchese e nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli ottenuti nei diversi casi esaminati, evidenziando
la variazione degli effetti che si otterrebbe applicando valori diversi per la portata di soglia. In Tab.
6.9 e Tab. 6.10 sono invece riportati in sintesi i valori massimi calcolati, rispettivamente, per i livelli
e le portate.
Sulla base dei risultati sopra citati si possono formulare le seguenti osservazioni:
 Per l’evento Nov-2010 (lungo), per ottenere un funzionamento ottimale del bacino, ossia per
ottenere una portata costante rilasciata nel Timonchio a valle della cassa, conoscendo
esattamente l’idrogramma in arrivo nel Timonchio stesso da monte, in anticipo rispetto al suo
verificarsi, sarebbe necessario spingere il valore della portata di soglia fino a 170 m³/s. Questo
tuttavia non si tradurrebbe nel massimo beneficio a Ponte degli Angeli, dove il livello massimo
raggiungerebbe comunque il valore di 6.13 m (-20 cm rispetto alla situazione senza cassa), a
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causa degli sfasamenti tra l’onda di piena residua rilasciata nel Timonchio e quella in arrivo dagli
altri affluenti, in particolare dall’Orolo. I benefici maggiori si otterrebbero con una soglia più bassa
(150 m³/s, vale a dire proprio con la soglia qui proposta con la regola di seconda fase), che
ridurrebbe il livello a Ponte degli Angeli a 5.97 m (-35 cm rispetto alla situazione senza cassa). La
soglia più elevata di 170 m³/s garantirebbe peraltro, come è ovvio, il massimo beneficio sul
Timonchio nel tratto immediatamente a valle della cassa stessa e in particolare anche nella
sezione di Ponte del Marchese.
 Ancora con riferimento all’evento Nov-2010, dalla Tab. 6.10 emerge che, per tutte le soglie
considerate, ad eccezione di quella massima pari a 170 m³/s, le massime portate rilasciate a valle
sono superiori alla portata di soglia. Questo significa che il bacino si riempie nel corso dell’evento
e la cassa stessa, per una certa fase della piena, funziona come un by-pass per le portate del
Timonchio (Fig. 6.5).
 Per l’evento Tr100-2012 (breve), il riempimento del bacino si ottiene solo considerando valori
bassi della portata di soglia (80-100 m³/s in Tab. 6.9). Le situazioni corrispondenti a tali valori
sono quelle che producono i migliori effetti a Ponte degli Angeli, con riduzioni del livello, rispetto
a quello atteso in assenza del bacino (6.44 m), di circa 30 cm. Con soglie di portata più alte, il
bacino non si riempie completamente e quindi, non essendo sfruttata tutta la capacità di invaso,
le riduzioni di livello sia a Ponte del Marchese, sia a Ponte degli Angeli sono meno significative,
rispetto ai casi con valore di soglia più basso.
 Per l’evento Nov-2010, in Tab. 6.9 e in Tab. 6.10 è riportato anche il confronto tra i risultati
ottenuti con le due opzioni di funzionamento del manufatto di interconnessione stabilite in base
al regime della falda (“falda alta” e “falda bassa”, come illustrato nel paragrafo 6.3.2). Come
accennato in precedenza, si rileva che nelle due ipotesi di funzionamento del bacino non si
ottengono differenze apprezzabili, in termini di riduzione dei livelli e delle portate, né a Ponte del
Marchese, né a Ponte degli Angeli.
Alla luce di quanto osservato ai punti precedenti a proposito dei risultati delle simulazioni
preliminari, si ritiene quindi che le soglie di portata adottate per il funzionamento della cassa in
FASE 2, 100 m³/s per gli eventi brevi e 150 m³/s per gli eventi lunghi, come descritto nel paragrafo
6.2, possano essere, sulla base dei calcoli eseguiti e dei dati ad oggi disponibili, adeguate allo scopo.
Si ribadisce, peraltro, ancora una volta, che si tratta di valori che potranno essere meglio definiti una
volta che saranno disponibili i dati registrati dalle nuove stazioni di misura dei livelli e delle portate
per le piene e le morbide che dovessero verificarsi nei prossimi anni.
FASE 2 (eventi storici ed eventi sintetici)
Una volta eseguite le simulazioni preliminari ed analizzati i relativi risultati, si sono condotte le
verifiche con il modello idrodinamico uni-bidimensionale per valutare gli effetti del bacino di
laminazione sugli eventi di piena, adottando la procedura di attivazione delle paratoie dell’opera di
presa prevista nella FASE 2 a lungo termine.
I risultati sono stati messi a confronto, oltre che con quelli ottenuti nella configurazione senza cassa,
anche con quelli ottenuti considerando l’attivazione dell’opera di presa secondo la procedura
proposta per la FASE 1.
Le verifiche ed il confronto dei relativi risultati hanno quindi riguardato solo gli eventi per i quali si
sia verificata almeno una delle opzioni di attivazione delle paratoie dell’opera di presa descritte nel
paragrafo 6.2 (4 eventi storici su 14, i soli che abbiano superato la quota di 5.4 m a Ponte degli
Angeli, e 9 eventi sintetici su 9 in Tab. 6.5). A tale riguardo, si rileva che, per realizzare il confronto
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tra gli effetti attesi nella FASE 1 e nella FASE2 di esercizio dell’opera, sono state eseguite le
simulazioni di calcolo con le procedure di prima fase anche per gli eventi sintetici considerati.
I principali risultati delle simulazioni, vale a dire gli andamenti nel tempo dei livelli e delle portate
all’opera di presa e nella cassa, nel Timonchio a Ponte del Marchese e nel Bacchiglione a Ponte degli
Angeli, sono riportati in forma grafica in Appendice C e in particolare:
 in Fig. 10.11÷Fig. 10.19 (paragrafo 10.2), per gli eventi sintetici con procedura di attivazione del
bacino di FASE 1;
 in Fig. 10.20÷Fig. 10.23 (paragrafo 10.3), per gli eventi storici con procedura di attivazione del
bacino di FASE 2;
 in Fig. 10.24÷Fig. 10.32 (paragrafo 10.4), per gli eventi sintetici con procedura di attivazione del
bacino di FASE 2;
ponendo a confronto quelli ottenuti per la configurazione con l’attivazione del bacino e quelli
calcolati nella situazione senza l’attivazione del bacino stesso.
In Tab. 6.11 e in Tab. 6.12 sono invece riportati in sintesi i risultati ottenuti, indicando, per ciascuna
delle tre configurazioni considerate (senza cassa, Fase 1 e Fase 2) e per ciascuno dei 13 eventi di
piena considerati (4 storici e 9 sintetici):
 nella prima, le quote idrometriche massime che si raggiungono, secondo il calcolo, a Ponte del
Marchese, a Ponte degli Angeli e all’interno delle due casse di monte e di valle;
 nella seconda, i valori massimi di portata nel Timonchio a Ponte Scartezzini, con la ripartizione
tra quella sfiorata nella cassa e quella rilasciata a valle nel corso d’acqua, e a Ponte del Marchese
e nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli.
Sulla base dei risultati riportati negli elaborati sopra citati, si possono formulare le seguenti
osservazioni:
 Per gli eventi sintetici con tempo di ritorno di 25, 50 e 100 anni riconducibili alla forme dell’onda
di piena dell’evento storico di novembre 2010 e per l’evento storico stesso, caratterizzato,
secondo i valori massimi di portata a Ponte degli Angeli riportati nel Progetto Definitivo da una
frequenza temporale di 1 volta ogni 60 anni circa, si osserva che l’attivazione dell’opera di presa
secondo la procedura di Fase 2 determinerebbe rispetto a quella di Fase 1 un deciso
miglioramento per l’evento “breve” con Tr=25 anni, se si fa riferimento ai livelli idrometrici
calcolati a Ponte degli Angeli. La riduzione di livello rispetto alla situazione senza cassa è di circa
75 cm nella Fase 1 e di circa 1 m nella Fase 2, per la quale il volume del bacino risulta invasato
completamente, in modo pressoché ottimale (Fig. 10.24). Per gli altri tre casi (eventi lunghi con
riempimento completo del bacino nelle diverse situazioni esaminate) si rileva che la portata di
soglia di Fase 2 produce una sensibile riduzione dei livelli a Ponte degli Angeli rispetto alla Fase 1
soprattutto per l’evento storico (20 cm nella Fase 1 e 35 cm nella Fase 2). Per l’evento con tempo
di ritorno di 100 anni l’effetto migliorativo della Fase 2 rispetto alla Fase 1 si riduce, trattandosi
di un evento con volumi molto importanti che determina il riempimento del bacino nel corso
della piena stessa e per il quale il valore della portata di soglia dovrebbe essere spinto ancora più
in alto per riscontrare variazioni sostanziali sui livelli idrometrici a Ponte degli Angeli.
 Per gli eventi sintetici con tempo di ritorno di 25, 50 e 100 anni riconducibili alla forme dell’onda
di piena dell’evento storico di novembre 2012 e per l’evento storico stesso, identificati come
brevi, l’attivazione dell’opera di presa in Fase 2 determina rispetto a quella in Fase 1 un deciso
miglioramento per tutti gli eventi (circa 15 cm in meno rispetto alla Fase 1), fatta eccezione per
quello con tempo di ritorno di 100 anni che impegna tutto il volume della cassa in entrambe le
situazioni considerate.
Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

130

274
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

 Se si considerano gli eventi con forma delle onde di piena simili a quella dell’evento di gennaio
2014, si rileva una maggiore riduzione dei livelli a Ponte degli Angeli in Fase 2 rispetto alla Fase1
soprattutto per gli eventi con tempo di ritorno di 50 e 75 anni. Per l’evento con tempo di ritorno
di 100 anni la procedura di Fase 1 determina già un riempimento pressoché completo e ottimale
del bacino (Fig. 10.19) e quindi il passaggio alla Fase 2 (Fig. 10.32) non può far altro che replicare
sostanzialmente il beneficio atteso a Ponte degli Angeli, riscontrando nei due casi una riduzione
di livello rispetto alla configurazione senza cassa rispettivamente di 30 cm e di 31 cm.
 Se si considerano gli eventi storici (caratteri azzurri in Tab. 6.11 e in Tab. 6.12), si osserva per tutti
gli eventi esaminati una maggiore riduzione di livello a Ponte degli Angeli, rispetto alla
configurazione senza cassa, in Fase 2 piuttosto che in Fase 1, pari rispettivamente a 35 cm e 20
cm per l’evento Nov-2010, a 46 cm e 31 cm per l’evento Nov-2012, a 36 cm e 20 cm per l’evento
Mag-2013 e, infine, a 47 cm e 28 cm per l’evento Nov-2000.
Si osserva, infine, che per considerare in modo compiuto gli effetti dell’intervento della cassa
utilizzando i risultati del modello uni-bidimensionale, che tengono conto delle tracimazioni arginali
e della propagazione delle onde di sommersione sul territorio esterno agli alvei, è opportuno
valutare non solo la riduzione dei livelli a Ponte degli Angeli, ma anche la riduzione dei volumi
d’acqua fuoriusciti dagli alvei stessi e la riduzione quindi dei volumi di allagamento come illustrato
al successivo paragrafo 6.5.
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Livelli idrometrici - Verifica degli effetti dell'attivazione del bacino di laminazione con la procedura a BREVE TERMINE
Numero
evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evento
Nov 2010 - senza cassa
Nov 2010 - fase 1
Nov 2012 - senza cassa
Nov 2012 - fase 1
Mag 2013 - senza cassa
Mag 2013 - fase 1
Nov 2000 - senza cassa
Nov 2000 - fase 1
Nov 2014 - senza cassa
Nov 2014 - fase 1
Dic 2010 - senza cassa
Dic 2010 - fase 1
Mag 2010 - senza cassa
Mag 2010 - fase 1
Set 1999 - senza cassa
Set 1999 - fase 1
Nov 2003 - senza cassa
Nov 2003 - fase 1
16 Nov 2010 - senza cassa
16 Nov 2010 - fase 1

P. Marchese P. Angeli Cassa di monte
(m s.l.m.) (m s.l.m.)
(m s.l.m.)
40.29
33.12
40.22
32.92
64.72
39.81
32.69
39.35
32.38
61.39
39.52
32.55
39.21
32.35
61.52
39.79
32.51
39.33
32.23
61.26
39.32
31.97
39.03
31.77
60.57
39.44
32.19
39.27
32.10
60.47
39.19
31.68
39.18
31.67
59.34
39.19
31.78
39.16
31.75
59.70
39.30
31.77
39.09
31.63
60.44
39.09
31.69
39.03
31.65
59.63

Cassa di valle
(m s.l.m.)
61.62
-

P. Marchese
P. Angeli
P. Marchese P. Angeli
asta idrom. (m) asta idrom. (m)
ΔH (m)
ΔH (m)
3.88
6.32
3.81
6.12
-0.07
-0.20
3.40
5.89
2.94
5.58
-0.46
-0.31
3.11
5.75
2.80
5.55
-0.31
-0.20
3.38
5.71
2.92
5.43
-0.46
-0.28
2.91
5.17
2.62
4.97
-0.29
-0.20
3.03
5.39
2.86
5.30
-0.17
-0.09
2.78
4.88
2.77
4.87
-0.01
-0.01
2.78
4.98
2.75
4.95
-0.03
-0.03
2.89
4.97
2.68
4.83
-0.21
-0.14
2.68
4.89
2.62
4.85
-0.06
-0.04

Tab. 6.7 – Verifica degli effetti dell’attivazione del bacino di laminazione di Caldogno sui livelli idrometrici a Ponte degli
Angeli e a Ponte del Marchese per gli eventi storici. Confronto tra configurazione senza attivazione della cassa e
configurazione con attivazione nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine (fase 1). Sono riportati inoltre i
livelli raggiunti all’interno delle casse, mentre in azzurro sono evidenziati i risultati per la sezione di Ponte degli Angeli.

Portate - Verifica degli effetti dell'attivazione del bacino di laminazione con la procedura a BREVE TERMINE
Numero
evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evento
Nov 2010 - senza cassa
Nov 2010 - fase 1
Nov 2012 - senza cassa
Nov 2012 - fase 1
Mag 2013 - senza cassa
Mag 2013 - fase 1
Nov 2000 - senza cassa
Nov 2000 - fase 1
Nov 2014 - senza cassa
Nov 2014 - fase 1
Dic 2010 - senza cassa
Dic 2010 - fase 1
Mag 2010 - senza cassa
Mag 2010 - fase 1
Set 1999 - senza cassa
Set 1999 - fase 1
Nov 2003 - senza cassa
Nov 2003 - fase 1
16 Nov 2010 - senza cassa
16 Nov 2010 - fase 1

P. Scartezzini
(m³/s)
291.4
291.4
172.3
172.3
143.1
143.1
163.0
163.0
148.1
148.1
136.9
136.9
124.1
124.1
127.7
127.7
139.3
139.3
127.2
127.2

Q cassa
(m³/s)
152.2
52.3
22.6
42.6
27.6
16.4
2.2
7.0
18.8
6.8

Q traversa
(m³/s)
290.0
139.1
172.2
120.2
142.9
120.6
162.7
121.2
147.7
121.6
136.8
120.7
123.9
121.9
127.4
120.7
139.1
120.8
127.2
120.4

Q valle
(m³/s)
286.6
245.0
171.7
120.3
143.0
120.9
162.7
120.6
147.4
120.7
136.7
120.7
123.1
121.1
126.4
120.6
138.5
120.7
127.1
120.5

P. Marchese P. Angeli
(m³/s)
(m³/s)
239.3
333.0
219.1
290.4
188.4
272.4
147.9
238.7
163.2
252.6
143.4
235.4
187.3
255.1
151.0
232.3
152.8
210.2
133.5
193.5
161.3
220.2
148.8
212.2
145.4
187.5
144.6
187.1
145.1
196.4
142.6
194.7
152.3
198.7
138.1
186.2
137.7
190.6
133.7
187.5

P. Marchese
ΔQ (m³/s)
-20.3
-8.5%
-40.5
-21.5%
-19.8
-12.1%
-36.3
-19.4%
-19.3
-12.6%
-12.5
-7.7%
-0.8
-0.6%
-2.4
-1.7%
-14.2
-9.3%
-4.0
-2.9%

P. Angeli
ΔQ (m³/s)
-42.5
-33.7
-17.2
-22.8
-16.7
-8.1
-0.4
-1.7
-12.5
-3.1

-12.8%
-12.4%
-6.8%
-8.9%
-7.9%
-3.7%
-0.2%
-0.9%
-6.3%
-1.6%

Tab. 6.8 – Verifica degli effetti dell’attivazione del bacino di laminazione di Caldogno sulle portate massime a Ponte degli
Angeli e a Ponte del Marchese per gli eventi storici. Confronto tra configurazione senza attivazione della cassa e
configurazione con attivazione nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine (fase 1). Sono riportate inoltre le
portate massime immesse a Ponte Scartezzini, derivate in cassa, fluenti alla traversa (a valle dell’opera di presa) e a valle
del bacino. In azzurro sono evidenziati i risultati per la sezione di Ponte degli Angeli.
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Fig. 6.5 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idraulico al variare della portata derivata in
cassa da 120 a 170 m³/s per l’evento di ottobre-novembre 2010. In alto a sinistra livelli raggiunti nelle casse di monte e
di valle del bacino di laminazione con soglia pari a 170 m³/s; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino al variare della portata di soglia; al centro livelli e portate a Ponte del Marchese al variare delle
portata di soglia; in basso livelli e portate a Ponte degli Angeli al variare delle portata di soglia.
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Fig. 6.6 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idraulico al variare della portata derivata in
cassa da 80 a 130 m³/s per l’evento 2012-Tr100-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli raggiunti nelle casse di monte e di
valle del bacino di laminazione con soglia pari a 110 m³/s; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino al variare della portata di soglia; al centro livelli e portate a Ponte del Marchese al variare delle
portata di soglia; in basso livelli e portate a Ponte degli Angeli al variare delle portata di soglia.
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Livelli idrometrici - Verifica degli effetti dell'attivazione del bacino di laminazione al variare della portata di soglia
Tipo
evento

Evento

Nov 2010 - senza cassa
Nov 2010 - 120 m³/s f.alta
Nov 2010 - 120 m³/s f.bassa
Novembre Nov 2010 - 130 m³/s
2010
Nov 2010 - 140 m³/s
Nov 2010 - 150 m³/s
Nov 2010 - 160 m³/s
Nov 2010 - 170 m³/s
Tr100 2012 - senza cassa
Tr100 2012 - soglia 80 m³/s
Evento
Tr100 2012 - soglia 90 m³/s
tipo
Tr100 2012 - soglia 100 m³/s
2012
Tr100 2012 - soglia 110 m³/s
Tr100 2012 - soglia 120 m³/s
Tr100 2012 - soglia 130 m³/s

P. Marchese P. Angeli Cassa di monte
(m s.l.m.) (m s.l.m.)
(m s.l.m.)
40.29
33.12
40.22
32.92
64.72
40.22
32.92
64.72
40.20
32.89
64.70
40.16
32.85
64.54
40.10
32.77
64.61
39.94
32.84
64.42
39.83
32.93
63.66
40.34
33.24
39.74
32.93
64.64
39.75
32.94
64.63
39.75
32.94
64.62
39.76
32.95
64.59
39.77
32.98
64.54
39.80
33.02
64.47

Cassa di valle
(m s.l.m.)
61.62
61.62
61.57
61.44
61.36
61.17
60.95
61.29
61.21
61.08
60.78
60.06
59.31

P. Marchese
P. Angeli
P. Marchese P. Angeli
asta idrom. (m) asta idrom. (m)
ΔH (m)
ΔH (m)
3.88
6.32
3.81
6.12
-0.08
-0.20
3.81
6.12
-0.08
-0.20
3.79
6.09
-0.10
-0.23
3.75
6.05
-0.14
-0.27
3.69
5.97
-0.19
-0.35
3.53
6.04
-0.36
-0.28
3.42
6.13
-0.47
-0.20
3.93
6.44
3.33
6.13
-0.60
-0.31
3.34
6.14
-0.59
-0.30
3.34
6.14
-0.59
-0.30
3.35
6.15
-0.58
-0.29
3.36
6.18
-0.57
-0.26
3.39
6.22
-0.54
-0.23

Tab. 6.9 – Verifica degli effetti dell’attivazione del bacino di laminazione di Caldogno sui livelli idrometrici a Ponte degli
Angeli e a Ponte del Marchese al variare della portata di soglia all’opera di presa. Valutazione effettuata sull’evento
ottobre-novembre 2010 (Fig. 6.5 – Qsoglia = 120 m³/s in fase 1, Qsoglia = 150 m³/s in fase 2) e sull’evento sintetico Tr1002012-P.Definitivo (Fig. 6.6 – Qsoglia = 120 m³/s in fase 1, Qsoglia = 100 m³/s in fase 2).

Portate - Verifica degli effetti dell'attivazione del bacino di laminazione con la procedura a BREVE TERMINE
Numero
evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Evento
Nov 2010 - senza cassa
Nov 2010 - fase 1
Nov 2012 - senza cassa
Nov 2012 - fase 1
Mag 2013 - senza cassa
Mag 2013 - fase 1
Nov 2000 - senza cassa
Nov 2000 - fase 1
Nov 2014 - senza cassa
Nov 2014 - fase 1
Dic 2010 - senza cassa
Dic 2010 - fase 1
Mag 2010 - senza cassa
Mag 2010 - fase 1
Set 1999 - senza cassa
Set 1999 - fase 1
Nov 2003 - senza cassa
Nov 2003 - fase 1
16 Nov 2010 - senza cassa
16 Nov 2010 - fase 1

P. Scartezzini
(m³/s)
291.4
291.4
172.3
172.3
143.1
143.1
163.0
163.0
148.1
148.1
136.9
136.9
124.1
124.1
127.7
127.7
139.3
139.3
127.2
127.2

Q cassa
(m³/s)
152.2
52.3
22.6
42.6
27.6
16.4
2.2
7.0
18.8
6.8

Q traversa
(m³/s)
290.0
139.1
172.2
120.2
142.9
120.6
162.7
121.2
147.7
121.6
136.8
120.7
123.9
121.9
127.4
120.7
139.1
120.8
127.2
120.4

Q valle
(m³/s)
286.6
245.0
171.7
120.3
143.0
120.9
162.7
120.6
147.4
120.7
136.7
120.7
123.1
121.1
126.4
120.6
138.5
120.7
127.1
120.5

P. Marchese P. Angeli
(m³/s)
(m³/s)
239.3
333.0
219.1
290.4
188.4
272.4
147.9
238.7
163.2
252.6
143.4
235.4
187.3
255.1
151.0
232.3
152.8
210.2
133.5
193.5
161.3
220.2
148.8
212.2
145.4
187.5
144.6
187.1
145.1
196.4
142.6
194.7
152.3
198.7
138.1
186.2
137.7
190.6
133.7
187.5

P. Marchese
ΔQ (m³/s)
-20.3
-8.5%
-40.5
-21.5%
-19.8
-12.1%
-36.3
-19.4%
-19.3
-12.6%
-12.5
-7.7%
-0.8
-0.6%
-2.4
-1.7%
-14.2
-9.3%
-4.0
-2.9%

P. Angeli
ΔQ (m³/s)
-42.5
-12.8%
-33.7
-12.4%
-17.2
-6.8%
-22.8
-8.9%
-16.7
-7.9%
-8.1
-3.7%
-0.4
-0.2%
-1.7
-0.9%
-12.5
-6.3%
-3.1
-1.6%

Tab. 6.10 – Verifica degli effetti dell’attivazione del bacino di laminazione di Caldogno sulle portate massime a Ponte
degli Angeli e a Ponte del Marchese al variare della portata di soglia all’opera di presa. Valutazione effettuata sull’evento
ottobre-novembre 2010 (Fig. 6.5 – Qsoglia = 120 m³/s in fase 1, Qsoglia = 150 m³/s in fase 2) e sull’evento sintetico Tr1002012-P.Definitivo (Fig. 6.6 – Qsoglia = 120 m³/s in fase 1, Qsoglia = 100 m³/s in fase 2).
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Livelli idrometrici - Verifica degli effetti dell'attivazione del bacino di laminazione con la procedura a LUNGO TERMINE
Tipo
evento

Evento - Breve/Lungo

Tr25 2010 - senza cassa
Tr25 2010 - fase 1
Tr25 2010 - fase 2
Tr50 2010 - senza cassa
Tr50 2010 - fase 1
Evento
Tr50 2010 - fase 2
tipo
Nov 2010 - senza cassa
2010
Nov 2010 - fase 1
Nov 2010 - fase 2
Tr100 2010 - senza cassa
Tr100 2010 - fase 1
Tr100 2010 - fase 2
Tr25 2012 - senza cassa
Tr25 2012 - fase 1
Tr25 2012 - fase 2
Nov 2012 - senza cassa
Nov 2012 - fase 1
Evento
Nov 2012 - fase 2
tipo
Tr50 2012 - senza cassa
2012
Tr50 2012 - fase 1
Tr50 2012 - fase 2
Tr100 2012 - senza cassa
Tr100 2012 - fase 1
Tr100 2012 - fase 2
Tr50 2014 - senza cassa
Tr50 2014 - fase 1
Tr50 2014 - fase 2
Evento
Tr75 2014 - senza cassa
tipo
Tr75 2014 - fase 1
2014
Tr75 2014 - fase 2
Tr100 2014 - senza cassa
Tr100 2014 - fase 1
Tr100 2014 - fase 2
Mag 2013 - senza cassa
Maggio
Mag 2013 - fase 1
2013
Mag 2013 - fase 2
Nov 2000 - senza cassa
Novembre
Nov 2000 - fase 1
2000
Nov 2000 - fase 2

B

L

L

L

B

B

B

B

B

L

L

B

B

P. Marchese P. Angeli Cassa di monte
(m s.l.m.) (m s.l.m.)
(m s.l.m.)
40.02
32.76
39.09
32.01
64.25
39.14
31.75
64.52
40.27
33.10
40.02
32.62
64.55
39.62
32.65
63.80
40.29
33.12
40.22
32.92
64.72
40.10
32.77
64.61
40.32
33.27
40.33
33.18
64.91
40.33
33.17
64.90
39.79
32.58
58.93
39.33
32.31
61.17
39.06
32.19
61.96
39.81
32.69
39.35
32.38
61.39
39.09
32.23
62.23
40.21
33.05
39.48
32.64
62.80
39.19
32.47
63.88
40.34
33.24
39.76
32.96
64.56
39.75
32.94
64.62
39.93
33.04
39.55
32.91
61.33
39.40
32.84
61.95
40.20
33.27
39.52
33.07
63.66
39.44
33.04
64.11
40.29
33.47
39.57
33.17
64.48
39.56
33.16
64.50
39.52
32.55
58.94
39.21
32.35
61.52
38.98
32.19
63.49
39.79
32.51
58.94
39.33
32.23
61.26
39.11
32.04
62.23

Cassa di valle
(m s.l.m.)
58.16
61.11
61.45
60.83
61.62
61.36
61.82
61.81
60.42
61.08
57.34
61.04
61.10
57.33
-

P. Marchese
P. Angeli
P. Marchese P. Angeli
asta idrom. (m) asta idrom. (m)
ΔH (m)
ΔH (m)
3.61
5.96
2.68
5.21
-0.93
-0.75
2.73
4.95
-0.88
-1.01
3.86
6.30
3.61
5.82
-0.25
-0.48
3.21
5.85
-0.65
-0.45
3.88
6.32
3.81
6.12
-0.07
-0.20
3.69
5.97
-0.19
-0.35
3.91
6.47
3.92
6.38
0.01
-0.09
3.92
6.37
0.01
-0.10
3.38
5.78
2.92
5.51
-0.46
-0.27
2.65
5.39
-0.73
-0.39
3.40
5.89
2.94
5.58
-0.46
-0.31
2.68
5.43
-0.72
-0.46
3.80
6.25
3.07
5.84
-0.73
-0.41
2.78
5.67
-1.02
-0.58
3.93
6.44
3.35
6.16
-0.58
-0.28
3.34
6.14
-0.59
-0.30
3.52
6.24
3.14
6.11
-0.38
-0.13
2.99
6.04
-0.53
-0.20
3.79
6.47
3.11
6.27
-0.68
-0.20
3.03
6.24
-0.76
-0.23
3.88
6.67
3.16
6.37
-0.72
-0.30
3.15
6.36
-0.73
-0.31
3.11
5.75
2.80
5.55
-0.31
-0.20
2.57
5.39
-0.54
-0.36
3.38
5.71
2.92
5.43
-0.46
-0.28
2.70
5.24
-0.68
-0.47

Tab. 6.11 – Verifica degli effetti dell’attivazione del bacino di laminazione di Caldogno sui livelli idrometrici a Ponte degli
Angeli e a Ponte del Marchese. Confronto tra configurazione senza attivazione della cassa e configurazione con
attivazione nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine (fase 1) e a lungo termine (fase 2). Per gli eventi storici
è stato utilizzato un carattere blu, mentre per gli eventi sintetici un carattere nero. Sono riportati inoltre i livelli raggiunti
all’interno delle casse di monte e di valle, mentre in azzurro sono evidenziati i risultati per la sezione di Ponte degli Angeli.
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Portate - Verifica degli effetti dell'attivazione del bacino di laminazione con la procedura a LUNGO TERMINE
Tipo
evento

Evento - Breve/Lungo

Tr25 2010 - senza cassa
Tr25 2010 - fase 1
Tr25 2010 - fase 2
Tr50 2010 - senza cassa
Tr50 2010 - fase 1
Evento
Tr50 2010 - fase 2
tipo
Nov 2010 - senza cassa
2010
Nov 2010 - fase 1
Nov 2010 - fase 2
Tr100 2010 - senza cassa
Tr100 2010 - fase 1
Tr100 2010 - fase 2
Tr25 2012 - senza cassa
Tr25 2012 - fase 1
Tr25 2012 - fase 2
Nov 2012 - senza cassa
Nov 2012 - fase 1
Evento
Nov 2012 - fase 2
tipo
Tr50 2012 - senza cassa
2012
Tr50 2012 - fase 1
Tr50 2012 - fase 2
Tr100 2012 - senza cassa
Tr100 2012 - fase 1
Tr100 2012 - fase 2
Tr50 2014 - senza cassa
Tr50 2014 - fase 1
Tr50 2014 - fase 2
Evento
Tr75 2014 - senza cassa
tipo
Tr75 2014 - fase 1
2014
Tr75 2014 - fase 2
Tr100 2014 - senza cassa
Tr100 2014 - fase 1
Tr100 2014 - fase 2
Mag 2013 - senza cassa
Maggio
Mag 2013 - fase 1
2013
Mag 2013 - fase 2
Nov 2000 - senza cassa
Novembre
Nov 2000 - fase 1
2000
Nov 2000 - fase 2

B

L

L

L

B

B

B

B

B

L

L

B

B

P. Scartezzini
(m³/s)
209.5
209.5
209.5
267.0
267.1
267.1
291.4
291.4
291.4
361.4
361.4
361.4
165.4
165.4
165.4
172.3
172.3
172.3
210.8
210.8
210.8
285.2
285.2
285.2
145.0
145.0
145.0
170.7
170.7
170.7
196.2
196.2
196.2
143.1
143.1
143.1
163.0
163.0
163.0

Q cassa
(m³/s)
89.4
109.5
140.8
117.0
152.2
141.4
182.5
182.5
45.3
65.3
52.3
72.3
90.7
110.7
149.5
149.6
34.0
45.0
72.6
79.0
103.8
103.8
22.6
43.0
42.6
62.9

Q traversa
(m³/s)
209.4
120.1
100.1
266.8
126.1
150.2
290.0
139.1
150.1
336.1
178.7
178.7
165.3
120.3
100.4
172.2
120.2
100.3
210.7
120.3
100.5
284.9
135.6
135.6
144.9
111.1
100.1
170.6
98.1
91.8
196.1
92.3
92.3
142.9
120.6
100.1
162.7
121.2
100.1

Q valle
(m³/s)
208.6
120.1
119.8
265.9
203.6
150.1
286.6
245.0
213.0
301.3
353.2
338.7
164.8
120.2
100.2
171.7
120.3
100.1
210.1
120.3
100.3
282.0
135.0
135.0
144.8
110.9
100.0
170.5
98.1
91.8
196.0
96.8
100.9
143.0
120.9
100.0
162.7
120.6
100.1

P. Marchese P. Angeli
(m³/s)
(m³/s)
208.5
281.9
132.1
211.5
134.5
191.5
228.1
312.6
199.4
259.3
167.8
264.7
239.3
333.0
219.1
290.4
207.0
273.5
233.1
320.3
232.9
316.1
232.7
314.4
179.7
260.9
146.7
233.2
127.3
222.5
188.4
272.4
147.9
238.7
128.4
227.2
217.3
307.6
154.5
264.0
135.2
247.4
233.9
323.2
175.7
295.9
174.8
293.8
191.0
302.1
160.5
284.4
149.9
277.4
217.1
320.1
156.9
299.9
150.7
297.0
228.6
327.8
159.0
306.9
158.8
306.1
163.2
252.6
143.4
235.4
123.2
219.1
187.3
255.1
151.0
232.3
131.1
216.0

P. Marchese
ΔQ (m³/s)
-76.4
-36.6%
-74.0
-35.5%
-28.7
-12.6%
-60.3
-26.4%
-20.3
-8.5%
-32.3
-13.5%
-0.2
-0.1%
-0.5
-0.2%
-33.0
-18.4%
-52.4
-29.2%
-40.5
-21.5%
-60.1
-31.9%
-62.8
-28.9%
-82.1
-37.8%
-58.2
-24.9%
-59.1
-25.2%
-30.4
-15.9%
-41.1
-21.5%
-60.2
-27.7%
-66.3
-30.6%
-69.7
-30.5%
-69.8
-30.5%
-19.8
-12.1%
-40.0
-24.5%
-36.3
-19.4%
-56.2
-30.0%

P. Angeli
ΔQ (m³/s)
-70.5
-90.4
-53.3
-47.9
-42.5
-59.5
-4.2
-6.0
-27.8
-38.5
-33.7
-45.2
-43.6
-60.3
-27.2
-29.4
-17.8
-24.8
-20.3
-23.1
-20.9
-21.7
-17.2
-33.6
-22.8
-39.1

-25.0%
-32.1%
-17.0%
-15.3%
-12.8%
-17.9%
-1.3%
-1.9%
-10.6%
-14.7%
-12.4%
-16.6%
-14.2%
-19.6%
-8.4%
-9.1%
-5.9%
-8.2%
-6.3%
-7.2%
-6.4%
-6.6%
-6.8%
-13.3%
-8.9%
-15.3%

Tab. 6.12 – Verifica degli effetti dell’attivazione del bacino di laminazione di Caldogno sulle portate massime a Ponte
degli Angeli e a Ponte del Marchese. Confronto tra configurazione senza attivazione della cassa e configurazione con
attivazione nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine (fase 1) e a lungo termine (fase 2). Sono riportate
inoltre le portate massime immesse a Ponte Scartezzini, derivate in cassa, fluenti alla traversa (a valle dell’opera di presa)
e a valle del bacino. Per gli eventi storici è stato utilizzato un carattere blu, mentre per gli eventi sintetici un carattere
nero. In azzurro sono evidenziati i risultati per la sezione di Ponte degli Angeli.
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6.5 Effetti sugli allagamenti
Per valutare gli effetti del bacino di laminazione di Caldogno, oltre alla riduzione dei livelli massimi
a Ponte degli Angeli, è utile valutare la riduzione dell’entità degli allagamenti che si verificano per
gli eventi che sono di entità superiore a quella che può essere fronteggiata anche con l’entrata in
funzione del bacino di laminazione.
Sono state utilizzate a questo scopo le simulazioni effettuate con il modello idrodinamico
bidimensionale illustrate nel paragrafo precedente, che consentono appunto di valutare non solo la
propagazione delle piene negli alvei fluviali e il funzionamento del bacino di laminazione, ma anche
i sormonti arginali e le esondazioni per gli eventi più critici, e la conseguente propagazione dell’onda
di sommersione sul territorio esterno.
Le simulazioni sono state effettuate in assenza di rotte arginali, ossia ipotizzando che, una volta che
il livello di piena superi il limite delle sommità arginali, si realizzi la tracimazione per sormonto,
secondo uno schema in cui l’argine stesso si comporta come una soglia sfiorante (per maggiori
dettagli sul funzionamento del modello si veda l’appendice B).
La Tab. 6.13 mostra i volumi di allagamento calcolati per gli eventi storici (quelli superiori a 5.40 m
a Ponte degli Angeli) e per gli eventi sintetici, già presi in esame nei paragrafi precedenti, sia nella
situazione antecedente alla costruzione del bacino di laminazione, sia nella situazione a bacino
realizzato e adottando le regole di gestione di prima e di seconda fase.
Per ciascun evento la tabella riporta il volume complessivo della piena, ottenuto dalla modellazione
idrologica (senza considerare il contributo del Retrone), e il volume complessivo invasato nella cassa
di espansione. Per ogni evento è riportato inoltre il volume di allagamento e, per gli scenari con la
cassa di espansione, la riduzione di tale volume rispetto al caso in assenza della cassa. Infine, la
tabella riporta, in analogia con la precedente tabella Tab. 6.11, il beneficio che si ottiene grazie alla
cassa di espansione in termini di riduzione del livello massimo a Ponte degli Angeli.
I volumi di allagamento sono ottenuti dal calcolo modellistico valutando l’integrale di tutte le
tracimazioni dagli alvei. Sono stati esclusi dal calcolo i volumi che allagano le campagne a monte del
ponte di viale Diaz (dove è prevista la realizzazione di un’altra cassa di espansione), e le aree allagate
nel bacino del Retrone. Sono stati esclusi anche tutti gli allagamenti che si verificano nelle golene
del Bacchiglione a valle della confluenza del Retrone. Tutte queste sono aree sono state ritenute
infatti non significative al fine della valutazione degli effetti del bacino di laminazione, dato che esse
si allagano naturalmente anche per eventi che non sono critici per il centro storico di Vicenza.
La Tab. 6.13, e il grafico di sintesi di Fig. 6.7 mettono in chiara evidenza che la realizzazione del
bacino di laminazione risulta molto efficace nella riduzione degli allagamenti e quindi della
pericolosità idraulica degli eventi considerati.
Se si considera, ad esempio, l’evento del novembre 2010, si ottiene che il volume delle esondazioni,
pari a 1.54 milioni di m3, si riduce del 78% con la cassa gestita secondo la procedura di fase 1 e
praticamente si annulla (riduzione del 91%) se si utilizza la procedura di fase 2.
Per tutti gli altri eventi più gravosi, ossia per gli eventi che a Ponte degli Angeli supererebbero la
quota limite di 6.0 m, l’effetto della cassa è comunque sostanziale, perché consente la riduzione
degli allagamenti per percentuali che vanno dal 34 al 92%. Gli effetti minori si ottengono ovviamente
per gli eventi sintetici di “tipo 2014” che comportano un contributo del T. Orolo particolarmente
rilevante, sul quale gli effetti del bacino di Caldogno non possono essere significativi.
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Lo stesso grafico di Fig. 6.7 rende evidente anche l’effetto che si ottiene applicando le regole di
gestione previste in prima e in seconda fase.
Risulta che, applicando le regole di seconda fase, il che sarà possibile quando saranno disponibili i
dati sperimentali rilevati dal sistema di monitoraggio delle piene, si potrebbe ottenere un beneficio
sostanziale principalmente per eventi simili a quello verificatosi nel novembre 2010. Per gli altri
eventi le differenze in termini di riduzione degli allagamenti sono meno evidenti. Mediamente,
considerando tutti gli eventi, il passaggio tra la fase uno e la fase due consente una riduzione degli
allagamenti di circa il 10%.
Al riguardo è utile far notare che gli allagamenti residui che si ottengono nelle simulazioni con la
cassa generalmente sono dovuti per la maggior parte ad esondazioni del T. Orolo a monte della
confluenza con il Timonchio. Su di essi, pertanto, non può essere efficace la diversa modalità di
gestione della Cassa di Caldogno ma si può ritenere che questi allagamenti possano ridursi
ulteriormente quando sarà realizzata la prevista cassa di Costabissara/Isola Vicentina.
Il grafico di Fig. 6.8 riporta un’estrapolazione sui risultati del calcolo che consente di valutare la
riduzione dei volumi di allagamento in relazione al tempo di ritorno degli eventi considerati. Si
ottiene ad esempio che l’allagamento dovuto ad un evento Tr 100 anni senza cassa,
corrisponderebbe all’allagamento di un evento con Tr 153 anni con la cassa gestita secondo le regole
di fase 1 e Tr 164 anni con la cassa gestita secondo le regole di fase 2.
Le successive Fig. 6.9 e Fig. 6.10 riportano un esempio delle mappe di allagamento prodotte dal
modello bidimensionale sulla base delle quali sono state effettuate le elaborazioni qui illustrate. Le
mappe si riferiscono alla simulazione dell’evento del 1 novembre 2010 effettuata, come si è detto,
nella configurazione attuale degli alvei fluviali, ossia che schematizza anche tutti gli interventi di
sovralzo e rinforzo arginale realizzati dopo la stessa piena del 2010.
Dallo scenario senza cassa (Fig. 6.9) emerge che, anche in assenza di rotte arginali, la piena del 2010
produce diffusi allagamenti a monte di Vicenza. In particolare si verificano esondazioni per
sormonto in sinistra Orolo all’altezza di strada Lobia e in sinistra Timonchio a monte di Ponte del
Marchese. Resta poi completamente allagata tutta la bassura a monte di Viale Diaz fino a monte
della confluenza tra Timonchio e Orolo, nell’area in cui è prevista la realizzazione di una nuova cassa
di espansione. All’altezza del ponte di Viale Diaz il modello segnala delle esondazioni in sinistra che
allagano alcune aree residenziali lungo Viale Ferrarin. Risultano allagate anche delle aree del centro
storico sia per esondazione dell’Astichello, per rigurgito, sia per tracimazione delle sponde del
Bacchiglione a monte e a valle di Ponte degli Angeli in sinistra. Infine sono allagate delle aree nel
bacino del Retrone, in destra (zona Gogna), e tutte le golene del Bacchiglione a valle della confluenza
con il Retrone, che tuttavia sono aree, come si detto precedentemente, non significative per le
presenti valutazioni.
La successiva mappa di Fig. 6.10 rappresenta l’estensione degli allagamenti ottenuta nella
simulazione che considera il funzionamento del bacino di laminazione, adottando le regole di
attivazione della cassa previste in seconda fase. La mappa mostra che l’effetto ottenuto è quello
della pressoché totale eliminazione degli allagamenti a monte di Vicenza.
La mappa mostra infatti che l’area occupata dalla cassa è colorata con una campitura di colore blu
(cassa completamente piena), mentre in tutto il territorio a monte di Vicenza e nel centro storico gli
allagamenti rappresentati nella mappa precedente ora sono assenti. Restano parzialmente allagate
solo la bassura a monte di Viale Diaz e l’area in sinistra Orolo dove, evidentemente, l’effetto di
laminazione della cassa di Caldogno non può produrre effetti significativi, oltre naturalmente alle
predette aree del bacino del Retrone e le golene del Bacchiglione a valle della confluenza.
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Riduzione del volume degli allagamenti per effetto del bacino di laminazione di Caldogno
Tipo
evento

Volume piena Volume in cassa Volume allagamento Δvolume allag. Δvolume allag.
P. Angeli
P. Angeli
(%)
asta idrom. (m) ΔH (m)
(m³ · 10 6 )
(m³ · 10 6 )
(m³ · 10 6 )
(m³ · 10 6 )

Evento - Breve/Lungo

Tr25 2010 - senza cassa
Tr25 2010 - fase 1
Tr25 2010 - fase 2
Tr50 2010 - senza cassa
Tr50 2010 - fase 1
Evento
Tr50 2010 - fase 2
tipo
Nov 2010 - senza cassa
2010
Nov 2010 - fase 1
Nov 2010 - fase 2
Tr100 2010 - senza cassa
Tr100 2010 - fase 1
Tr100 2010 - fase 2
Tr25 2012 - senza cassa
Tr25 2012 - fase 1
Tr25 2012 - fase 2
Nov 2012 - senza cassa
Nov 2012 - fase 1
Evento
Nov 2012 - fase 2
tipo
Tr50 2012 - senza cassa
2012
Tr50 2012 - fase 1
Tr50 2012 - fase 2
Tr100 2012 - senza cassa
Tr100 2012 - fase 1
Tr100 2012 - fase 2
Tr50 2014 - senza cassa
Tr50 2014 - fase 1
Tr50 2014 - fase 2
Tr75 2014 - senza cassa
Evento
tipo
Tr75 2014 - fase 1
2014
Tr75 2014 - fase 2
Tr100 2014 - senza cassa
Tr100 2014 - fase 1
Tr100 2014 - fase 2
Mag 2013 - senza cassa
Maggio
Mag 2013 - fase 1
2013
Mag 2013 - fase 2
Nov 2000 - senza cassa
Novembre
Nov 2000 - fase 1
2000
Nov 2000 - fase 2

B

44.56

L

56.79

L

61.98

L

76.85

B

21.50

B

22.41

B

27.41

B

37.09

B

46.42

L

54.65

L

62.82

B

32.02

B

28.33

2.88
4.00
3.94
3.86
3.99
4.01
4.01
4.00
0.63
1.14
0.77
1.31
1.67
2.36
3.82
4.02
0.73
1.12
2.21
2.56
4.04
4.06
0.85
2.18
0.69
1.30

0.09
0.03
0.02
1.15
0.09
0.11
1.54
0.34
0.14
6.43
4.25
3.82
0.09
0.07
0.06
0.11
0.08
0.07
0.48
0.24
0.23
2.94
0.98
0.97
0.20
0.13
0.12
0.80
0.41
0.38
1.64
0.91
0.91
0.09
0.08
0.06
0.08
0.06
0.05

-0.06
-0.06
-1.06
-1.04
-1.21
-1.41
-2.18
-2.61
-0.02
-0.03
-0.03
-0.04
-0.24
-0.26
-1.96
-1.97
-0.07
-0.08
-0.39
-0.42
-0.72
-0.73
-0.01
-0.03
-0.02
-0.03

-70.5%
-72.3%
-92.1%
-90.8%
-78.1%
-91.2%
-33.9%
-40.6%
-21.8%
-32.1%
-24.7%
-34.4%
-50.7%
-53.3%
-66.6%
-66.9%
-33.7%
-42.2%
-48.5%
-52.3%
-44.3%
-44.5%
-13.0%
-29.5%
-22.7%
-40.5%

5.96
5.21
4.95
6.30
5.82
5.85
6.32
6.12
5.97
6.47
6.38
6.37
5.78
5.51
5.39
5.89
5.58
5.43
6.25
5.84
5.67
6.44
6.16
6.14
6.24
6.11
6.04
6.47
6.27
6.24
6.67
6.37
6.36
5.75
5.55
5.39
5.71
5.43
5.24

-0.75
-1.01
-0.48
-0.45
-0.20
-0.35
-0.09
-0.10
-0.27
-0.39
-0.31
-0.46
-0.41
-0.58
-0.28
-0.30
-0.13
-0.20
-0.20
-0.23
-0.30
-0.31
-0.20
-0.36
-0.28
-0.47

Tab. 6.13 – Riduzione del volume degli allagamenti per effetto della cassa di espansione di Caldogno valutati con il
modello matematico bidimensionale per gli eventi storici caratterizzati da un’altezza idrometrica a Ponte degli Angeli
superiore a 5.4 m e per gli eventi sintetici caratterizzati da diversi tempi di ritorno. Confronto tra la situazione attuale
senza attivazione della cassa e situazione attuale con attivazione nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine
(fase 1) e a lungo termine (fase 2). Sono riportati inoltre il volume della piena (al netto del contributo del Retrone), il
volume invasato nel bacino di laminazione, e i livelli raggiunti a Ponte degli Angeli. Per gli eventi storici è stato utilizzato
un carattere blu, mentre per gli eventi sintetici un carattere nero. In azzurro sono evidenziate le riduzioni del volume di
allagamento.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

140

284
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 6.7 – Volumi di allagamento calcolati con il modello uni-bidimensionale per gli eventi storici caratterizzati da
un’altezza idrometrica a Ponte degli Angeli superiore a 5.4 m e per gli eventi sintetici caratterizzati da diversi tempi di
ritorno (Tab. 6.13).

Fig. 6.8 – Riduzione del volume degli allagamenti per effetto della cassa di espansione valutati con il modello
bidimensionale. Aggregazione dei risultati ottenuti con riferimento agli eventi tipo 2010 e 2012 per Tr25, Tr50 e Tr100.
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Fig. 6.9 – Mappa degli allagamenti calcolati con il modello idrodinamico uni-bidimensionale per l’evento del 1 novembre
2010 nella configurazione attuale degli alvei e delle difese a Vicenza in assenza di attivazione del bacino di laminazione
di Caldogno.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.

142

286
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 6.10 – Mappa degli allagamenti calcolati con il modello idrodinamico uni-bidimensionale per l’evento del 1 novembre
2010 nella configurazione attuale degli alvei e delle difese a Vicenza nell’ipotesi di attivazione del bacino di laminazione
di Caldogno con la procedura a lungo termine (Q soglia = 150 m³/s).
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6.6 Sintesi procedure
6.6.1 Procedura a breve termine (FASE 1)
Le paratoie da manovrare durante le varie fasi di una piena sono sostanzialmente quelle installate
nei seguenti manufatti:
1 – opera di presa

2 – interconnessione

3 – scarico di monte

4 – scarico di valle

Ipotizzando l’arrivo di una piena nel sistema idrografico Timonchio-Orolo-Bacchiglione, si riporta nel
seguito l’esemplificazione delle regole da applicare, per passi successivi, per
l’attivazione/disattivazione delle paratoie dei manufatti.
Stato iniziale (01)
1 – chiuso

2 – aperto

3 – chiuso

4 – aperto

Per garantire il deflusso delle acque meteoriche che dovessero cadere al suolo all’interno del bacino,
convogliandole verso lo scarico della cassa di valle, in condizioni normali i manufatti 2 e 4 restano
aperti, con un grado di apertura basso, pari a circa 20 cm.
Inizio piena (02)
1 – chiuso

2 – aperto

3 – chiuso

4 – chiuso

Quando il livello idrometrico nel Timonchio raggiunge una quota tale da rigurgitare lo scarico della
cassa di valle, il manufatto 4 si chiude. Di fatto, si deve impedire l’ingresso di acqua del Timonchio
attraverso lo scarico della cassa di valle, preparando il bacino ad accogliere eventualmente le acque
del torrente attraverso l’opera di presa. La chiusura delle paratoie deve essere controllata mediante
i valori di portata e di livello rilevati in tempo reale alla stazione di misura posizionata sul ponte di
località Capovilla di Caldogno, a valle del bacino. I valori soglia, il cui superamento determina la
chiusura delle paratoie, sono pari a Hcapovilla=54.73 m s.l.m. e/o Qcapovilla=25 m³/s (vedi
paragrafo 6.3.1).
Inizio piena (03)
1 – chiuso

2 – aperto/chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

La piena aumenta ma non si raggiungono ancora le condizioni per l’apertura delle paratoie
dell’opera di presa.
Se il freatimetro installato a sud del bacino segnala condizioni di falda bassa, il manufatto di
interconnessione (2) viene chiuso. Se, invece, il freatimetro installato a sud del bacino segnala
condizioni di falda alta, il manufatto di interconnessione (2) resta aperto, con un grado di apertura
basso, pari al più piccolo possibile, ad esempio 5 cm.
Durante l’evolversi della piena, nel caso in cui il bacino di laminazione dovesse entrare in funzione
accogliendo le acque del Timonchio, le manovre da eseguire sulle paratoie del manufatto di
interconnessione, completamente indipendenti da quelle che saranno effettuate sulle paratoie
dell’opera di presa, dovranno essere controllate basandole esclusivamente sul rilievo in tempo reale
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dei livelli all’interno delle due casse, mediante le due stazioni di misura poste poco a monte dei
rispettivi scarichi di fondo (vedi paragrafo 6.3.2).
Inizio piena (04)
1 – aperto

2 – aperto/chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

La piena aumenta e si raggiunge almeno una delle condizioni previste per l’apertura delle paratoie
dell’opera di presa, che in Fase 1 sono le seguenti: QTIM≥120 m³/s, QAFFL≥200 m³/s, HPA≥5.40 m (vedi
paragrafo 6.1).
Se l’apertura delle paratoie avviene perché la portata misurata nel Timonchio a Ponte Scartezzini
supera il valore di 120 m³/s (QTIM≥120 m³/s), le paratoie devono essere regolate per mantenere
costante e pari a tale valore di 120 m³/s la portata rilasciata in alveo verso valle. In pratica, si deve
mantenere costante, e pari al valore istantaneo registrato allorquando QTIM≥120 m³/s, il livello nel
Timonchio misurato all’opera di presa, esternamente alla griglia.
Se l’apertura delle paratoie avviene perché la somma delle portate misurate nel Timonchio a Ponte
Scartezzini, nell’Orolo a Isola Vicentina e nell’Igna a Novoledo supera il valore di 200 m³/s (QAFFL≥200
m³/s) o perché il livello misurato nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli supera il valore di 5.40 m sullo
zero di riferimento locale (HPA≥5.40 m), le paratoie devono essere regolate per mantenere costante
il livello nel Timonchio all’opera di presa, esternamente alla griglia, e pari al valore istantaneo
misurato nel momento dell’apertura, se l’andamento dei livelli nel Timonchio è in crescita, oppure
pari al valore istantaneo misurato nel momento dell’apertura, dedotti 25 cm, se l’andamento dei
livelli nel Timonchio è in decrescita.
Evoluzione piena (05)
1 – aperto

2 – aperto/chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

La piena nel Timonchio si evolve secondo le fasi di crescita, colmo, decrescita, ecc. e le paratoie
dell’opera di presa sono regolate variandone il grado di apertura ad intervalli prefissati per
mantenere costante la portata rilasciata verso valle in alveo del Timonchio, pari a quella valutata
nell’istante di apertura delle paratoie stesse, facendo riferimento al livello nel Timonchio misurato
davanti all’opera di presa, esternamente alla griglia. Per lasciare defluire una portata costante nel
Timonchio a valle, al variare della portata in arrivo da monte, l’ingresso della portata in cassa
attraverso le paratoie deve avvenire, regolando l’apertura delle paratoie stesse, con deflusso sotto
battente.
Durante l’evoluzione di una piena potrebbero presentarsi anche situazioni particolari, come le
seguenti:
 Nel caso di un evento di piena con portata molto elevata nel Timonchio, la progressiva apertura
delle paratoie dell’opera di presa per mantenere costante la portata rilasciata verso valle nel
Timonchio stesso potrebbe non essere sufficiente per raggiungere l’obiettivo prefissato. Infatti,
pur con paratoie completamente aperte, la portata rilasciata verso valle, e quindi il livello di
riferimento in alveo, potrebbe crescere oltre il valore di soglia. In questo caso, la derivazione in
cassa funzionerebbe non più sotto battente, ma a deflusso libero e la portata in ingresso sarebbe
sostanzialmente determinata dalla geometria dell’alveo e dei manufatti. In questo caso, le
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paratoie dovranno aspettare che il livello nel Timonchio scenda sotto il valore di soglia per
riprendere il controllo del deflusso in cassa, e mantenere costante la portata rilasciata verso valle.
 Nel caso di un evento di piena importante e prolungato nel tempo, le casse di monte e di valle
potrebbero riempirsi completamente fino alla rispettiva quota di regolazione. In tale situazione,
le paratoie dell’opera di presa, non verificandosi le condizioni per la loro chiusura, dovrebbero
restare completamente aperte e il riempimento delle casse potrebbe quindi arrivare alla
rispettiva quota di massimo invaso, mettendo in funzione lo scarico di superficie della cassa di
valle. Nel caso in cui l’evento si prolungasse ulteriormente nel tempo, negli istanti successivi i
livelli nelle casse si manterrebbero pari alle quote di massimo invaso, mentre le portate entranti
dall’opera di presa transiterebbero nelle casse stesse senza effetti di laminazione per essere
restituite al Timonchio dallo scarico di superficie della cassa di valle.
Decrescita piena (06)
1 – chiuso

2 – chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

Nella fase di decrescita della piena, per la chiusura delle paratoie dell’opera di presa si dovranno
controllare la portata nel Timonchio e/o il livello esterno alla griglia, nonché il livello nel Bacchiglione
a Ponte degli Angeli. Le condizioni per la chiusura delle paratoie sono illustrate al paragrafo 6.1 e
sono qui richiamate:
 Con livello decrescente nel Bacchiglione da almeno 2 ore, anche se superiore a 5.40 m, la
completa chiusura delle paratoie potrà avvenire quando la portata in arrivo nel Timonchio
scenderà al di sotto del valore di regolazione (120 m³/s o inferiore).
 Con livello nel Bacchiglione crescente e superiore a 5.40 m, allorquando la portata nel Timonchio
dovesse scendere al di sotto del valore di regolazione (120 m³/s o inferiore) si dovrà impostare
una nuova soglia di controllo (livello attuale -25 cm) e regolare quindi le paratoie per mantenere
una portata costante inferiore alla precedente. La successiva completa chiusura delle paratoie
potrà avvenire solo quando la portata in arrivo nel Timonchio scenderà al di sotto del nuovo
valore di regolazione, con il livello nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli in decrescita, con valori
sia inferiori, sia superiori a 5.40 m, o in crescita, ma con valori solo inferiori a 5.40 m.
Con riferimento al manufatto di interconnessione, si rileva che al momento della chiusura finale
delle paratoie dell’opera di presa, qualunque sia il grado di riempimento delle due casse, anche le
paratoie di tale manufatto perverranno alla completa chiusura e nelle due casse stesse, di monte e
di valle, resterà temporaneamente immagazzinata l’acqua invasata in ciascuna di esse.
Decrescita piena (07)
1 – chiuso

2 – chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

La piena nel Timonchio è in fase di decrescita, ma non si sono ancora raggiunte le condizioni per
attivare gli scarichi di fondo delle casse. L’acqua eventualmente invasata nelle casse stesse vi
permane in attesa di poter aprire le paratoie degli scarichi di fondo.
Decrescita piena (8)
1 – chiuso
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Decrescita piena (9)
1 – chiuso

2 – chiuso

3 – aperto

4 – aperto

Le condizioni e i vincoli da rispettare per l’apertura degli scarichi di fondo della cassa di monte e di
valle e dare quindi inizio allo svuotamento del bacino sono illustrati in dettaglio al precedente
paragrafo 6.3.1.
Lo svuotamento delle casse inizierà quando il livello idrometrico nel Timonchio misurato alla
stazione di località Capovilla raggiungerà una quota corrispondente alla portata di 75 m³/s,
confrontando, prima, il livello interno alle casse con il livello esterno in Timonchio, dedotto da quello
di Capovilla con il calcolo. I livelli limite di fronte agli scarichi della cassa di monte e di valle sono
riportati in Tab. 6.6. Una volta soddisfatte tutte le condizioni per l’avvio dello svuotamento, le
paratoie degli scarichi possono essere aperte e il grado di apertura deve essere regolato per
mantenere costante e non superiore a 75 m³/s la portata fluente attraverso la sezione del ponte di
località Capovilla.
Con riferimento al livello d’acqua interno alle due casse, è verosimile che possa essere dapprima
attivato lo scarico della cassa di valle rispetto a quello della cassa di monte, essendo questo più
fortemente rigurgitato dai livelli che si stabiliscono nel Timonchio per valori di portata inferiori o
pari ai 75 m³/s.
Le operazioni di svuotamento dovranno essere regolate sulla base delle registrazioni della portata
e del livello idrometrico al ponte di località Capovilla e delle registrazioni dei livelli d’acqua interni
alle due casse che costituiscono il bacino.
Esaurimento e termine piena (10)
1 – chiuso

2 – aperto

3 – chiuso

4 – aperto

Una volta svuotate le casse, con la piena in fase di esaurimento o al termine di essa, le paratoie del
manufatto di interconnessione e quelle degli scarichi di fondo devono essere portate nello stato
previsto per le condizioni normali di esercizio, come descritto al punto 01 della sequenza illustrata.

6.6.2 Procedura a lungo termine (FASE 2)
Come per la FASE 1, si riporta nel seguito l’esemplificazione delle regole da applicare, per passi
successivi, per l’attivazione/disattivazione delle paratoie dell’opera di presa (1),
dell’interconnessione (2), dello scarico di monte (3) e dello scarico di valle (4), ipotizzando l’arrivo
di una piena nel sistema idrografico Timonchio-Orolo-Bacchiglione.
Stato iniziale (01)
1 – chiuso

2 – aperto

3 – chiuso

4 – aperto

Questa situazione è del tutto uguale a quella illustrata per la FASE 1. Per garantire il deflusso delle
acque meteoriche che dovessero cadere al suolo all’interno del bacino, convogliandole verso lo
scarico della cassa di valle, in condizioni normali i manufatti 2 e 4 restano aperti, con un grado di
apertura basso, pari a circa 20 cm.
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Inizio piena (02)
1 – chiuso

2 – aperto

3 – chiuso

4 – chiuso

Questa situazione è uguale a quella illustrata per la FASE 1. Quando il livello idrometrico nel
Timonchio raggiunge una quota tale da rigurgitare lo scarico della cassa di valle, il manufatto 4 si
chiude. Di fatto, si deve impedire l’ingresso di acqua del Timonchio attraverso lo scarico della cassa
di valle, preparando il bacino ad accogliere eventualmente le acque del torrente attraverso l’opera
di presa. La chiusura delle paratoie deve essere controllata mediante i valori di portata e di livello
rilevati in tempo reale alla stazione di misura posizionata sul ponte di località Capovilla di Caldogno,
a valle del bacino. I valori soglia, il cui superamento determina la chiusura delle paratoie, sono pari
a Hcapovilla=54.73 m s.l.m. e/o Qcapovilla=25 m³/s (vedi paragrafo 6.3.1). Inoltre, all’inizio della
piena, utilizzando le previsioni del C.F.D., si procede anche alla definizione se si tratta di un evento
con superamento previsto della soglia di 5.4 m a Ponte degli Angeli. In caso affermativo si procede
anche alla classificazione dell’evento in arrivo come evento lungo o breve e si definiscono così i
valori soglia da considerare per l’apertura delle paratoie dell’opera di presa. In caso negativo (non
superamento della soglia di 5.4 m a Ponte degli Angeli), si può prevedere una gestione tipo Fase 1,
considerando, peraltro, per l’attivazione dell’opera di presa le sole regole n. 2 e n. 3. In questo modo
è possibile fronteggiare anche un evento di piena previsto con livello massimo inferiore al livello di
soglia (5.4 m), ma che in corso di evento si dovesse rivelare di entità, per portate e livelli, superiore
alle previsioni stesse.
Inizio piena (03)
1 – chiuso

2 – aperto/chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

Questa situazione è del tutto uguale a quella illustrata per la FASE 1. La piena aumenta ma non si
raggiungono ancora le condizioni per l’apertura delle paratoie dell’opera di presa.
Se il freatimetro installato a sud del bacino segnala condizioni di falda bassa, il manufatto di
interconnessione (2) viene chiuso. Se, invece, il freatimetro installato a sud del bacino segnala
condizioni di falda alta, il manufatto di interconnessione (2) resta aperto, con un grado di apertura
basso, pari al più piccolo possibile, ad esempio 5 cm.
Durante l’evolversi della piena, nel caso in cui il bacino di laminazione dovesse entrare in funzione
accogliendo le acque del Timonchio, le manovre da eseguire sulle paratoie del manufatto di
interconnessione, completamente indipendenti da quelle che saranno effettuate sulle paratoie
dell’opera di presa, dovranno essere controllate basandole esclusivamente sul rilievo in tempo reale
dei livelli all’interno delle due casse, mediante le due stazioni di misura poste poco a monte dei
rispettivi scarichi di fondo (vedi paragrafo 6.3.2).
Inizio piena (04)
1 – aperto

2 – aperto/chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

La piena aumenta e si raggiunge almeno una delle condizioni previste per l’apertura delle paratoie
dell’opera di presa, che in Fase 2 sono quelle illustrate nel prospetto seguente (vedi paragrafo 6.2):
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HPA+2<5.70 m
EVENTO BREVE

EVENTO LUNGO

QT1≥100 m³/s QT1≥150 m³/s
HPA+2≥5.70 m
EVENTO BREVE

EVENTO LUNGO

QT1≥70 m³/s
Se l’apertura delle paratoie avviene perché la portata misurata nel Timonchio a Ponte Scartezzini
supera uno dei valori 100-150 m³/s, le paratoie devono essere regolate per mantenere costante e
pari a tale valore la portata rilasciata in alveo verso valle. In pratica, si deve mantenere costante, e
pari al valore istantaneo registrato allorquando QTIM≥100-150 m³/s, il livello nel Timonchio misurato
all’opera di presa, esternamente alla griglia.
Se l’apertura delle paratoie avviene perché il livello previsto nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli
con 2 ore di anticipo supera il valore di 5.70 m sullo zero di riferimento locale, le paratoie devono
essere regolate per mantenere costante il livello nel Timonchio all’opera di presa, esternamente alla
griglia, e pari al valore istantaneo misurato nel momento dell’apertura, se l’andamento dei livelli nel
Timonchio è in crescita, oppure pari al valore istantaneo misurato nel momento dell’apertura,
dedotti 25 cm, se l’andamento dei livelli nel Timonchio è in decrescita.
Evoluzione piena (05)
1 – aperto

2 – aperto/chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

Questa situazione è del tutto uguale a quella illustrata per la FASE 1. La piena nel Timonchio si evolve
secondo le fasi di crescita, colmo, decrescita, ecc. e le paratoie dell’opera di presa sono regolate
variandone il grado di apertura ad intervalli prefissati per mantenere costante la portata rilasciata
verso valle in alveo del Timonchio, pari a quella valutata nell’istante di apertura delle paratoie
stesse, facendo riferimento al livello nel Timonchio misurato davanti all’opera di presa,
esternamente alla griglia. Per lasciare defluire una portata costante nel Timonchio a valle, al variare
della portata in arrivo da monte, l’ingresso della portata in cassa attraverso le paratoie deve
avvenire, regolando l’apertura delle paratoie stesse, con deflusso sotto battente.
Durante l’evoluzione di una piena potrebbero presentarsi anche situazioni particolari, come le
seguenti:
 Nel caso di un evento di piena con portata molto elevata nel Timonchio, la progressiva apertura
delle paratoie dell’opera di presa per mantenere costante la portata rilasciata verso valle nel
Timonchio stesso potrebbe non essere sufficiente per raggiungere l’obiettivo prefissato. Infatti,
pur con paratoie completamente aperte, la portata rilasciata verso valle, e quindi il livello di
riferimento in alveo, potrebbe crescere oltre il valore di soglia. In questo caso, la derivazione in
cassa funzionerebbe non più sotto battente, ma a deflusso libero e la portata in ingresso sarebbe
sostanzialmente determinata dalla geometria dell’alveo e dei manufatti. In questo caso, le
paratoie dovranno aspettare che il livello nel Timonchio scenda sotto il valore di soglia per
riprendere il controllo del deflusso in cassa, e mantenere costante la portata rilasciata verso valle.
 Nel caso di un evento di piena importante e prolungato nel tempo, le casse di monte e di valle
potrebbero riempirsi completamente fino alla rispettiva quota di regolazione. In tale situazione,
le paratoie dell’opera di presa, non verificandosi le condizioni per la loro chiusura, dovrebbero
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restare completamente aperte e il riempimento delle casse potrebbe quindi arrivare alla
rispettiva quota di massimo invaso, mettendo in funzione lo scarico di superficie della casa di
valle. Nel caso in cui l’evento si prolungasse ulteriormente nel tempo, negli istanti successivi i
livelli nelle casse si manterrebbero pari alle quote di massimo invaso, mentre le portate entranti
dall’opera di presa transiterebbero nelle casse stesse senza effetti di laminazione per essere
restituite al Timonchio dallo scarico di superficie della cassa di valle.
Decrescita piena (06)
1 – chiuso

2 – chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

Nella fase di decrescita della piena, per la chiusura delle paratoie dell’opera di presa si dovranno
controllare la portata nel Timonchio e/o il livello esterno alla griglia, nonché il livello nel Bacchiglione
a Ponte degli Angeli. Le condizioni per la chiusura delle paratoie sono illustrate al paragrafo 6.2 e
sono qui richiamate:
 Con livello decrescente nel Bacchiglione da almeno 2 ore, anche se superiore a 5.40 m, la
completa chiusura delle paratoie potrà avvenire quando la portata in arrivo nel Timonchio
scenderà al di sotto del valore di regolazione.
 Con livello nel Bacchiglione crescente e superiore a 5.40 m, allorquando la portata nel Timonchio
dovesse scendere al di sotto del valore di regolazione si dovrà impostare una nuova soglia di
controllo (livello attuale -25 cm) e regolare quindi le paratoie per mantenere una portata
costante inferiore alla precedente. La successiva completa chiusura delle paratoie potrà avvenire
solo quando la portata in arrivo nel Timonchio scenderà al di sotto del nuovo valore di
regolazione, con il livello nel Bacchiglione a Ponte degli Angeli in decrescita, con valori sia
inferiori, sia superiori a 5.40 m, o in crescita, ma con valori solo inferiori a 5.40 m.
Con riferimento al manufatto di interconnessione, si rileva che al momento della chiusura finale
delle paratoie dell’opera di presa, qualunque sia il grado di riempimento delle due casse, anche le
paratoie di tale manufatto perverranno alla completa chiusura e nelle due casse stesse, di monte e
di valle, resterà temporaneamente immagazzinata l’acqua invasata in ciascuna di esse.
Decrescita piena (07)
1 – chiuso

2 – chiuso

3 – chiuso

4 – chiuso

Questa situazione è del tutto uguale a quella illustrata per la FASE 1. La piena nel Timonchio è in
fase di decrescita, ma non si sono ancora raggiunte le condizioni per attivare gli scarichi di fondo
delle casse. L’acqua eventualmente invasata nelle casse stesse vi permane in attesa di poter aprire
le paratoie degli scarichi di fondo.
Decrescita piena (8)
1 – chiuso

2 – chiuso

3 – chiuso

4 – aperto

2 – chiuso

3 – aperto

4 – aperto

Decrescita piena (9)
1 – chiuso

Queste situazioni sono del tutto uguali a quelle illustrate per la FASE 1. Le condizioni e i vincoli da
rispettare per l’apertura degli scarichi di fondo della cassa di monte e di valle e dare quindi inizio
allo svuotamento del bacino sono illustrati in dettaglio al precedente paragrafo 6.3.1.
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Lo svuotamento delle casse inizierà quando il livello idrometrico nel Timonchio misurato alla
stazione di località Capovilla di Caldogno, a valle del bacino, raggiungerà una quota corrispondente
alla portata di 75 m³/s, confrontando, prima, il livello interno alle casse con il livello esterno in
Timonchio, dedotto da quello di località Capovilla con il calcolo. I livelli limite di fronte agli scarichi
della cassa di monte e di valle sono riportati in Tab. 6.6. Una volta soddisfatte tutte le condizioni per
l’avvio dello svuotamento, le paratoie degli scarichi possono essere aperte e il grado di apertura
deve essere regolato per mantenere costante e non superiore a 75 m³/s la portata fluente attraverso
la sezione del ponte di località Capovilla.
Con riferimento al livello d’acqua interno alle due casse, è verosimile che possa essere dapprima
attivato lo scarico della cassa di valle rispetto a quello della cassa di monte, essendo questo più
fortemente rigurgitato dai livelli che si stabiliscono nel Timonchio per valori di portata inferiori o
pari ai 75 m³/s.
Le operazioni di svuotamento dovranno essere regolate sulla base delle registrazioni della portata
e del livello idrometrico al ponte di località Capovilla e delle registrazioni dei livelli d’acqua interni
alle due casse che costituiscono il bacino.
Esaurimento e termine piena (10)
1 – chiuso

2 – aperto

3 – chiuso

4 – aperto

Questa situazione è del tutto uguale a quella illustrata per la FASE 1. Una volta svuotate le casse,
con la piena in fase di esaurimento o al termine di essa, le paratoie del manufatto di
interconnessione e quelle degli scarichi di fondo devono essere portate nello stato previsto per le
condizioni normali di esercizio, come descritto al punto 01 della sequenza illustrata.
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8 APPENDICE A – Descrizione del modello idrologico di piena
Il software di simulazione utilizzato, sviluppato dalla Ipros Ingegneria Ambientale, incorpora in
un’interfaccia grafica interattiva il codice di calcolo messo a punto dal prof. L. D’Alpaos
dell’Università di Padova. Si tratta di un modello idrologico di piena che si basa essenzialmente su
di una generalizzazione del modello di Nash. Tale modello consente di tenere conto degli aspetti
fondamentali che caratterizzano la formazione delle piene in un bacino idrografico di qualsiasi
estensione. In particolare, attraverso la suddivisione del bacino in una serie di sottobacini
elementari, il modello consente di considerare gli effetti dovuti ad una distribuzione delle
precipitazioni variabile non solo nel tempo ma anche nello spazio. È inoltre possibile evidenziare il
contributo alla formazione della piena degli apporti che arrivano alle aste della rete idrografica con
ritardi accentuati rispetto ai più rapidi deflussi superficiali. Tali effetti, sostenendo la coda della
piena, contribuiscono a modificare la forma dell'idrogramma, soprattutto in presenza di piogge
persistenti o di picchi successivi di portata.
Il comportamento idrologico di un bacino idrografico complesso può essere quindi simulato con il
modello proposto suddividendo il bacino stesso in una serie di sottobacini elementari, ciascuno dei
quali è simulato da un doppio sistema di invasi disposti in parallelo, in grado di rappresentare da
una parte la risposta rapida dei deflussi superficiali, dall'altra quella più lenta dei deflussi profondi
(Fig. 8.1-A). Poiché, di fatto, non vi è limite alcuno alla suddivisione del bacino in sottobacini, il
modello, che di per se stesso è un modello a parametri concentrati, si può trasformare al limite in
un modello a parametri distribuiti.
Quanto all'individuazione degli afflussi meteorici che si trasformeranno in deflussi che, come è noto,
è problema di notevole importanza in quanto condiziona in misura determinante la bontà dei
risultati ottenibili dalla simulazione matematica, il modello consente tre possibili opzioni alternative.
La prima di tali opzioni consiste nel valutare le precipitazioni efficaci mediante il cosiddetto “metodo
dell'indice Φ”, un semplice schema di calcolo a 2 parametri basato sulla definizione di due indici
invarianti nel tempo Φs e Φp, (espressi in mm), che rappresentano la quantità minima di pioggia
che deve cadere nel tempo Δt affinché l'impulso generico di precipitazione p(i) possa dare un
contributo alla formazione, rispettivamente, del deflusso superficiale e di quello profondo (Fig. 8.1B-a).
La seconda opzione è quella rappresentata dal cosiddetto metodo percentuale, secondo il quale
ogni impulso di precipitazione p(i) avente durata definita Δt contribuisce al deflusso in base a due
coefficienti Φs e Φp, (espressi in %), che forniscono le frazioni alimentanti, rispettivamente, il
deflusso superficiale e quello profondo (Fig. 8.1-B-b).
Infine, con la terza opzione, noto il coefficiente di deflusso totale C D e superficiale CS, è possibile
trasformare il volume totale di pioggia PT, caduto nel tempo tp, nella quota parte Ps che sostiene il
deflusso superficiale e nella frazione Pp che alimenta il deflusso profondo (Fig. 8.1-B-c). Resta inoltre
individuata anche la frazione di precipitazione Pi che non contribuisce in alcun modo alla formazione
dei deflussi di piena.
Nella formulazione originale del modello, ciascuna delle tre opzioni considerate consente di
determinare la "pioggia efficace" a partire da ietogrammi totali di precipitazione registrati a terra
nelle stazioni pluviografiche esistenti od utilizzando i dati di precipitazione ottenuti da sistemi
previsionali, interfacciando lo schema di calcolo, e quindi i files di dati di pioggia in ingresso, con i
files di uscita di tali sistemi.
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È infine da osservare che il modello può utilizzare sia pluviogrammi forniti con passo temporale
costante qualsiasi (generalmente orario o pluriorario), sia valori cumulati di precipitazione, quali
possono essere ad esempio quelli determinati attraverso le usuali elaborazioni statistiche dei valori
massimi di precipitazione. In quest'ultimo caso il modello opera automaticamente la distribuzione
del valore di pioggia totale in un determinato periodo di tempo secondo una distribuzione prefissata
delle intensità (costante, lineare o secondo la distribuzione Beta illustrata in Fig. 8.2).

A

B

Fig. 8.1 – (A) Schematizzazione della risposta idrologica complessiva di un bacino elementare agli impulsi di
precipitazione e (B) trasformazione delle precipitazioni in piogge efficaci secondo i metodi dell’indice Φ (a), percentuale
(b) e del coefficiente di deflusso (c).

Fig. 8.2 – Andamento nel tempo di piogge con volume unitario e con durata variabile da 3 ore a 24 ore con una
distribuzione secondo la funzione Beta.
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9 APPENDICE B – Descrizione del modello idrodinamico
NOTE GENERALI
Il software di simulazione impiegato nel presente studio è stato sviluppato dalla Ipros Ingegneria
Ambientale ed incorpora in un’interfaccia grafica interattiva il codice di calcolo 2DEF messo a punto
dai proff. L. D’Alpaos e A. Defina dell’Università di Padova.
Esso è stato impiegato nel recente passato per svolgere numerose indagini sulle condizioni
idrauliche dei più importanti corsi d’acqua della pianura veneta e delle reti di canali di numerosi
bacini della bonifica e costituisce un valido ed ormai ampiamente collaudato strumento di indagine
a supporto di possibili interventi ingegneristici finalizzati al controllo del regime idrodinamico dei
corsi d’acqua, e per la valutazione degli effetti di opere che possono interferire con il sistema
idrografico in particolare in presenza di situazioni di rischio idraulico.
Il codice 2DEF è basato su di uno schema numerico ad elementi finiti, che risolve le equazioni
differenziali che governano il moto bidimensionale di una corrente a superficie libera su bassi
fondali, formulate in modo da poter essere applicate anche ad aree parzialmente asciutte o che
possono essere allagate o prosciugate durante l’evoluzione del fenomeno indagato. Esso consente,
tra l’altro, l'accoppiamento di elementi bidimensionali e unidimensionali (schema 2D-1D),
utilizzando gli uni nelle zone in cui la direzione della velocità nel piano orizzontale non è a priori
individuabile, gli altri per descrivere il funzionamento dei canali e dei corsi d’acqua minori presenti
nel dominio di calcolo. E’ possibile, inoltre, inserire nella schematizzazione anche speciali elementi
unidimensionali in grado di descrivere localmente il funzionamento idraulico di manufatti come
soglie, traverse, botti a sifone, dispositivi controllati da paratoie, impianti idrovori, ecc.
LE EQUAZIONI DEL MOTO
Il modello matematico dispone di una serie di moduli aggiuntivi. Con essi è possibile simulare la
propagazione del moto ondoso e le correnti da esso indotte, il trasporto di sedimenti al fondo e in
sospensione, e l’evoluzione dei fondali indotta dalle correnti di marea e da quelle generate dal moto
ondoso, il trasporto e la diffusione di sostanze rilasciate in acqua, e quindi i tempi di residenza, con
approccio sia euleriano che lagrangiano.
Per quanto riguarda gli aspetti idrodinamici, le equazioni che governano il moto in ipotesi di fondali
lentamente erodibili sono formulate in modo da poter essere applicate anche ad aree parzialmente
asciutte o che possono essere allagate o prosciugate durante l'evoluzione del fenomeno ([2], [3],
[4]).
qx q
τ
h 1 d ( q x / Y )

 2
 wx  Re x  0
10 / 3
x g
dt
γY
Ks  H

(1)

qy q
 wy
h 1 d ( q y / Y )

 2

 Re y  0
y g
dt
K s  H 10 / 3 Y

(2)

( h )

h
 q  0
t

(3)

Nelle equazioni precedenti, h indica la quota idrometrica, x, y sono le ascisse spaziali orizzontali
correnti, g è l'accelerazione di gravità, Ks è il coefficiente di scabrezza secondo Strickler, t è il tempo,
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q=(qx, qy) è la velocità integrata sulla verticale, wx e wy sono i termini che descrivono l’effetto sulla
circolazione delle eventuali azioni del vento e/o del moto ondoso, Rex e Rey sono gli sforzi
adimensionali di Reynolds nel piano orizzontale, calcolati mediante le seguenti relazioni:
q
 2 qx
 ( )  2( x
 T 
Y 
Y
Re x 
g  x 2
y 2




)





qy
 2 qy
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)  2(
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Re y  T 
g  x 2
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(4)

Il coefficiente di viscosità cinematica turbolenta T che compare nelle precedenti relazioni, è
determinato utilizzando come schema di chiusura il modello suggerito da Smagorinsky
successivamente perfezionato da Stansby.
Nelle equazioni precedenti compaiono inoltre i termini , Y e H i quali, nell’istante generico,
indicano, rispettivamente, la frazione locale di dominio allagato, il volume d’acqua per unità di
superficie ed un'altezza d'acqua equivalente introdotta per descrivere correttamente l'effetto dei
termini dissipativi. Tali termini sono dati dalle espressioni seguenti:

( h ) 

1
1  erf ( 2Ya / ar )
2

(5)

h
 Y
1 4(Ya / ar )2 
Y     dz  ar  a 
e

 ar 4 


(6)

H  Y  0.27 Y  ar  e 2Y / ar

(7)

in cui erf() è la funzione errore, Ya=h-hf, essendo hf l’altezza media locale del fondo e ar indica la
ampiezza massima delle ondulazioni locali del terreno.
I termini wx e wy che compaiono nelle equazioni precedenti descrivono, come si è detto, l’effetto
delle eventuali azioni del vento e/o del moto ondoso. L’azione del vento è valutata mediante le
seguenti relazioni

 wx   w cos( w )

 wx   w sen( w )

 w  cw  a w

c w  0.0015 ( 1  e 0.1ww )

2
w

(8)

in cui ww e w sono la velocità e la direzione del vento e a è la densità dell’aria.
Al contributo dovuto al vento può essere sommato quello prodotto dal moto ondoso, determinato
dalle variazioni spaziali dei radiation stress:
 R
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xy
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(9)

in cui le componenti Rxx, Rxy e Ryy dei radiation stress sono eventualmente valutate tramite un
modulo che risolve l’equazione differenziale che governa la conservazione dell’azione d’onda
nell’ipotesi di onda monocromatica, tramite la formulazione di Longuet-Higgins e Stewart.
LO SCHEMA NUMERICO
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Si osserva, nelle equazioni precedenti, che l’accelerazione convettiva è, di fatto, considerata in modo
lagrangiano, dato che la variazione nel tempo delle velocità mediate lungo la verticale è
rappresentata da una derivata totale.
Per la discretizzazione di questo termine si è adottata una tecnica alle differenze finite trascurando,
perché piccola, la variazione temporale dell’altezza d’acqua Y. In queste ipotesi, ad esempio, la
derivata totale della velocità nella direzione x, è calcolata come segue:

d ( q x / Y ) ( q x / Y' )  ( q x / Y )' 0

t
dt

(10)

essendo le grandezze con apice riferite all’istante di calcolo precedente. Conseguentemente la
derivata totale delle velocità, calcolata nel generico punto P del campo di moto, si scrive come
differenza tra la velocità (qx/Y’) calcolata nello stesso punto P e la velocità (qx/Y’)0 calcolata, invece,
nel punto P0 che si determina per integrazione a ritroso nel tempo lungo la “linea di fumo” passante
per P [5].
Senza entrare nel merito della soluzione numerica adottata, ci si limita a ricordare che il sistema
delle equazioni, nelle incognite h e q, è risolto con il metodo degli elementi finiti, adottando una
soluzione secondo uno schema alle differenze finite semi-implicito per le derivate temporali. Poiché
nella discretizzazione spaziale del campo di moto si sono utilizzati elementi finiti di forma
triangolare, la soluzione per i livelli prevede una variazione lineare delle quote idrometriche
all'interno di ciascun elemento, mentre le velocità (integrate sulla verticale) sono considerate
costanti sull'elemento.
ELEMENTI 2D SPECIALI
Nei sistemi idrografici naturali sono spesso presenti elementi il cui comportamento non può essere
descritto in modo semplice e diretto mediante le equazioni appena descritte. Per le resistenze
prodotte dalla presenza di vegetazione, ad esempio, che si vanno a sovrapporre a quelle dell’attrito
sul fondo, è necessario introdurre una formulazione apposita. Così come, per gli effetti idrodinamici
prodotti dalla presenza di pile e altre forme di ostruzione dell’alveo, qualora il grado di dettaglio
della griglia di calcolo non sia sufficientemente spinto per poter correttamente descrivere
l’idrodinamica locale a piccola scala, è necessario introdurre opportune relazioni addizionali che ne
tengano conto in modo complessivo. Altri effetti non considerati nelle equazioni presentate nel
precedente paragrafo sono, ad esempio, la perdita di volume per infiltrazione o la presenza di
piccole porzioni di dominio dove il moto può avvenire in pressione. Si pensi, a tale proposito, al
funzionamento di un ponte quando il livello dell’acqua raggiunge la quota dell’impalcato.
Per descrivere queste situazioni, per le quali il moto mantiene ancora carattere bidimensionale,
sono introdotti alcuni elementi speciali per i quali, nella fase di costruzione del reticolo di calcolo, è
necessario specificare alcuni specifici parametri.
ELEMENTI UNIDIMENSIONALI
La schematizzazione con elementi bidimensionali della rete idrografica minore presenterebbe non
poche difficoltà, poiché da una parte essa porterebbe all'utilizzo di elementi di dimensioni così
piccole da rendere assai onerosa la fase di costruzione del reticolo, dall’altra potrebbe generare
l'insorgere di problemi nella soluzione numerica, a meno di non adottare passi di integrazione
temporale particolarmente ridotti. Inoltre, la schematizzazione di tratti di condotte a sezione chiusa
mediante elementi bidimensionali risulta proibitiva. Per questa ragione il modello consente
l'impiego accoppiato di elementi bidimensionali ed unidimensionali, utilizzando questi ultimi per
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descrivere il funzionamento dei canali della rete minore, che drena porzioni di territorio soggette a
prosciugamento, per simulare piccole incisioni profonde in un dominio sostanzialmente
bidimensionale o per includere nella schematizzazione tratti di condotte di sezione chiusa.
In pratica, nello schema adottato, gli elementi unidimensionali funzionano come canali "in
pressione" a sezione costante, fino a quando le zone laterali che li fiancheggiano sono ricoperte
dalle acque, e come canali a pelo libero quando il livello scende al di sotto della quota delle zone
laterali.
Il comportamento idraulico di un sistema idrografico articolato e complesso può essere quindi
descritto in modo efficace con un reticolo di elementi bidimensionali i cui lati seguono, nelle zone
in cui ciò è necessario, il tracciato degli eventuali canali minori presenti. I canali unidimensionali, a
loro volta, possono essere comunque connessi fra loro, purché siano disposti lungo i lati del reticolo
bidimensionale e si appoggino agli stessi nodi. L’accorgimento consente operativamente che essi
possano essere inseriti o disinseriti dal reticolo di calcolo senza dover modificare la struttura del
reticolo formato dagli elementi bidimensionali [2].

Fig. 9.1 – Esempio schematico di elementi unidimensionali e bidimensionali combinati: pianta (sopra) e sezione (sotto).

Può accadere che il canale definito tra due nodi non sia affiancato da elementi bidimensionali o che
durante l'evolversi del fenomeno gli elementi bidimensionali che lo fiancheggiano siano prosciugati.
In queste condizioni, come si è detto, il canale funziona a superficie libera. Le possibili situazioni che
si possono presentare sono tre, vale a dire il generico tronco di canale è affiancato da due elementi
bidimensionali, da un solo elemento bidimensionale o da nessun elemento bidimensionale, come
illustrato in pianta e in sezione in Fig. 9.1.
Nel modello, l’equazione dinamica contiene alcune semplificazioni. Si assume innanzitutto
trascurabile l’inerzia convettiva. Il modello poi considera solo sezioni trasversali compatte, per quali
sia possibile assumere una distribuzione di velocità sensibilmente uniforme. In queste ipotesi, le
equazioni dinamica e di continuità sono:
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A Q

0
t s

(11)

(12)

nelle quali A è l’area della sezione trasversale, RH è il raggio idraulico, Q la portata e s l’ascissa
curvilinea che descrive planimetricamente l’andamento dell’asse del canale.
Come per le equazioni dinamiche bidimensionali, il primo passo consiste nel discretizzare la derivata
temporale che compare nella (11) alle differenze finite, ottenendo:
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Q
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 gAΔt k S RH A 

1

 h  Q 

  
 s  gAΔt 

(13)

nella quale i termini tra parentesi rotonde sono calcolati al passo temporale precedente.
Nel modello, in particolare, sono implementate specifiche procedure per considerare che, per
effetto della sovrapposizione tra elementi unidimensionali e bidimensionali (vedi Fig. 9.1), una
frazione della portata che fluisce lungo i canali unidimensionali è già considerata nel calcolo
attraverso gli elementi bidimensionali.
ELEMENTI 1D SPECIALI
Nei sistemi idrografici complessi, sono spesso presenti elementi morfologici naturali o artificiali che
fungono da strutture di contenimento delle acque fino a quando le quote idrometriche non
superano un certo livello. Tipica in tal senso è la funzione delle arginature le quali difendono
inizialmente dalle acque il territorio adiacente, che è però soggetto ad allagamento una volta che
localmente o in modo diffuso le quote idrometriche superino le quote delle sommità arginali.
Per simulare allora con buona approssimazione la presenza di elementi morfologici particolari (quali
argini, rilevati stradali o manufatti che possono modificare apprezzabilmente l’evoluzione del
fenomeno) il modello uni-bidimensionale descritto nei paragrafi precedenti è stato modificato
prevedendo l’inserimento di una serie di elementi unidimensionali (tronchi) speciali, che
consentono di descrivere correttamente le conseguenze di una manovra di regolazione o di
eventuale cedimento del sistema delle numerose opere di difesa longitudinale presenti.
Mediante l’inserimento di tali elementi è possibile simulare, in particolare, il funzionamento delle
arginature, che non potrebbero diversamente essere descritte correttamente utilizzando soli
elementi bidimensionali. I rilevati arginali sono perciò schematizzati come soglie sfioranti, per le
quali è sufficiente assegnare le caratteristiche geometriche e il valore del coefficiente di portata
perché il modello determini, al variare delle quote idrometriche, l’andamento della portata che
eventualmente tracima la soglia, considerando sia condizioni di efflusso libero che di efflusso
rigurgitato.
Altri tronchi speciali inseriti nello schema di calcolo consentono di simulare il funzionamento di
soglie o salti di fondo, di brevi tratti di canale in pressione, come sottopassi o botti a sifone; altri
elementi ancora permettono di simulare il funzionamento di paratoie, che possono operare
automaticamente comandate dai livelli o dalla direzione del flusso (porte vinciane), oppure
riprodurre una scala di deflusso (legame tra livello di monte e portata) assegnata per punti.
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10 APPENDICE C – Risultati delle simulazioni con il modello idrodinamico
10.1 Eventi reali – procedura a breve termine

Fig. 10.1 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di ottobre-novembre 2010. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.2 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di novembre 2012. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.3 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di maggio 2013. In alto a sinistra livelli raggiunti nelle
casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata fluente
a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in basso
livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.4 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di novembre 2000. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.5 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di novembre 2014. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.6 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di dicembre 2010. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.7 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di maggio 2010. In alto a sinistra livelli raggiunti nelle
casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata fluente
a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in basso
livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.8 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di settembre 1999. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.9 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di novembre 2003. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.10 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento di novembre 2010. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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10.2 Eventi sintetici – procedura a breve termine

Fig. 10.11 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr25-2010-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.12 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr50-2010-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.13 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr100-2010-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.14 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr25-2012-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.15 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr50-2012-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.16 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr100-2012-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.17 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr50-2014-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.18 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr75-2014-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.19 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a breve termine per l’evento Tr100-2014-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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10.3 Eventi reali – procedura a lungo termine

Fig. 10.20 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento di ottobre-novembre 2010. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.21 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento di novembre 2012. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.22 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento di maggio 2013. In alto a sinistra livelli raggiunti nelle
casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata fluente
a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in basso
livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.23 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento di novembre 2000. In alto a sinistra livelli raggiunti
nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e portata
fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del bacino; in
basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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10.4 Eventi sintetici – procedura a lungo termine

Fig. 10.24 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr25-2010-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Fig. 10.25 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr50-2010-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 10.26 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr100-2010-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 10.27 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr25-2012-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 10.28 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr50-2012-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 10.29 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr100-2012-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 10.30 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr50-2014-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 10.31 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr75-2014-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di gestione del bacino di Caldogno e
implementazione delle procedure per l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti

Fig. 10.32 – Verifica degli effetti del bacino di Caldogno ottenuti con il modello idrodinamico uni-bidimensionale
nell’ipotesi di gestione con procedura a lungo termine per l’evento Tr100-2014-P.Definitivo. In alto a sinistra livelli
raggiunti nelle casse di monte e di valle del bacino di laminazione; in alto a destra portata in arrivo, portata derivata e
portata fluente a valle del bacino; al centro livelli e portate calcolati a Ponte del Marchese con e senza attivazione del
bacino; in basso livelli e portate calcolate a Ponte degli Angeli con e senza attivazione del bacino di laminazione.

Ipros Ingegneria Ambientale S.r.l.
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(Codice interno: 364747)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 60 del 21 febbraio 2018
POR FESR 2014-2020. Azione 5.1.1. "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori
piu' esposti a rischio idrogeologico". "Opere di laminazione delle piene del fiume AgnoGua' attraverso l'adeguamento
dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 CIG 724640201B. Nomina commissione di gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi di progettazione esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e svolgimento delle attivita' necessarie alla progettazione dei lavori in oggetto.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la commissione di gara per l'affidamento dei servisi di progettazione esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e svolgimento delle attivita' necessarie alla progettazione del progetto indicato in oggetto.
Estremi dei principali documenti del'istruttoria: DGR n. 989/2011 e n. 1930/2017;
Decreto n. 493 in data 15/12/2017.

Il Direttore
PREMESSO che
- con Deliberazione n. 1930/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1
"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" del POR
FESR 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella
riunione del 03/02/2016, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- con la medesima DGRV la Giunta Regionale ha individuato, come ammesso al finanziamento di Euro 14.000.000,00 dei
fondi POR FESR 2014-2020 azione 5.1.1, l'intervento "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso
l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano" (nei Comuni di Trissino ed Arzignano - VI), indicato con
ID Piano 453 nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico";
CONSIDERATO che tale intervento, dell'importo stimato di Euro 19.000.000,00, sulla base del progetto generale approvato
con Decreto n. 247 del 09/11/2014 della Direzione Difesa Del Suolo, risulta finanziato per Euro 14.000.000,00 con i fondi
stanziati nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020 e per la rimanente parte con il reimpiego delle risorse disponibili
alla data di cessazione della Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010 di cui alla OPCM 3906/2010, come da DGR. n. 6 del
10/01/2017 e alla DGR. n. 29 del 01/08/2017;
DATO ATTO che in attuazione di quanto disposto con la DGRV 1930/2017, risulta necessario avviare le procedure d'appalto
delle opere in argomento su progetto esecutivo, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che con Decreto n. 493 in data 15/12/2017 sono state avviate le procedure di gara per l'appalto dei servizi di
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidamento dei servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e svolgimento delle attività necessarie alla progettazione dei lavori in
oggetto, dando atto che, per la scelta del contraente, si utilizzerà la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO altresì, che l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00, del giorno 12/02/2018;
CONSIDERATO che nei termini sopraccitati sono pervenute n3 offerte;
RITENUTO necessario procedere ora alla nomina della commissione di gara secondo le modalità previste dall'art. 77, comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 5;
CONSIDERATO che alla data odierna, non è stato istituito l'Albo dei commissari di gara presso l'ANAC e si procede ad
individuare la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 216 c. 12 del Codice dei contratti, tenuto conto anche di quanto
previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto 2017-2019 approvato con
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DGR n. 39/2017;
RITENUTO di procedere alla nomina della commissione giudicatrice, nell'ambito del personale in servizio presso
l'amministrazione regionale avente la necessaria esperienza e professionalità, nelle persone di seguito indicate:
• Presidente: Strazzabosco Fabio - Direttore U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque presso la Direzione
Difesa del Suolo;
• Componente: Marchetti Giovanni Paolo - Direttore U.O. Genio Civile Rovigo presso la Direzione Operativa;
• Componente: Furlanis Paola Noemi - P.O. presso la Direzione Infrastrutture, trasporti e logistica;
DATO ATTO che i commissari hanno accettato l'incarico e hanno dichiarato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO inoltre, che le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice saranno svolte da:
• Gazzola Lucia - Assistente Economico cat. C - in servizio presso la Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì, che la partecipazione alla Commissione non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta
nell'ambito delle attività di ufficio, ma semplicemente il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta previa presentazione della
necessaria rendicontazione;
VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee Guida ANAC n. 5;
• il disciplinare di gara;
• la L. 267/98;
• la L.R. n. 27/2003;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare i componenti della commissione giudicatrice per l'appalto in parola i soggetti di seguito indicati, in
servizio presso l'Amministrazione regionale:
• Presidente: Strazzabosco Fabio - Direttore U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque presso la Direzione
Difesa del Suolo;
• Componente: Marchetti Giovanni Paolo - Direttore U.O. Genio Civile Rovigo presso la Direzione Operativa;
• Componente: Furlanis Paola Noemi - P.O. presso la Direzione Infrastrutture, trasporti e logistica;
3. di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice a:
Gazzola Lucia - Assistente Economico cat. C in servizio presso la Direzione Difesa del Suolo
4. di dare atto che la partecipazione alla Commissione non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta
nell'ambito delle attività di ufficio, ma semplicemente il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta previa
presentazione della necessaria rendicontazione.
5. di pubblicare, il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari di gara, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione
del Veneto, alla sezione bandi di gara e contratti, attraverso il sito bandi.regione.veneto.it;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 364318)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 264 del 07 dicembre 2017
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l'acquisto della cartellonistica idonea
all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il
contrasto all'inquinamento da PM10. Impegno di spesa in favore delle istanze approvate con Decreto n. 252 del
04.12.2017 della Direzione Ambiente.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Assunzione dell'impegno di spesa in favore delle istanze delle amministrazioni comunali partecipanti al bando per l'acquisto
della cartellonistica idonea all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della
qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", conferisce alle Regioni competenze anche in
materia ambientale, assegnando successivamente alle stesse adeguate risorse necessarie in particolare ad attuare le
funzioni trasferite quali, ad esempio, la protezione della natura e dell'ambiente, la tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e la gestione dei rifiuti
• con deliberazione n. 836 del 06.06.2017 la Giunta regionale ha approvato il "nuovo Accordo di programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino
Padano" impegnandosi ad attuare, in concerto con le altre regioni coinvolte, una serie di interventi comuni da porre in
essere in concorso con quelli previsti dalle norme e dai rispettivi piani di qualità dell'aria nei settori maggiormente
responsabili di emissioni inquinanti ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento
atmosferico;
• il citato Accordo prevede anche l'adozione da parte delle amministrazioni comunali di misure temporanee da mettere
in atto in particolari condizioni di inquinamento atmosferico acuto di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni
meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;
• con deliberazione n. 1696 del 24.10.2017 la Giunta regionale ha approvato il bando per la concessione di contributi
derivanti dal trasferimento di competenze di cui al citato D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in favore delle
amministrazioni comunali elencate nel provvedimento (Tabella 1) per l'acquisto della cartellonistica idonea
all'informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il
contrasto all'inquinamento da PM10;
• il bando di cui alla deliberazione n. 1696/2017 è stato pubblicato sul BURV n. 104 del 03.11.2017;
• il bando ha inoltre determinato in Euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni rinviando l'assunzione
dell'impegno di spesa al Direttore della Direzione Ambiente e individuando la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa 100069 del bilancio regionale denominato "Attività connesse alla pianificazione degli
interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" per l'esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando sul BURV n. 104/2017 sono pervenute entro il termine dei quindici
giorni successivi n. 18 istanze di contributo che gli uffici regionali ai sensi dell'art. 7 del bando stesso hanno provveduto ad
esaminare, riportando di seguito l'esito dell'istruttoria:
• n. 18 istanze presentate
• n. 18 istanze ammesse
DATO ATTO che con Decreto n. 252 del 04.12.2017 il Direttore della Direzione Ambiente ha proceduto all'approvazione
della graduatoria delle istanze ammesse di cui all'Allegato A rimandando l'assunzione dell'impegno di spesa a suo successivo
provvedimento;
RITENUTO di dover procedere quindi all'impegno di spesa nell'ammontare complessivo di Euro 127.382,00 in favore delle
istanze di cui all'Allegato A al presente provvedimento riportante i beneficiari previsti dal citato DDR 252/2017 sul capitolo n.
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100069 del bilancio regionale denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73
del D.Lgs. n. 112/1998)" per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la DGR n. 1696 del 24.10.2017;
VISTO il Decreto n. 252 del 04.12.2017 della Direzione Ambiente;
VISTA la documentazione trasmessa dai soggetti istanti;
VISTA la L.R. 54/2012 e il regolamento adottato con DGR n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
VISTO il D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017 - 2019"
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017 - 2019";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 127.382,00, avente natura di debito non commerciale, a favore delle
istanze di cui all'Allegato A al presente provvedimento riportante i beneficiari previsti dal citato Decreto 252/2017
della Direzione Ambiente sul capitolo n. 100069 del bilancio regionale denominato "Attività connesse alla
pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" per l'esercizio finanziario 2017
che presenta sufficiente disponibilità ai sensi della DGR n. 108 del 07.02.2017 e in conformità al D.M. 31.08.2012
con articolazione al V livello del Piano dei Conti Integrato al numero U.2.03.01.02.003;
3. di dare atto che l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avverrà su presentazione, secondo le indicazioni del
bando, dei documenti giustificativi le spese sostenute per la realizzazione degli interventi entro la data del 31.12.2017;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa è perfezionata e sarà esigibile entro l'esercizio
finanziario 2017;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 art.56, comma 6;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, ai soggetti beneficiari individuati nel prospetto
allegato al presente provvedimento e al BUR per la sua pubblicazione;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Fortunato
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Allegato A

al decreto n. 264

pag. 1 /2

del 07.12.2017

DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea
all’informazione delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità
dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10

Graduatoria delle istanze ammesse

Posizione
Graduatoria

Comune
Richiedente

Costo Totale

Costo
Ammissibile

Percentuale
Contributo

Contributo

1

Venezia

€ 78.543,60

€ 60.000,00

20,00

€ 12.000,00

2

Padova

€ 46.429,71

€ 45.908,29

34,83

€ 15.991,00

3

Montebelluna

€ 25.500,00

€ 25.500,00

56,32

€ 14.361,00

4

Noventa Padovana

€ 20.000,00

€ 20.000,00

62,11

€ 12.421,00

5

Altavilla Vicentina

€ 16.000,00

€ 16.000,00

66,32

€ 10.611,00

6

San Dona' di Piave

€ 11.712,00

€ 11.712,00

70,83

€ 8.296,00

7

Verona

€ 11.083,30

€ 11.083,30

71,49

€ 7.924,00

8

Villafranca di Verona

€ 10.000,00

€ 10.000,00

72,63

€ 7.263,00

9

Spinea

€ 8.500,00

€ 8.500,00

74,21

€ 6.308,00
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Allegato A

al decreto n. 264

pag. 2 /2

del 07.12.2017

Graduatoria delle istanze ammesse

Posizione
Graduatoria

Comune
Richiedente

Costo Totale

Costo
Ammissibile

Percentuale
Contributo

Contributo

10

Martellago

€ 7.667,09

€ 7.667,09

75,09

€ 5.757,00

11

Marcon

€ 6.156,73

€ 6.156,73

76,68

€ 4.721,00

12

Mira

€ 6.100,00

€ 6.100,00

76,74

€ 4.681,00

13

Zero Branco

€ 4.000,00

€ 4.000,00

78,95

€ 3.158,00

14

Torri di Quartesolo

€ 3.806,40

€ 3.806,40

79,15

€ 3.013,00

15

Buttapietra

€ 3.800,00

€ 3.800,00

79,16

€ 3.008,00

16

Belluno

€ 3.660,00

€ 3.660,00

79,31

€ 2.903,00

17

Villafranca Padovana

€ 3.217,14

€ 3.217,14

79,77

€ 2.566,00

18

Rovigo

€ 3.000,00

€ 3.000,00

80,00

€ 2.400,00

TOTALE

€ 127.382,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 364368)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 158 del 27 ottobre
2017
Scuola Sicura Veneto 2017-2018. Acquisizione servizio per la diffusione del Progetto su emittenti radiofoniche
regionali. Impegno e liquidazione di spesa complessivo di Euro 3.000,00 - CIG n. ZC02003E8A.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e la liquidazione di spesa all'Agenzia Klasse Uno Pubblicità della società
DEA Srl di Castelfranco Veneto (TV) per l'affidamento del servizio per la di diffusione di spot radiofonici da trasmettere
mediante radio locali a copertura regionale. Spesa complessiva Euro 3.000,00, IVA compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 501del 14.04.2017;
• DGR n. 1147 del 19.07.2017;
• DGR n. 1433 del 5.09.2017.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione Regionale, n. 501 del 14.04.2017, è stata incaricata questa Direzione all'individuazione " ...
di adeguate strutture, atte a garantire ..." alcune azioni educative tese a elevare "... la sicurezza personale nei diversi contesti di
vita con particolare riferimento all'ambiente scolastico";
CONSIDERATA in proposito la deliberazione di Giunta regionale n. 1433 del 5.09.2017, con la quale si è disposto di
consolidare il progetto denominato "Scuola Sicura Veneto 2017-2018" nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del
Veneto che hanno già presentato richiesta di partecipazione, demandando a questa Direzione, tra l'altro, di "assumere ogni atto
necessario al buon fine del progetto stesso, comprese le spese per la comunicazione ...";
VISTO in particolare, che nelle premesse della citata D.G.R. n. 1433/2017, si stabilisce di provvedere anche alla realizzazione
di materiali divulgativi da diffondere in merito al progetto Scuola Sicura Veneto per conto dell'Assessorato alla Protezione
Civile e Polizia Locale sensibilizzando, in particolare, la popolazione scolastica in ordine all'organizzazione territoriale del
soccorso in emergenza;
VISTA la proposta dell'importo di Euro 2.459,01 + IVA 22%, pervenuta in data 15.09.2017 dall'Agenzia Klasse Uno
Pubblicità, appartenente alla società DEA Srl di Castelfranco Veneto (TV), da ritenersi congrua sia in relazione all'articolo 26,
comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato da altri operatori economici;
CONSIDERATO che nella proposta di cui trattasi è offerto il servizio per la "messa in onda" di uno spot radiofonico della
durata di 20 secondi da trasmettere con 52 passaggi complessivi su una programmazione di 7 giorni secondo il calendario
depositato agli atti, concordato rispettivamente su ciascuna delle due Radio a diffusione regionale individuate: "Radio Birikina"
e "Radio Piterpan";
RITENUTO che tali emittenti, rispetto ad altre realtà radiofoniche locali esistenti, sono in grado di garantire maggiore
copertura e diffusione del segnale e maggiori indici di ascolto, specie in relazione ai target di utenza richiesti dal progetto
"Scuola Sicura Veneto 2017-2018", rivolto ai ragazzi in età scolare della scuola primaria e secondaria di primo grado;
CONSIDERATO che l'Agenzia pubblicitaria Klasse Uno risulta essere concessionaria unica per la pubblicità delle Radio
"Birikina" e "Piterpan", puntualizzando che la stessa non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dichiarazione depositata in atti - ed evidenziando inoltre che le radio in questione garantiscono una copertura omogenea del
segnale su tutto il territorio regionale, con elevati indici di ascolto stimati in circa 650.000 contatti giornalieri;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata Società attraverso la procedura telematica - DURC - conclusasi
positivamente in data 21.07.2017 con scadenza il 18.11.2017;
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VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, Allegato A al punto: "Procedure di affidamento" dove si stabilisce che: "Qualora che
il bene o il servizio non risulti presente nel Mercato Elettronico...il Responsabile del procedimento avvia un'autonoma
procedura di acquisto ...";
VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 100051, relativo ad "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio 2017-2019, per l'esercizio finanziario corrente,
presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, tale servizio
all'Agenzia Klasse Uno Pubblicità della società DEA Srl con sede a Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P.IVA n. 02822070245
per l'importo di Euro 3.000.00 (IVA inclusa) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal Provvedimento di cui alla
D.G.R. n. 2401/2012;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. n. 177/2005, art. 41;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. n. 208/2015
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTA la D.G.R. n. 2401/2012;
VISTA la DGR n. 501/2017;
VISTA la DGR n. 1147/2017;
VISTA la DGR n. 1433/2017.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquistare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ad un unico
operatore economico il servizio di diffusione di uno spot radiofonico come indicato nelle premesse, finalizzato alla
promozione del progetto Scuola Sicura Veneto 2017-2018;
3. di affidare all'Agenzia Klasse Uno Pubblicità appartenente alla società DEA Srl di Castelfranco Veneto (TV) - Via
delle Mimose, 12 - Cod. Fisc. e P. IVA 02822070245, la diffusione dello Spot mediante le Radio "Birikina" e
"Piterpan", che hanno copertura a livello regionale, per l'importo di Euro 3.000,00 - IVA ed ogni altro onere inclusi,
secondo quanto indicato in premessa, stipulando il conseguente contratto per mezzo di corrispondenza;
4. di impegnare la somma di Euro 3.000,00 IVA inclusa, a favore della società DEA Srl come sopra individuata, a valere
sul Capitolo cap. 100051, denominato "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della
tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)", Art. 026 U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" del Bilancio Regionale di
previsione per gli esercizi 2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, concerne la seguente tipologia
soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: pubblicità;
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6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro il 2017 attestando, altresì, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che
l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata;
7. di liquidare la somma di Euro 3.000,00 IVA compresa alla ditta DEA Srl di Castelfranco Veneto (TV) - Via delle
Mimose, 12 - Cod. Fisc. e P. IVA 02822070245, previa verifica della regolarità del servizio da realizzare entro il
31/12/2017 e su presentazione di regolare fattura, che dovrà essere accompagnata da ogni altro documento attestante
la procedibilità della liquidazione;
8. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento, secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 364369)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 165 del 03 novembre
2017
Scuola Sicura Veneto 2017-2018: Acquisizione servizio per la diffusione del Progetto su emittenti televisive regionali.
Impegno e liquidazione di spesa complessivo di Euro 7.283,40 (IVA inclusa) - CIG nn. ZC3208E444 e ZAF208E4C2.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e la liquidazione di spesa per l'affidamento del servizio per la di
diffusione di uno spot televisivo che sarà messo in onda da emittenti locali. Spesa complessiva Euro 7.283,40 (IVA inclusa).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 501 del 14.04.2017;
• DGR n. 1147 del 19.07.2017;
• DGR n. 1433 del 5.09.2017.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione Regionale, n. 501 del 14.04.2017, è stata incaricata questa Direzione all'individuazione " ...
di adeguate strutture, atte a garantire ..." alcune azioni educative tese a elevare "... la sicurezza personale nei diversi contesti di
vita con particolare riferimento all'ambiente scolastico";
CONSIDERATA in proposito la deliberazione di Giunta regionale n. 1433 del 5.09.2017, con la quale si è disposto di
consolidare il progetto denominato "Scuola Sicura Veneto 2017-2018" nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del
Veneto che hanno già presentato richiesta di partecipazione, demandando a questa Direzione, tra l'altro, di "assumere ogni atto
necessario al buon fine del progetto stesso, comprese le spese per la comunicazione ...";
VISTO che nelle premesse della citata D.G.R. n. 1433/2017, si stabilisce di provvedere anche alla realizzazione di materiali
divulgativi da diffondere in merito al progetto Scuola Sicura Veneto per conto dell'Assessorato alla Protezione Civile e Polizia
Locale sensibilizzando, in particolare, la popolazione scolastica in ordine all'organizzazione territoriale del soccorso in
emergenza;
CONSIDERATO che, ai fini di dare opportuna informazione su tali attività promosse da questa Regione, che coinvolgono la
sicurezza degli alunni nelle scuole, è stato realizzato uno specifico spot da divulgare attraverso le reti televisive locali, che
assieme ad altre emittenti che sono coinvolte nel progetto, possono garantire una copertura di diffusione su tutto il territorio
regionale;
VISTO che con apposita nota è stato richiesto un preventivo alla ditta 7 Gold Communication Srl di via Venezuela 15/A
Padova CF e P.iva 04435360286, per la messa in onda con 10 passaggi al giorno per 12 giorni nella fascia oraria a più alto
indice di ascolto, dello spot di cui trattasi e la nota con la quale la Ditta interpellata ha proposto di fornire il servizio per un
costo di Euro 3.840,00 + IVA;
VISTO che con analoga nota è stato richiesto un preventivo alla ditta Telebelluno Srl di via Zuppani Belluno, CF e P.iva
00272790254, per la messa in onda dello spot di cui trattasi con 8 passaggi al giorno per 15 giorni, e che la stessa ditta ha
assunto l'impegno di fornire il servizio richiesto per una somma di Euro 2.130,00 + IVA;
CONSIDERATO che le Ditte 7 Gold Communication Srl e Telebelluno Srl risultano essere concessionarie per la pubblicità per
le relative omonime reti televisive, ed inoltre non sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) evidenziando tuttavia che le emittenti in questione possono concorrere ad una omogenea copertura del segnale su tutto
il territorio regionale.
VERIFICATA la regolarità contributiva delle sopracitate società attraverso la procedura telematica - DURC - conclusasi
positivamente in data 31.10.2017 con scadenza per 7 Gold Communication Srl il 13.01.2018 mentre per Telebelluno Srl con
scadenza il 01.12.2017;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, Allegato A al punto: "Procedure di affidamento" dove si stabilisce che: "Qualora che
il bene o il servizio non risulti presente nel Mercato Elettronico...il Responsabile del procedimento avvia un'autonoma
procedura di acquisto ...";
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RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente tale servizio alle ditte 7 Gold Communication Srl CF e P.iva 04435360286 e
Telebelluno Srl, CF e P.iva 00272790254 rispettivamente per l'importo di Euro 3.840.00 (IVA esclusa) e Euro 2.130,00 (IVA
esclusa) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Provvedimento di cui alla D.G.R. n. 2401/2012;
DATO ATTO che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non sono soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto previste dalla DGR 1147 del 19 luglio 2017 "Integrazione Progetto di
Comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017 approvato con DGR n° 904 del 23 giugno 2017 - Art. 6 D.L. n° 78/2010;
VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 100051, relativo ad "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D. Lgs. n. 112/1998)" del bilancio 2017-2019, per l'esercizio finanziario corrente,
presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. n. 177/2005, art. 41;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. n. 208/2015
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTA la DGR n. 2401/2012;
VISTA la DGR n. 501/2017;
VISTA la DGR n. 1147/2017;
VISTA la DGR n. 1433/2017.
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, dalle ditte 7 Gold
Communication Srl CF e P.iva 04435360286 e Telebelluno Srl, CF e P.iva 00272790254 il servizio di diffusione di
uno spot televisivo come indicato nelle premesse, finalizzato alla promozione del progetto Scuola Sicura Veneto
2017-2018 per l'importo rispettivamente di Euro 3.840,00 (IVA esclusa) e di Euro 2.130,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare la somma di Euro 3.840,00 (IVA esclusa), a favore della ditta 7 Gold Communication Srl CF e P.iva
04435360286 come sopra individuata ed Euro 2.130,00 (Iva esclusa) a favore della Ditta Telebelluno Srl, CF e P.iva
00272790254, per un totale complessivo quindi di Euro 7.283,40 (IVA inclusa) a valere sul Capitolo cap. 100051,
denominato "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del
D. Lgs. n. 112/1998)", Art. 026 U.1.03.02.02.004 "Pubblicità" del Bilancio Regionale di previsione per gli esercizi
2017-2019 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che le spese per pubblicità, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non sono soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente
provvedimento;
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5. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro il 2017 attestando, altresì, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che
l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata;
6. di liquidare la somma di Euro 4.684,80 (IVA inclusa) alla ditta 7 Gold Communication Srl CF e P.iva 04435360286
ed Euro 2.598,60 (IVA inclusa) alla ditta Telebelluno Srl, CF e P.iva 00272790254, per un totale di Euro 7.283,40
(IVA inclusa) previa verifica della regolarità del servizio da realizzare entro il 31/12/2017 e su presentazione di
regolare fattura, che dovrà essere accompagnata da ogni altro documento attestante la procedibilità della liquidazione;
7. di attestare che si provvederà a comunicare ai rispettivi beneficiari le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento, secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 e sarà trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 266/2005 combinato disposto
dell'art. 1 comma 173, e dall'art 10 della D.G.R. n. 674/2017
9. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 364299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 254 del 15 dicembre
2017
Progetto Scuola Sicura Veneto 2017-2018. Acquisizione di servizi mediatici ad uso didattico promozionale.
Affidamento alla ditta Faccomunicazione di Facco Silvano. - CIG n. ZCD20764A8. Impegno su prenotazione di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume la determinazione di aggiudicare un servizio, tramite trattativa diretta sul MEPA, per
la realizzazione di alcuni documenti di carattere didattico-divulgativo che saranno utilizzati nell'ambito del progetto Scuola
Sicura Veneto 2017-2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 501 del 14.04.2017 DGR n. 1433 del
5.09.2017 DDR n. 163 del 3.11.2017.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione Regionale, n. 501 del 14.04.2017, è stata incaricata questa direzione all'individuazione "...
di adeguate strutture, atte a garantire ..." alcune azioni educative tese a elevare "... la sicurezza personale nei diversi contesti di
vita con particolare riferimento all'ambiente scolastico" ed al progetto "Scuola Sicura Veneto" attribuendo le relative risorse
finanziarie;
CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 5.09.2017, con la quale si è disposto di consolidare il
progetto "Scuola Sicura Veneto" - Edizione 2017-2018, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto che
hanno già presentato richiesta di partecipazione, demandando al Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
l'incarico di assumere ogni atto necessario al buon fine del progetto stesso;
VISTO, in particolare, che nelle premesse della citata DGR n. 1433 del 5.09.2017, si stabilisce di provvedere anche alla
realizzazione di materiali divulgativi quali CD didattici, da sviluppare sulla base di filmati registrati nel corso delle attività
inerenti il progetto Scuola Sicura Veneto;
VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. "Codice dei Contratti pubblici";
RICHIAMATO il proprio decreto a contrarre n. 163 del 3.11.2017 con il quale si avviava una trattativa diretta sul MEPA con
un unico fornitore individuato nella ditta Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova, per tutte le motivazioni ivi riportate;
CONSIDERATO che per il progetto "Scuola Sicura Veneto", si rende necessario provvedere alla promozione e a dare
divulgazione dell'attività educativa posta in essere dall'Assessorato alla Protezione Civile e Polizia Locale, ritenendo necessario
provvedere all'acquisizione di un servizio per:
• registrazioni audio e video di tre eventi di Scuola Sicura Veneto - Edizione 2017/2018 che dovranno costituire
"documentazione d'archivio" dalle quali poter ricavare il materiale sotto riportato;
• un filmato ad uso didattico, da utilizzare anche nelle scuole quale documento divulgativo di "buone pratiche" da
adottare nelle diverse emergenze a cui può essere sottoposto il territorio (la scuola); il filmato, avrà una durata di 5/7
minuti, e sarà riversato su CD dedicato ed il contenuto sarà costituito da documenti fotografici e filmati d'archivio
forniti da questa Direzione, con sottofondo musicale e commento sonoro su testi condivisi;
• due spot, con fini didattici, della durata di 30 secondi di promozione del progetto Scuola Sicura Veneto che potrà
essere distribuito alle scuole e sarà diffuso nelle principali reti televisive che operano nella Regione Veneto con
finalità divulgative del progetto stesso;
• tre "servizi televisivi", della durata di 5 minuti, da distribuire alle emittenti locali del Veneto per la messa in rete,
finalizzati alla diffusione di una cultura della sicurezza;
ATTESO che per l'acquisizione di tali servizi, con il richiamato Decreto a contrarre, era stata stabilita quale importo massimo
complessivo la somma di Euro 10.000,00, IVA inclusa;
DATO ATTO che attraverso MEPA è stato definito l'importo complessivo del servizio richiesto in Euro 9.882,00 (IVA ed ogni
altro onere compresi);
RITENUTO quindi di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova - Cod. Fisc.
FCCSVN54H01H897R, P. IVA n. 04085250282, attraverso Trattativa Diretta di acquisto elaborata su MEPA, giusto
documento 29650 del 26.11.2017, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ciò anche alla luce
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delle motivazioni espresse nel già richiamato Decreto a contrarre n. 163 del 3.11.2017;
RITENUTO che il servizio offerto sia congruo in relazione anche allo standard qualitativo offerto dalla Ditta in rapporto ai
costi come meglio specificati del capitolato tecnico prestazionale esplicitato in MEPA e conservato in atti;
VISTO il DURC on line (prot. INPS_8247274 del 18.10.2017) con scadenza di validità il 15.02.2018, da cui risulta la
regolarità nei confronti di INPS e INAIL della ditta Faccomunicazione di Silvano Facco;
VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla Ditta in ordine a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all'impegno di spesa per Euro 9.882,00 (IVA ed ogni altro onere compresi) a favore della
ditta Faccomunicazione di Silvano Facco a valere sulla prenotazione di spesa n. 7082/2017 sul capitolo n. 100051, denominato
"Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998,
L.R. 21.01.2000 n. 3)" come puntualmente stabilito con D.G.R. 501/17;
CONSIDERATO che si provvederà con successivo provvedimento, tramite l'affidamento ad una società specializzata nella
divulgazione di materiale multimediale, a fornire una corretta informazione agli alunni ed ai docenti delle scuole, per far
conoscere e affrontare, sia a livello di prevenzione che in emergenza, i pericoli e i rischi più frequenti in cui si può incorrere.
L'obiettivo è quello di educare i ragazzi a comportamenti improntati a principi di sicurezza ed autocontrollo che devono essere
adeguati alle diverse emergenze. Ancor più si vuole stimolare nei giovani lo spirito di emulazione e di solidarietà per un futuro
orientamento ad operare a favore della collettività con riferimento particolare al volontariato di P.C.;
VISTO il CIG rilasciato da ANAC n. ZCD20764A8;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 177/2005, art. 41;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019", il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio finanziario gestionale
2017-2019" e la DGR n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017;
VISTA la DGR n. 501 del 14.04.2017;
VISTA la DGR n. 1433 del 5.09.2017;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017;
decreta
1. di affidare, per le motivazioni descritte in premessa costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il servizio in oggetto alla ditta Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova - (omissis), P. IVA n.
04085250282 per l'importo di Euro 9.882,00, IVA inclusa, a mezzo di trattativa diretta sul MEPA, n. 296520 del
26.11.2017;
2. di impegnare a favore della stessa ditta affidataria, Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova - (omissis), P. IVA
n. 04085250282, l'importo di Euro 9.882,00, IVA inclusa, a valere sulla prenotazione di spesa n. 7082/2017 del
capitolo n. 100051, denominato "Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" Art. 025 - Pdcf U.1.03.02.99.999 del Bilancio
2017-2019, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata;
4. di liquidare a favore della ditta Faccomunicazione di Facco Silvano di Padova - Cod. Fisc. FCCSVN54H01H897R, P.
IVA 04085250282, l'importo complessivo di Euro 9.882,00, IVA compresa, previa verifica della regolarità del
servizio, da realizzare entro il 31.12.2017, su presentazione di regolare fattura elettronica;
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5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2017;
7. di individuare quale Punto Ordinante oltre che Soggetto Stipulante per la procedura in oggetto, il Direttore della U.O.
Formazione di questa Direzione;
8. di attestare che si provvederà a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto col presente
provvedimento, secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede 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 presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto integralmente sul B.U.R.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 364300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 259 del 15 dicembre
2017
Affidamento di un servizio alla Società Visual Comunicazione Srl per la realizzazione di n° 3 pagine pubblicitarie e
relativi PDF. Impegno di spesa CIG Z2F2155523.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si intende acquisire da una società specializzata il servizio per la realizzazione di una concept di
comunicazione da adottare per la diffusione della comunicazione in materia di Protezione Civile e di sicurezza, finalizzata alla
pubblicazione su quotidiani a carattere locale, per l'importo di Euro 1.171,20 (IVA compresa).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Preventivo della ditta assunto agli atti regionali con prot. n. 525457 del 15/12/2017;
- D.G.R. n. 501 del 14.04.2017.

Il Direttore
PREMESSO che l'attuale normativa di Protezione Civile, sia nazionale (art. 3, L. n. 225/92 e s.m.i.) che regionale (L.R. n.
58/84 e s.m.i.) prevede, tra i compiti fondamentali della Protezione Civile, quello di assicurare un'adeguata formazione del
personale appartenente al Sistema di Protezione Civile ed, in particolare, di incentivare la diffusione di una cultura di
Protezione Civile e di una specifica conoscenza ed informazione degli aspetti inerenti la sicurezza dei cittadini del Veneto;
CONSIDERATO che con deliberazione regionale n. 501 del 14.04.2014, il Direttore della Direzione Protezione Civile e
Polizia Locale è stato incaricato di procedere all'individuazione di adeguate strutture, atte a garantire l'ottimale perseguimento
delle finalità destinate alla realizzazione di contenuti relativi a tematiche afferenti la Protezione Civile, per la somma
complessiva di euro 23.000,00;
CONSIDERATA quindi la necessità di ricorrere alla professionalità di un'apposita società specializzata in comunicazione
grafica, di comprovate competenze, per la realizzazione di 3 pagine pubblicitarie e relativi PDF per la successiva pubblicazione
sui principali quotidiani locali con specifico incarico a Ditte specializzate;
VISTO il preventivo di Euro 960,00 (IVA esclusa), trasmesso tramite PEC dalla società Visual Comunicazione Srl di Venezia,
assunto agli atti e registrato al protocollo regionale al n. 525457 del 15.12.2017;
DATO ATTO che il preventivo fornito dalla Visual Comunicazione Srl, per il servizio richiesto è da ritenersi congruo sia in
relazione all'articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999 che rispetto ad analoghi servizi proposti sul mercato;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata ditta attraverso la procedura telematica - DURC -conclusasi
positivamente in data 15.12.2017 n. prot. INPS 8944477 con scadenza il 14.04.2018;
VERIFICATO che il comma 502, dell'art. 1 della L. 208/2015, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006,
semplifica gli acquisti "in economia" prevedendo che le amministrazioni siano libere di effettuare l'acquisto con modalità
elettronica o meno, per importi inferiori a Euro 1.000,00;
VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 100051 denominato "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" del Bilancio 2017-2019 per l'esercizio
finanziario corrente presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO, pertanto, di affidare tale servizio alla società Visual Comunicazione Srl con sede in Via Miranese, n. 426/d
Venezia - C.F. e P.IVA 02831640277, per l'importo di Euro 1.171,20 (IVA inclusa), ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016 e dal Provvedimento di cui alla DGRV 2401/2012;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
Visto il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
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Vista la L. 296/2006;
Vista la L. 225/92 e s.m.i.;
Vista la L.R. 58/1984 e s.m.i.;
Vista la L.R. 54/2012;
Vista la L.R. 39/01 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la L. 208/2015;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquistare mediante affidamento diretto il servizio in oggetto per la Protezione Civile regionale di cui alle
premesse, affidando tale servizio alla società Visual Comunicazione Srl con sede in Via Miranese, n. 426/d Venezia C.F. e P.IVA 02831640277, per l'importo di Euro 960,00 + IVA 22% Euro 211,20 per un totale di Euro 1.171,20,
provvedendo successivamente alla stipula del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo uso commerciale;
3. di impegnare la somma di Euro 1.171,20 (IVA inclusa), a favore della società Visual Comunicazione Srl come sopra
individuata, a valere sul Capitolo 100051, Art. 025, Pdcf U.1.03.02.99.999 denominato "Attività di informazione,
sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n.
3)" del Bilancio 2017-2019 dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente provvedimento, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e che la presente spesa
costituisce un debito commerciale esigibile entro il 2017, attestando altresì che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di liquidare la somma di Euro 1.171,20 (IVA compresa) alla ditta Visual Comunicazione Srl, Via Miranese n. 426/d
Venezia - C.F. e P.IVA 02831640277, per l'importo di Euro 1.171,20 (IVA inclusa), previa verifica della regolarità
del servizio e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 364370)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 266 del 15 dicembre
2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione, presso la Società Piemme S.p.A., di materiale informativo relativo ai
progetti: "Anche tu sei Protezione Civile", "Scuola Sicura Veneto" e "Vie di Fuga Vie di Vita" - Anno 2017.
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. Impegno di spesa CIG Z8F2158590.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore della Società Piemme S.p.A. per la pubblicazione di materiale informativo
relativo ai progetti: "Anche tu sei Protezione Civile", "Scuola Sicura Veneto" e "Vie di Fuga Vie di Vita" - Anno 2017 - sulle
testate giornalistiche: "Il Gazzettino di Venezia", "Il Gazzettino di Treviso", "Il Gazzettino di Belluno", "Il Corriere di BL e
TV", "Il Corriere di Venezia", per l'importo di Euro 13.559,32 (IVA compresa).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. 501/2017;
- D.G.R. 1147/2017.

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale" quali, in questo caso,
la Protezione Civile;
RILEVATO che al fine di garantire adeguata conoscenza delle iniziative e dei progetti formativi regionali nell'ambito della
Protezione Civile promossi, organizzati e finanziati dalla Giunta Regionale oltre alla necessità di avere nuove leve che portino
ad un rafforzamento nella compagine dei volontari impegnati nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, si è
constatata l'utilità di avvalersi delle maggiori testate a diffusione locale, la cui diffusione appare oltremodo efficace per la
promozione di una cultura della Protezione Civile;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo- qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale , fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere, mediante
affidamento diretto, all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
RILEVATO che è stato chiesto alla Società Piemme Spa - C.F.08526500155 e P.Iva 05122191009, concessionaria in esclusiva
della pubblicità sulle testate giornalistiche di seguito riportate, un preventivo per la pubblicazione, di mezza pagina, sulla
testata del Gazzettino di Belluno, di uno specifico inserto informativo riguardanti le attività di sensibilizzazione, informazione
e prevenzione promossi dalla Regione Veneto in materia di Protezione Civile e un quarto di pagina sulle testate giornalistiche
di:
• Il Gazzettino/Venezia;
• Il Gazzettino/Treviso;
• Il Corriere del Veneto/Belluno-Treviso;
• Il Corriere di Veneto/Venezia;
TENUTO CONTO che sono previste un totale di 18 uscite così ripartite:
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• Il Gazzettino/Venezia n. 1 uscite
• Il Gazzettino/Treviso n. 5 uscite;
• Il Gazzettino/Belluno n. 6 uscite;
• Il Corriere del Veneto/Belluno-Treviso n. 3 uscite;
• Il Corriere di Veneto/Venezia n. 3 uscite;
CONSIDERATO che la proposta di cui innanzi, giova ribadire, si ritiene confacente all'iniziativa da promuovere, in ragione
della diffusione e del target da raggiungere;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
11.114,20 (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO che con D.G.R. 1147/2017 è stata deliberata l'integrazione al progetto di comunicazione a carattere pubblicitario per
l'anno 2017, approvato dalla Giunta con deliberazione 904/2017, riconoscendo la relativa spesa per i progetti: "Vie di Fuga e
Vie di Vita", "Scuola Sicura Veneto", "Anche tu sei protezione Civile", relativi all'Assessorato all'Ambiente e Protezione
Civile;
RITENUTO di impegnare, a favore della Società Piemme. S.p.A. - C.F. 08526500155 e P.Iva 05122191009 - la somma di
Euro 13.559,32 (IVA inclusa) sul cap.100051 denominato "Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo
della tutela ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" del bilancio 2017-2019, esercizio finanziario
2017;
DATO ATTO che le spese per pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non sono soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto previste dalla DGR 1147 del 19 luglio 2017 "Integrazione Progetto di
Comunicazione a carattere pubblicitario anno 2017 approvato con DGR n° 904 del 23 giugno 2017 - Art. 6 D.L. n. 78/2010
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante ai Soggetti beneficiari avverrà su presentazione di regolare
documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
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 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 5/1984;
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. n. 177/2005, art. 41;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 2401/2012;
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VISTA la DGR n. 501/2017;
VISTA la DGR n. 1147/2017;
VISTA la DGR n. 1433/2017;
VISTA la DGR n. 1475/2017;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquisire, mediante affidamento diretto dalla società Piemme Spa, Via Montello, 10 00195 Roma - C.F.
08526500155 e P.iva 05122191009 per l'importo di Euro 13.559,32 (IVA inclusa) di spazi informativi sulle testate
giornalistiche;
3. di impegnare la somma di Euro 13.559,32 (IVA inclusa), a favore della società Piemme Spa, Via Montello, 10 00195
Roma - C.F. 08526500155 e P.iva 05122191009 come sopra individuata a valere sul capitolo n. 100051, denominato
"Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n.
112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" Art. 026 U.1.03.02.02.004 del Bilancio 2017-2019, esercizio finanziario corrente,
che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che le spese per pubblicità, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non sono soggette
alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente
decreto;
5. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro il 2017 attestando, altresì, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che
l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata;
6. di liquidare la somma di Euro 13.559,32 (IVA inclusa) alla società Piemme Spa, Via Montello, 10 00195 Roma - C.F.
08526500155 e P.iva 05122191009 previa verifica della regolarità del servizio da realizzare entro il 31/12/2017 e su
presentazione di regolare fattura, che dovrà essere accompagnata da ogni altro documento attestante la procedibilità
della liquidazione;
7. di attestare che si provvederà a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno assunte col presente
provvedimento, secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 e sarà trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 266/2005 combinato disposto
dell'art. 1 comma 173;
9. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
355
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 364371)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 267 del 15 dicembre
2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione, presso la Società A. Manzoni & C. S.p.A., di materiale informativo
relativo ai progetti: "Anche tu sei Protezione Civile", "Scuola Sicura Veneto" e "Vie di Fuga Vie di Vita" - Anno 2017.
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa CIG ZD42158588.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione di materiale
informativo relativo ai progetti: "Anche tu sei Protezione Civile", "Scuola Sicura Veneto" e "Vie di Fuga Vie di Vita" - Anno
2017 sulle testate giornalistiche: "Tribuna di Treviso", "Corriere delle Alpi", "Nuova Venezia", "Il Mattino" di Padova, "La
Voce di Rovigo", "L'Arena di Verona", "Il Giornale di Vicenza", per l'importo di Euro 16.470,00 (IVA compresa).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. 501/2017
- D.G.R. 1147/2017

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale" quali, in questo caso,
la Protezione Civile;
RILEVATO che al fine di garantire adeguata conoscenza delle iniziative e dei progetti formativi regionali nell'ambito della
Protezione Civile promossi, organizzati e finanziati dalla Giunta Regionale oltre alla necessità di avere nuove leve che portino
ad un rafforzamento nella compagine dei volontari impegnati nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, si è
constatata l'utilità di avvalersi delle maggiori testate a diffusione locale, la cui diffusione appare oltremodo efficace per la
promozione di una cultura della Protezione Civile;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo- qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale , fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere, mediante
affidamento diretto, all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
RILEVATO che è stato chiesto alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. - C.F. e P.Iva 04705810150, concessionaria in esclusiva
della pubblicità nella testate giornalistiche di seguito riportate, un preventivo per la pubblicazione, di mezza pagina, sulle
testate della Tribuna di Treviso e del Il Corriere delle Alpi di Belluno, di uno specifico inserto informativo riguardanti le
attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione promossi dalla Regione Veneto in materia di Protezione Civile e un
quarto di pagina sulle testate giornalistiche di:
• Il Mattino di Padova;
• La Voce di Rovigo;
• L'Arena di Verona;
• Il Giornale di Vicenza;
TENUTO CONTO che sono previste un totale di 17 uscite così ripartite:
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• Il Mattino di Padova n. 3 uscite;
• La Voce di Rovigo n. 1 uscite;
• L'Arena di Verona n. 1 uscite;
• Il Giornale di Vicenza n. 1 uscite;
• La Tribuna di Treviso n. 5 uscite;
• Il Corriere delle Alpi n. 4 uscite;
CONSIDERATO che la proposta di cui innanzi, giova ribadire, si ritiene confacente all'iniziativa da promuovere, in ragione
della diffusione e del target da raggiungere;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
13.500,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO che con D.G.R. n. 1147/2017 è stata deliberata l'integrazione al progetto di comunicazione a carattere pubblicitario per
l'anno 2017, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 904/2017, riconoscendo la relativa spesa per i progetti: "Vie di Fuga e
Vie di Vita", "Scuola Sicura Veneto", "Anche tu sei protezione Civile", relativi all'Assessorato all'Ambiente e Protezione
Civile;
RITENUTO di impegnare, a favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. - C.F. e P.Iva 04705810150 la somma di Euro
16.470,00 (IVA inclusa) sul cap.100051 denominato "Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della
tutela ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" del bilancio 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
DATO ATTO che le spese di pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non sono soggette a
limitazioni di cui alla L. R. 1/2011 in quanto, pur essendo state autorizzate in favore di altra Struttura regionale con DGR n.
904/2017 , integrata con DGR 1147/2017, fanno comunque riferimento all' Area Sviluppo e Tutela del Territorio e gli importi
complessivi rientrano nei provvedimenti citati;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al soggetto beneficiario avverrà su presentazione di regolare
documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
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 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 5/1984;
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. n. 177/2005, art. 41;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 2401/2012;
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VISTA la DGR n. 501/2017;
VISTA la DGR n. 1147/2017;
VISTA la DGR n. 1433/2017;
VISTA la DGR n. 1475/2017;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. - C.F. e P.Iva 04705810150, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016, il servizio di pubblicazione del materiale afferente ai progetti: "Anche tu sei Protezione Civile",
"Scuola Sicura Veneto" e "Vie di Fuga e Vie di Vita" - anno 2017 per un importo complessivo di Euro 16.470,00
(IVA compresa);
3. di impegnare la somma di Euro 16.470,00 (IVA inclusa), a favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. - C.F. e P.Iva
04705810150, con sede in Via Nervesa, 21 - 20139 MILANO come sopra individuata a valere sul capitolo n. 100051,
denominato "Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (Art. 70 del
D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" Art. 026 U.1.03.02.02.004 del Bilancio 2017-2019, esercizio finanziario
corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che le spese per pubblicità, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non sono soggette
alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente
decreto;
5. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro il 2017 attestando, altresì, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che
l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata;
6. di liquidare la somma di Euro 16.470,00 (IVA compresa) alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. - C.F. e P.Iva
04705810150, previa verifica della regolarità del servizio da realizzare entro il 31/12/2017 e su presentazione di
regolare fattura, che dovrà essere accompagnata da ogni altro documento attestante la procedibilità della liquidazione;
7. di attestare che si provvederà a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno assunte col presente
provvedimento, secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 e sarà trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 266/2005 combinato disposto
dell'art. 1 comma 173;
9. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 364373)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 268 del 18 dicembre
2017
"Vie di fuga e Vie di Vita" - Affidamento mediante trattativa diretta per la realizzazione di un documento video di
carattere divulgativo multimediale con contenuti anche di informazione, comportamenti e indicazioni sui
comportamenti di auto-protezione utili per la popolazione in caso di emergenze di Protezione Civile. CIG Z592134438.
Impegno di spesa Euro 10.004,00 (IVA compresa).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si affida, attraverso il MePa, la fornitura di un servizio per la realizzazione di un documento video
di carattere divulgativo multimediale nell'ambito del Programma "Vie di Fuga e Vie di Vita" al fine innalzare la conoscenza ed
incentivare, da parte di ogni singolo cittadino, l'adozione di comportamenti corretti di autoprotezione in caso di emergenza, in
relazione ai rischi attesi sul proprio territorio.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 501/2017

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione Regionale, n. 501 del 14 Aprile 2017, è stata incaricata questa direzione all'individuazione
" .... di adeguate strutture, atte a garantire ..." alcune azione educative tese a elevare "... la sicurezza personale nei diversi
contesti di vita" attribuendo una somma di Euro 23.000,00 per la realizzazione di un prodotto multimediale afferente alle
tematiche di Protezione Civile;
CONSIDERATO che la Regione intende promuovere la diffusione di una corretta cultura di Protezione Civile, fornendo delle
solide basi per permettere ad ogni singolo cittadino di adottare le buone pratiche di autoprotezione che possono garantire una
maggiore resilienza a tutto il Sistema Territoriale Regionale;
VISTA in particolare, la necessità di provvedere anche alla realizzazione di materiali informativi sotto forma di documenti
multimediali, compresi filmati video, riguardanti le emergenze a cui può essere sottoposto il territorio regionale, che potranno
essere diffusi nell'ambito di convegni, momenti informativi, attraverso la distribuzione anche alle scuole, o più
appropriatamente divulgati quali redazionali mediante la distribuzione e diffusione a mezzo delle emittenti a carattere locale;
CONSIDERATO che il focus dell'azione informativa dovrà essere posto sull'adozione di comportamenti corretti di
autoprotezione, in caso di emergenze, in relazione ai rischi attesi sul territorio e potrà contenere ogni informazione ritenuta
utile nell'affrontare le emergenze, costruendo ad esempio, una "mappa dei rischi" che potrà contribuire ad avviare un
costruttivo confronto tra Istituzioni e cittadini nella consapevolezza di ottenere azioni preventive maggiormente efficaci per
interagire nelle emergenze;
CONSIDERATO che nella finalità di avviare il percorso informativo sopra delineato, può essere utile procedere
all'acquisizione di un servizio per la realizzazione di un documento video di carattere divulgativo per il progetto "Vie di fuga e
Vie di vita" i cui contenuti siano funzionali alle ipotesi di informazione sopra descritte;
VISTO che il servizio di cui sopra può essere acquisito attraverso MePa con trattativa diretta con un unico fornitore ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto si ritiene di procedere all'affidamento diretto del
servizio de quo utilizzando lo strumento telematico;
RITENUTO di individuare per tale attività quale fornitore a cui affidare il servizio nella ditta Taxi1729 Snc di Torino C.F.
10686030015, selezionata dall'elenco dei fornitori abilitati ad operare nel MePa nel bando "Servizi - Servizi audio, foto, video
e luci" poiché la Ditta presenta caratteristiche di alta innovatività, è ben referenziata in campo della realizzazione di supporti
multimediali ed ha già svolto analoghi servizi comunicativi a favore di una primaria clientela costituita da Università di Torino,
la Rai, La7, il Ministero dell'Istruzione, Banche, Assicurazioni, Servizio Sanitario Nazionale, Pubbliche Amministrazioni,
Comunicatori e Divulgatori scientifici, e molti altri Enti pubblici e Istituzioni private;
VISTO che la ditta Taxi1729 Snc di Torino è stata invitata attraverso MePa a voler fornire un servizio i cui contenuti sono
sopra meglio puntualizzati e preso atto dell'esito della Trattativa Diretta, per la quale la stessa Ditta ha aderito alla trattativa
relativa al servizio chiesto per un importo di Euro 8.200,00 (Iva e ogni altro onere esclusi);
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RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopraccitata Ditta attraverso la procedura telematica di acquisizione del DURC
conclusasi positivamente con scadenza il 20.01.2018, si ritiene pertanto di affidare tale servizio alla ditta Taxi1729 Snc di
Torino C.F. 10686030015 per l'importo complessivo di Euro 10.004,00 (IVA ed ogni altro onere incluso), dando atto che la
somma sarà impegnata sul capitolo n. 100051, denominato "Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" Art. 025 - Pdcf U.1.03.02.99.999 del
Bilancio 2017-2019, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che il servizio dovrà essere acquisito entro il 31/12/2017 e che in relazione allo stesso si determina
nell'esercizio corrente;
RITENUTO che il costo del servizio chiesto sia congruo, nel rapporto qualità-prezzo;
CONSIDERATO che si provvederà con successivo provvedimento, tramite l'affidamento ad una società specializzata nella
divulgazione di materiale multimediale, a fornire una corretta informazione agli alunni ed ai docenti delle scuole, per far
conoscere e affrontare, sia a livello di prevenzione che in emergenza, i pericoli e i rischi più frequenti in cui si può incorrere.
L'obiettivo è quello di educare i ragazzi a comportamenti improntati a principi di sicurezza ed autocontrollo che devono essere
adeguati alle diverse emergenze. Ancor più si vuole stimolare nei giovani lo spirito di emulazione e di solidarietà per un futuro
orientamento ad operare a favore della collettività con riferimento particolare al volontariato di P.C.;
VISTO il CIG rilasciato da ANAC n. Z592134438;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 2401/2012;
VISTA la DGR n. 501/2017;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquisire mediante affidamento diretto tramite MePa dalla ditta Taxi1729 di Canova Paolo, Rizzuto Diego e
Zaccone Sara S.N.C., Via G. Balbis n. 6 10144 Torino - C.F. 10686030015 per l'importo di Euro 10.004,00 (IVA
inclusa) un servizio per la realizzazione di un documento video di carattere divulgativo multimediale, meglio
puntualizzato in premessa, finalizzato alla promozione del progetto comunicativo nell'ambito del Programma "Vie di
Fuga e Vie di Vita" che dovrà essere consegnato su supporto informatico entro il 31/12/2017;
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare la somma di Euro 10.004,00 (IVA inclusa), a favore della ditta Taxi1729 di Canova Paolo, Rizzuto
Diego e Zaccone Sara S.N.C. Via G. Balbis n. 6 10144 Torino - C.F 10686030015 come sopra individuata a valere sul
capitolo n. 100051, denominato "Attività d'informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela
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ambientale (Art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998, L.R. 21.01.2000 n. 3)" Art. 025 - Pdcf U.1.03.02.99.999 del Bilancio
2017-2019, esercizio finanziario corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non è soggetta alle limitazioni di
cui alla L.R. 1/2011;
6. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro il 2017 attestando, altresì, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che
l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata;
7. di liquidare la somma di Euro 10.004,00 (IVA inclusa) alla ditta Taxi1729 di Canova Paolo, Rizzuto Diego e Zaccone
Sara S.N.C. - C.F 10686030015 previa verifica della regolarità del servizio da realizzare entro il 31.12.2017 e su
presentazione di regolare fattura, che dovrà essere accompagnata da ogni altro documento attestante la procedibilità
della liquidazione;
8. di attestare che si provvederà a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno assunte col presente
provvedimento, secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 364372)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 286 del 29 dicembre
2017
Scuola Sicura Veneto 2017-2018: Acquisizione servizio per la diffusione di un "redazionale" su emittente televisiva
regionale Telebelluno. Impegno di spesa complessivo di Euro 3.403,8 (IVA inclusa) - CIG n. ZB221785FA.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa per l'affidamento diretto attraverso il MePa alla ditta Dieci &
Lode S.N.C. del servizio per la diffusione di un redazionale televisivo che sarà messo in onda attraverso l'emittente televisiva
regionale Telebelluno. Spesa complessiva Euro 3.403,8 (IVA inclusa).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 501 del 14.04.2017;
DGR n. 1147 del 19.07.2017;
DGR n. 1433 del 5.09.2017.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione Regionale, n. 501 del 14.04.2017, è stata incaricata questa Direzione all'individuazione " ...
di adeguate strutture, atte a garantire ..." alcune azioni educative tese a elevare "... la sicurezza personale nei diversi contesti di
vita con particolare riferimento all'ambiente scolastico";
CONSIDERATA in proposito la deliberazione di Giunta regionale n. 1433 del 5.09.2017, con la quale si è disposto di
consolidare il progetto denominato "Scuola Sicura Veneto 2017-2018" nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del
Veneto che hanno già presentato richiesta di partecipazione, demandando a questa Direzione, tra l'altro, di "assumere ogni atto
necessario al buon fine del progetto stesso, comprese le spese per la comunicazione ...";
VISTO che nelle premesse della citata D.G.R. n. 1433/2017, si stabilisce di provvedere anche alla realizzazione di materiali
divulgativi da diffondere in merito al progetto Scuola Sicura Veneto per conto dell'Assessorato all'Ambiente e alla Protezione
Civile sensibilizzando, in particolare, la popolazione scolastica in ordine all'organizzazione territoriale del soccorso in
emergenza;
CONSIDERATO che, ai fini di dare opportuna informazione su tali attività promosse da questa Regione, che coinvolgono la
sicurezza degli alunni nelle scuole, è stato realizzato anche materiale informativo specifico, tipo redazionale della durata di
circa sei minuti, sulla sicurezza che è di sicuro interesse anche per i genitori degli alunni interessati dal progetto ritenendo
quindi che dovrà essere divulgato oltre che nelle scuole, anche attraverso i media locali;
ATTESO che per avere una buona diffusione del messaggio in tutto il territorio del Veneto, si ritiene di ricorrere alla messa in
rete del redazionale di cui trattasi attraverso il servizio dell'emittente Telebelluno;
CONSIDERATO che la ditta Dieci & Lode S.N.C. di Belluno è concessionaria della pubblicità per l'emittente televisiva
sopraccitata, è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e figura tra gli operatori economici
abilitati al Bando Servizi per il prodotto "Servizi di Informazione e Marketing" si è dunque ritenuto di dover procedere ad
acquisire il servizio tramite Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO pertanto che la ditta Dieci & Lode S.N.C. è stata invitata mediante piattaforma informatica MePa a Trattativa Diretta
CIG ZB221785FA a voler fornire un'offerta per la messa in rete del redazionale televisivo della durata di sei minuti acquisendo
la possibilità di effettuare n. 40 "passaggi" complessivi distribuiti nel mese di gennaio con una programmazione giornaliera che
preveda n. 3 o 4 uscite al giorno e possibilmente a ridosso dei notiziari;
PRESO ATTO dell'esito della Trattativa Diretta per la quale la ditta Dieci & Lode S.N.C. ha presentato entro i termini previsti
un'offerta per un importo complessivo di Euro 3.403,8 (IVA ed ogni altro onere incluso);
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopracitata società attraverso la procedura telematica - DURC - conclusasi
positivamente in data 13.12.2017 con scadenza il 12.04.2018 si ritiene pertanto, di affidare direttamente tale servizio alla ditta
Dieci & Lode S.N.C. CF e P.IVA 00684990252 per l'importo di Euro 3.403,8 (IVA inclusa);
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DATO ATTO che le spese di pubblicità di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non sono soggette a
limitazioni di cui alla L. R. 1/2011 in quanto, pur essendo state autorizzate in favore di altra Struttura regionale con DGR n.
904/2017 , integrata con DGR 1147/2017, fanno comunque riferimento all' Area Sviluppo e Tutela del Territorio e gli importi
complessivi rientrano nei provvedimenti citati;
DATO ATTO che la Delibera n. 1147 del 19.07.2017 demanda ai Direttori delle Strutture regionali competenti per le materie
di Difesa del Suolo e Protezione Civile e Polizia Locale, gli impegni delle spese di pubblicità, a carico dei fondi stanziati sui
pertinenti capitoli di bilancio di previsione 2017;
RITENUTO pertanto di assumere l'impegno di spesa a favore della Ditta Dieci & Lode S.N.C., CF e P.IVA 00684990252, con
sede a Belluno in Piazza Giorgio Piloni 3, per l'importo complessivo di Euro 3.403,8 (IVA ed ogni altro onere compreso), sul
capitolo di spesa n. 100793 "Azioni di protezione civile a valere sui trasferimenti del fondo regionale (art. 138, c. 16, l.
23/12/2000, n.388)", del bilancio 2017-2019, con esigibilità nel 2018;
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali e che la copertura
finanziaria dell'obbligazione è stata assicurata dall'accertamento in entrata 1436/2010, interamente riscosso, disposto a valere
sul capitolo di entrata n. 100038 "Assegnazione statale a valere sul fondo regionale di protezione civile (art. 138, c. 16, L.
23/12/2000, n. 388)";
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si
chiarisce che il "Fondo Pluriennale Vincolato" è formato solo da entrate correnti, vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e riscosse negli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese;
DATO ATTO che il pagamento verrà effettuato a completamento del servizio che sarà realizzato entro il mese di gennaio 2018
e su presentazione di regolare fattura, che dovrà essere accompagnata da ogni altro documento attestante la procedibilità della
liquidazione;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di Previsione 2017-2019";
VISTO il D.S.G.P. n. 1/2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. n. 177/2005, art. 41;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. n. 208/2015
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
VISTA la DGR n. 2401/2012;
VISTA la DGR n. 501/2017;
VISTA la DGR n. 1147/2017;
VISTA la DGR n. 1433/2017.
VISTA la DGR n. 1475/2017;
VISTA la DGR n. 1722 del 7.11.2017;
decreta
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di acquisire mediante affidamento diretto tramite MePa dalla ditta Dieci & Lode S.N.C., CF e P.IVA 00684990252,
con sede a Belluno in Piazza Giorgio Piloni 3 per l'importo di Euro 3.403,8 (IVA inclusa) il servizio di diffusione di
un redazionale televisivo come indicato nelle premesse, finalizzato alla promozione del progetto Scuola Sicura Veneto
2017-2018;
3. di impegnare la somma di Euro 3.403,8 (IVA inclusa), a favore della ditta Dieci & Lode S.N.C - CF e P.IVA
00684990252 come sopra individuata a valere sul capitolo n. 100793 "Azioni di protezione civile a valere sui
trasferimenti del fondo regionale (art. 138, c. 16, l. 23/12/2000, n.388)", Art. 026 U.1.03.02.02.004 del bilancio
2017-2019, nell'esercizio finanziario 2018, con istituzione del Fondo pluriennale vincolato;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata ed è esigibile nell'anno 2018, dando atto
che la stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs 118/2011;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1436/2010,
interamente riscosso, a valere sul capitolo di entrata 100038 "Assegnazione statale a valere sul fondo regionale di
protezione civile (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000 n. 388)".
6. di dare atto che l'impegno sul capitolo di spesa n. 100793 "Azioni di protezione civile a valere sui trasferimenti del
fondo regionale (art. 138, c. 16, l. 23/12/2000, n.388)" è assunto sulla quota di reiscrizione;
7. di dare atto che le spese per pubblicità, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non sono soggette
alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente
decreto;
8. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale
9. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa previa verifica della regolarità del servizio da realizzare
entro il 31/01/2018 e su presentazione di regolare fattura, che dovrà essere accompagnata da ogni altro documento
attestante la procedibilità della liquidazione;
10. di attestare che si provvederà a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno assunte col presente
provvedimento, secondo le previsioni di cui all'art. 56, punto 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 364301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 18 del 16 febbraio
2018
DGR n. 1751 del 2 novembre 2016. Concessione contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di
dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale. Riammissione istanza e
definitiva approvazione della graduatoria.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla modifica e alla definitiva approvazione della graduatoria, precedentemente approvata con
DDR n. 92 del 30.06.2017 a seguito dell'ammissione di un'istanza risultata idonea a seguito di verifica degli atti da parte della
Commissione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione della Giunta regionale n. 1751 del 2 novembre 2016.
Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 122 del 20.12.2016.
Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 92 del 30.06.2017.
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Piacenza d'Adige nota protocollo n. 31371 del 25.01.2018.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1751 del 2 novembre 2016, con la quale è stato approvato il bando per la
concessione di contributi per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio
regionale alle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'Albo regionale di cui alla DGR n. 2516/2003;
VISTO il Decreto n. 86 del 9 novembre 2016 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze di
contributo formulate dalle Organizzazioni di Volontariato;
VISTO il Decreto n. 122 del 20 dicembre 2016 ad oggetto "DGR n. 1751 del 2 novembre 2016. Concessione contributi alle
Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio
regionale. Approvazione graduatoria finale, approvazione elenco beneficiari, impegno di spesa e liquidazione acconto";
VISTO il Decreto n. 92 del 30.06.2017 con il quale sono state inserite in graduatoria cinque istanze precedentemente escluse;
VISTA la nota prot. n. 315 del 25.01.2018 (prot. regionale n. 31371 del 25.01.2018) con cui il Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile di Piacenza d'Adige ha presentato istanza di riesame della graduatoria in quanto non presente né tra le
domande escluse, né tra quelle ammesse a contributo, con la motivazione che la domanda era stata prodotta in tempo utile;
CONSIDERATO che agli atti della Direzione Protezione Civile tale istanza non risultava pervenuta e pertanto la stessa non era
stata inserita né nella graduatoria di merito di cui all'Allegato B del DDR n. 122 del 20 dicembre 2016, né nella lista delle
esclusioni di cui all'Allegato C allo stesso provvedimento;
CONSIDERATO altresì che l'istanza di cui sopra, non essendo presente agli atti della struttura, non è stata inserita neppure
nella graduatoria approvata con DDR n. 92 del 30.06.2017;
PRESO atto che il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Piacenza d'Adige aveva effettivamente presentato istanza
di contributo tramite posta elettronica certificata al protocollo regionale in data 09.11.2016, quindi in tempo utile, come si
evince dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui alla nota n. 31371 del 25.01.2018 sopra richiamata e dalle ricerche condotte
di cui si dà evidenza nel verbale di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Commissione ha proceduto all'acquisizione dell'istanza, alla relativa istruttoria e valutazione della
stessa, come da verbale di cui all'Allegato A;
RITENUTO di collocare utilmente nella graduatoria di merito il progetto presentato dal Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile di Piacenza d'Adige alla posizione n. 43ter e conseguentemente di aggiornare la stessa, così come riportato
all'Allegato B al presente provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 58/1984 e s.m.i.;
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decreta
1. Di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il verbale redatto dalla commissione di valutazione nominata con Decreto n. 86 del 9 novembre 2016
riportato all'Allegato A al presente provvedimento.
3. Di approvare la nuova graduatoria di merito riportata nell'Allegato B al presente provvedimento che sostituisce la
precedente approvata con Decreto n. 92 del 30.06.2017.
4. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Luca Soppelsa
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 18

del

16 Febbraio 2018
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Verbale della Commissione per la valutazione di ulteriore istanza di ammissione a contributo
La Commissione
VISTA la DGR n. 1751 del 2 novembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.
105 del 4/11/2016;
VISTO il DDR n. 86 del 9 novembre 2016 di istituzione della Commissione per la valutazione delle istanze
di contributo;
VISTO il Decreto n. 122 del 20 dicembre 2016 ad oggetto “DGR n. 1751 del 2 novembre 2016. Concessione
contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività
di Protezione Civile sul territorio regionale. Approvazione graduatoria finale, approvazione elenco
beneficiari, impegno di spesa e liquidazione acconto”;
VISTO il Decreto n. 92 del 30 giugno 2017 ad oggetto: “DGR n. 1751 del 2 novembre 2016. Concessione
contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività
di Protezione Civile sul territorio regionale. Riammissione istanze e definitiva approvazione della
graduatoria.” pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 14.07.2017;
VISTA la nota protocollo n. 315 del 25.01.2018 (protocollo regionale n. 31371 del 25.01.2018) con cui il
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Piacenza d’Adige ha presentato istanza di riesame della
graduatoria;
RILEVA che in merito all’interpretazione dell’istanza di ammissione a contributo:
− l’istanza di ammissione a contributo presentata dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di
Piacenza d’Adige non era presente agli atti della struttura e pertanto non è stata inclusa né nella
graduatoria di merito, né nella lista delle esclusioni di cui al DDR n. 122 del 20 dicembre 2016
(Allegati B e C rispettivamente). Per lo stesso motivo essa non è stata inclusa nemmeno nella
graduatoria approvata con DDR n. 92 del 30.06.2017.
− Con nota n. 315 del 25.01.2018, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 31371 del 25.01.2018,
il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Piacenza d’Adige ha presentato istanza di
riesame della graduatoria in quanto non presente né tra le domande escluse né tra quelle ammesse a
contributo con la motivazione che la domanda era stata prodotta in tempo utile. In allegato alla nota
stessa è presente una ricevuta di avvenuta consegna datata 09.11.2016, che attesta che
l’Organizzazione ha effettivamente trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di
contributo alla struttura regionale di Protezione Civile.
− Da una approfondita ricerca al protocollo informatico della Regione è concretamente emerso che la
documentazione era effettivamente pervenuta e pertanto la stessa è stata acquisita agli atti.
− L’istanza è pervenuta alla casella PEC regionale in data 09.11.2016, pertanto entro i termini previsti
dal Bando di cui alla DGR n. 1751/2016.
La Commissione, per quanto sopra evidenziato, ritiene legittima la richiesta del Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile di Piacenza d’Adige e dichiara accettabile l’istanza. Verificata la domanda sotto il profilo
della legittimità formale e accertatane la correttezza, la Commissione procede alla valutazione della stessa
secondo i criteri di cui all’Allegato A alla DGR n. 1751 del 2 novembre 2016, collocandola utilmente in
graduatoria alla posizione n. 43ter.
La Commissione segnala che a seguito delle modifiche intervenute sulla base di quanto sopra esposto il
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Piacenza d’Adige si colloca in posizione utile per
l’erogazione dei contributi di cui ai decreti 122/2016 e 133/2016.
Infine, la Commissione procede alla redazione della graduatoria di merito definitiva.
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Mestre, 05.02.2018
- Ing. Luca Soppelsa
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione Veneto – Presidente
- Dott.ssa Emanuela Ramon
Direttore della Unità Organizzativa Protezione Civile della Regione Veneto – Vice Presidente
- Dott.ssa Alice Lemessi
Responsabile dell’Ufficio Volontariato della Unità Organizzativa Protezione Civile della Regione Veneto –
Componente
- Ing. Dimitri D’Incà
Responsabile dell’Ufficio Mezzi e Attrezzature della Unità Organizzativa Protezione Civile della Regione
Veneto – Componente
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Allegato B al Decreto n. 18 del 16 Febbraio 2018

Posizione

Denominazione Beneficiario

Codice Fiscale

Progetto

Contributo

Punteggio

1

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Noventa Padovana (PD)

01471180289

€ 24.172,86

€ 11.585,08

32,25

2

Associazione Volontari di Protezione Civile - Meolo (VE)

93025560272

€ 17.600,00

€ 13.444,78

30,05

3

Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile - Valdobbiadene (TV)

83023190263

€ 4.212,00

€ 3.669,00

28,28

4

Unione dei comuni del miranese

04249800279

€ 45.138,42

€ 25.000,00

27,67

5

Gruppo Volontari Colli Berici – Protezione Civile – Longare (VI)

95045490240

€ 9.800,00

€ 8.800,00

27

6

"S.A.T. (Servizi Ambiente Territorio) - Protezione Civile Sette Comuni" di
Enego (VI)

91039590244

€ 25.000,00

€ 24.000,00

26,9

7

Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Cinofilo da Soccorso di Nove

95116700246

€ 7.806,00

€ 6.306,00

26,66

8

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Civici Pompieri Volontari del
Comune di Cavallino-Treporti (VE)

03129420273

€ 19.600,00

€ 11.000,00

26,45

9

Associazione Volontari di Protezione Civile - Malo (VI)

92018990249

€ 7.381,69

€ 5.381,69

25,77

10

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Terrassa Padovana (PD)

80026820284

€ 10.900,00

€ 9.900,00

25,48

11

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Ormelle (TV)

80011490267

€ 9.400,00

€ 5.000,00

25,21

12

Comitato Volontario di Protezione Civile Valle dell'Agno - Valdagno (VI)

94001070245

€ 8.020,00

€ 7.520,00

25,17

13

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Costa di Rovigo (RO)

00197530298

€ 6.850,00

€ 3.850,00

24,85

14

Nucleo Comunale Protezione Civile Pronto Intervento - Montebelluna (TV)

00471230268

€ 25.000,00

€ 15.000,00

24,59

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Pramaggiore (PD)

83003010275

€ 9.626,30

€ 5.626,30

24,31

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Cartura (PD)

80009210289

€ 4.000,00

€ 2.000,00

24,13

14bis
15
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Allegato B al Decreto n. 18 del 16 Febbraio 2018

Posizione

16
17

Denominazione Beneficiario

Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 'Isola di Ariano' Taglio di Po (RO)
Ass.ne Nazionale Carabinieri Nucleo Prot. Civile e Volontariato Caerano di
San Marco

Codice Fiscale

Progetto

Contributo

Punteggio

00197020290

€ 16.363,50

€ 12.363,50

24,06

92016230267

€ 864,74

€ 864,74

23,93

18

Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontario di P.C. Sezione di
Marostica - Marostica (VI)

91023230245

€ 7.600,00

€ 5.320,00

23,72

19

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Pozzonovo (PD)

00651940280

€ 5.610,70

€ 3.610,70

23,63

20

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Limena (PD)

00327150280

€ 19.847,18

€ 14.847,18

23,55

21

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Caorle (VE)

00321280273

€ 4.850,00

€ 3.020,00

23,53

22

Associazione Volontari Antincendio Boschivo e Protezione Civile Monte Doc
Segusino

92012600265

€ 6.370,00

€ 6.370,00

23,28

23

Associazione di Volontariato e Protezione Civile Schiavon-Longa

91036320249

€ 14.405,00

€ 11.405,00

23,26

24

Associazione Volontari di Protezione Civile 'Il Gelso' - Gruppo Cinofilo

92148260281

€ 6.000,00

€ 4.000,00

23,25

25

Protezione Civile - Squadra Volontari Antincendi Boschivi - Solagna (VI)

91001960243

€ 9.948,07

€ 6.748,07

22,97

26

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Codevigo (PD)

80024660286

€ 3.600,00

€ 2.600,00

22,68

27

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Cassola (VI)

82000790244

€ 8.196,00

€ 5.947,00

22,63

28

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e A.I.B. - Ferrara di Monte
Baldo (VR)

81000130237

€ 25.000,00

€ 20.000,00

22,51

29

Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile - Solesino (PD)

82005010283

€ 2.649,47

€ 1.854,62

22,5

30

Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Stino di Livenza (VE)

83001230271

€ 1.817,80

€ 1.514,83

22,43

31

Gruppo Volontari Protezione Civile - Campolongo Maggiore (VE)

90062940276

€ 2.600,00

€ 1.750,00

22,4
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Posizione

Denominazione Beneficiario

Codice Fiscale

Progetto

Contributo

Punteggio

32

Squadra Feltrina Cinofili da Soccorso

91017340257

€ 2.455,00

€ 1.855,00

22,22

33

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Galzignano Terme (PD)

82005250285

€ 3.999,40

€ 1.999,40

22,18

34

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Santorso (VI)

00280750241

€ 7.500,00

€ 5.500,00

22,16

35

Corpo Volontario Antincendio di Protezione Civile, di Protezione
dell'Ambiente ed Ecologico - Marostica (VI)

91018270248

€ 23.836,89

€ 13.836,89

22,13

36

Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontario di P.C. Schio (VI)

92019160248

€ 10.000,00

€ 6.643,00

22,11

37

Gruppo Volontari di Protezione Civile e Ambientale 'Orsa Maggiore' –
Brendola (VI)

95039950241

€ 2.040,06

€ 1.350,00

22,06

38

Protezione Ambientale e Civile - Verona

02573380231

€ 10.408,53

€ 8.408,53

21,92

39

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Torri di Quartesolo (VI)

00530900240

€ 4.000,00

€ 2.000,00

21,91

40

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Conselve (PD)

92252970287

€ 24.700,00

€ 15.700,00

21,82

41

Squadra Antincendio Boschivo e Protezione Civile - Sospirolo (BL)

93002790256

€ 12.356,00

€ 12.356,00

21,78

42

Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montegaldella

00546830241

€ 2.645,74

€ 2.115,74

21,46

43

Radio Club Belluno N.O.R.E. - Belluno

93005090258

€ 6.150,00

€ 4.950,00

21,45

Gruppo Volontari di Protezione Civile di Occhiobello (RO)

91005930291

€ 7.650,00

€ 5.500,00

21,38

43bis
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Posizione

Codice Fiscale

Progetto

Contributo

Punteggio

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Piacenza d'Adige (PD)

82001950284

€ 8.900,00

€ 7.300,00

22,3

44

Volontari di Protezione Civile Valdastico - Gruppo di Dueville (VI)

95016080244

€ 19.240,83

€ 5.591,32

21,27

45

Gruppo Sommozzatori Feltre - Feltre (BL)

91008460254

€ 18.700,00

€ 15.200,00

21,26

46

Gruppo Sommozzatori Montebelluna - Protezione Civile - Montebelluna
(TV)

92007260265

€ 16.748,08

€ 16.748,08

21,24

47

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Granze (PD)

01110280284

€ 4.750,00

€ 4.250,00

21,21

48

Protezione Civile Arsiero - Arsiero (VI)

92008260249

€ 1.680,00

€ 1.380,00

21,1

49

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Brugine (PD)

80017140288

€ 16.775,00

€ 5.000,00

21,1

50

Associazione Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile dei Comuni
di Revine Lago e Tarzo - Revine Lago (TV)

93002360266

€ 5.407,28

€ 4.407,28

20,98

51

Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile - Comune di Venezia

00339370272

€ 7.493,44

€ 5.620,08

20,95

52

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Valdagno (VI)

94002690249

€ 5.102,86

€ 4.102,86

20,89

53

Federazione Prov. di Verona delle Organizzazioni di Vol. e P.C.
dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Caldiero (VR)

92021890238

€ 26.139,80

€ 22.149,80

20,76

54

Associazione Volontari di Protezione Civile - Sarcedo (VI)

93022800242

€ 6.087,80

€ 4.000,00

20,57

55

Gruppo Comunale di Saletto (PD)

82002490280

€ 11.592,00

€ 10.092,00

20,57

56

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Musile di Piave (VE)

00617480272

€ 4.370,00

€ 3.370,00

20,51

57

Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile - Paese (TV)

00389950262

€ 8.587,10

€ 6.787,10

20,47

58

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Pressana

00663220234

€ 7.633,33

€ 6.788,08

20,46

43ter

Denominazione Beneficiario
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59

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Verona

80010800235

€ 25.116,00

€ 20.116,00

20,39

60

Gruppo Volontari di Protezione Civile - Altivole (TV)

92021240269

€ 5.003,20

€ 4.003,20

20,37

61

Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile di Megliadino San Vitale

00753980283

€ 13.000,00

€ 8.500,00

20,37

62

Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Pettorazza Grimani

81000570291

€ 5.960,00

€ 4.860,00

20,33

63

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Baone (PD)

82004450282

€ 13.500,00

€ 12.500,00

20,28

64

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Gavello (RO)

00192720290

€ 1.000,00

€ 800,00

20,18

65

PROTECO - Associazione Volontari di Protezione Civile del Territorio
Comunale di Scorzè (VE)

90084560276

€ 5.780,00

€ 4.580,00

20,14

66

Gruppo Comunale di Protezione Civile - Cologna Veneta (VR)

00234140234

€ 5.600,00

€ 4.600,00

20,12

67

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Bovolenta (PD)

00650430283

€ 12.900,00

€ 10.900,00

20,05

68

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Sant'Angelo di Piove di
Sacco (PD)

8001070284

€ 3.086,60

€ 2.486,60

19,99

69

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Vito di Leguzzano

00283120244

€ 5.400,00

€ 3.400,00

19,92

70

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Pernumia (PD)

00669550287

€ 7.163,00

€ 6.190,00

19,64

71

Squadra Volontari di Protezione Civile e A.I.B. - Badia Calavena (VR)

02008870236

€ 16.701,58

€ 14.701,58

19,63

72

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Arre (PD)

80008810287

€ 13.100,00

€ 11.300,00

19,58

73

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Spresiano (TV)

00360180269

€ 3.416,49

€ 2.416,49

19,55

74

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Gazzo (PD)

01027280286

€ 3.523,00

€ 2.989,00

19,51

75

Protezione Civile Misquilese (P.C.M.) - Mussolente (VI)

91006850241

€ 17.176,50

€ 13.741,20

19,51
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76

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Massanzago (PD)

00703310284

€ 15.000,00

€ 12.600,00

19,49

77

Gruppo Comunale Volontari di Rovolon

80009910284

€ 3.220,80

€ 1.600,80

19,45

78

Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile - Torre di Mosto (VE)

00617460274

€ 9.000,00

€ 8.000,00

19,36

79

Comitato Volontario di Protezione Civile 'El Castelo' - Lugo di Vicenza (VI)

93012080243

€ 6.000,00

€ 5.000,00

19,34

80

Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile di Megliadino San
Fidenzio

82001790284

€ 20.800,00

€ 18.700,00

19,19

81

Gruppo Protezione Civile e Volontari Antincendi Boschivi - Tregnago (VR)

92003130231

€ 26.220,00

€ 24.880,00

19,14

82

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Lendinara (RO)

82000490290

€ 15.500,00

€ 12.400,00

19,07

83

Squadra Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile – Campolongo sul
Brenta (VI)

91001750248

€ 10.665,00

€ 9.665,00

19,03

84

Nucleo P.C. della Federazione Italiana Attività Subacquee sez. di Verona

93213900231

€ 12.900,00

€ 11.610,00

18,95

85

Radio Club Quinto Miglio - Protezione Civile - Quinto di Treviso (TV)

94019390262

€ 24.865,18

€ 16.103,50

18,78

86

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Noventa di Piave (VE)

00624120275

€ 6.435,88

€ 5.435,88

18,76

87

Gruppo Volontari Protezione Civile 'San Marco' – Montegalda (VI)

95076250240

€ 5.700,00

€ 5.700,00

18,62

88

Associazione Protezione Civile Sinistra Piave - Conegliano (TV)

91006550262

€ 10.335,33

€ 8.835,33

18,62

89

C.S.E. Comunicazioni Speciali di Emergenza - Verona

93043160238

€ 9.449,14

€ 8.949,14

18,55

90

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Montagnana (PD)

00660400284

€ 5.300,00

€ 3.800,00

18,48
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91

Associazione 'Nucleo di Protezione Civile' di Lido di Venezia

94071650272

€ 9.601,20

€ 8.641,08

18,34

92

Associazione Volontari di Protezione Civile - Quinto di Treviso (TV)

94072160263

€ 4.367,00

€ 4.367,00

18,22

93

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Rosà (VI)

00276370244

€ 21.000,00

€ 17.000,00

18,14

94

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Portogruaro (VE)

00271750275

€ 2.466,84

€ 2.209,53

18,09

95

Gruppo Comunale di Protezione Civile di Oderzo (TV)

00252240262

€ 1.004,30

€ 1.004,30

18,08

96

Gruppo Volontari di Protezione Civile dell'Associazione nazionale Marinai
d'Italia - A.N.M.I. Regione Veneto"

95110840246

€ 22.600,00

€ 15.100,00

18,03

97

Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Bassano del Grappa (VI)

82009830249

€ 600,00

€ 600,00

18

98

Associazione Croce Verde Mestre – Volontari del Soccorso di Venezia
Terraferma – Mestre – Venezia

90007320279

€ 3.288,05

€ 3.288,05

18

99

Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di San Donà di Piave – San
Donà di Piave (VE)

93030340272

€ 3.650,00

€ 3.650,00

18

100

Croce Bianca - Protezione Civile - Verona

80055180238

€ 8.466,80

€ 4.465,04

18

101

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Grantorto (PD)

81000490284

€ 4.373,70

€ 4.373,70

17,99

102

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Belluno

93006580257

€ 18.020,18

€ 18.020,18

17,98

103

Associazione Volontari di Protezione Civile 'La Certosa' - Vigodarzere (PD)

92184320288

€ 12.000,00

€ 12.000,00

17,93

104

Gruppo Protezione Civile - Auronzo di Cadore (BL)

92008670256

€ 17.215,15

€ 17.215,15

17,88

95113190243

€ 12.550,00

€ 12.550,00

17,85

90008280266

€ 1.479,81

€ 739,91

17,84

91031780264

€ 26.000,00

€ 25.000,00

17,84

105
106
107

"Associazione Nazionale Carabinieri" - 75° Nucleo di Volontariato e
Protezione Civile di Vicenza
Associazione Nazionale Carabinieri -Nucleo Volontario di P.C. - Sezione di
Castelfranco Veneto (TV)
Volontari d'Europa - Sernaglia della Battaglia (TV)
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108

Unità Cinofile da Soccorso ARGO 91 - Negrar (VR)

93042640230

€ 5.089,00

€ 5.089,00

17,81

109

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e A.I.B. - Caprino Veronese
(VR)

00414200238

€ 14.000,00

€ 12.304,70

17,81

110

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Vittorio Veneto (TV)

84003740267

€ 14.380,00

€ 12.380,00

17,81

111

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Feltre (BL)

82003990254

€ 19.910,00

€ 19.910,00

17,71

112

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Vescovana (PD)

82001130283

€ 5.644,71

€ 5.144,71

17,69

113

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Fiesso d'Artico (VE)

82002190278

€ 4.062,80

€ 3.262,80

17,67

114

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Stanghella (PD)

82001410289

€ 10.212,00

€ 9.182,00

17,67

115

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Costermano (VR)

00650140239

€ 16.500,00

€ 13.500,00

17,67

116

Gruppo Cinofilo da Soccorso “L’Argine” – Longare (VI)

95040720245

€ 4.640,44

€ 4.640,44

17,66

117

Gruppo Comunale di P.C. di Fumane

00658150230

€ 24.000,00

€ 23.000,00

17,66

118

Gruppo Provinciale Volontario di Protezione Civile della Provincia di Padova Padova

80006510285

€ 10.000,00

€ 10.000,00

17,63

119

Associazione Volontari di Protezione Civile – San Giovanni Ilarione (VR)

92017610236

€ 2.795,34

€ 2.795,34

17,61

120

Protezione Ambientale e Civile Squadra Leogra Timonchio - Schio (VI)

92006850249

€ 24.900,00

€ 24.900,00

17,6

121

Unità Cinofila di Soccorso San Marco - Venezia

90090810277

€ 1.799,26

€ 1.799,26

17,57

122

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Tribano (PD)

00683160287

€ 25.000,00

€ 25.000,00

17,54

93208170238

€ 3.500,00

€ 3.500,00

17,49

82001690286

€ 5.500,00

€ 5.500,00

17,49

122bis
123

Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Verona Est - San Martino
Buon Albergo (VR)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile "Gruppo Brancaglia" Vighizzolo d'Este (PD)
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124

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Candiana (PD)

80009110281

€ 16.561,50

€ 12.356,00

17,47

125

Gruppo Protezione Civile Antincendio Boschivo - Recoaro Terme (VI)

94001330243

€ 18.348,00

€ 15.000,00

17,38

126

Associazione Volontari di Protezione Civile - Casale sul Sile (TV)

94070570265

€ 18.374,31

€ 16.374,31

17,38

127

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Porto Viro (RO)

90012450293

€ 5.334,00

€ 5.334,00

17,32

128

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Ospedaletto Euganeo (PD)

82002370284

€ 25.000,00

€ 25.000,00

17,29

129

Nuovo Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile e A.I.B. Longarone (BL)

001155460254

€ 3.700,31

€ 3.700,31

17,28

130

Gruppo Volontari Protezione Civile 'Monte Peron' - Sedico (BL)

93031530251

€ 29.217,08

€ 14.733,20

17,26

131

Gruppo Volontari di Protezione Civile e A.I.B. - Soverzene (BL)

93014410257

€ 7.540,00

€ 5.540,00

17,19

132

Associazione Volontari di Protezione Civile - Santa Maria di Sala (VE)

90104180279

€ 18.686,69

€ 16.559,89

17,14

133

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Nervesa della Battaglia
(TV)

83001090261

€ 4.270,02

€ 4.270,02

17,13

134

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Mira (VE)

00368570271

€ 7.990,00

€ 7.990,00

17,12

135

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Casalserugo (PD)

80009250285

€ 2.839,55

€ 2.839,55

17,11

Associazione Lagunari Truppe Anfibie Protezione Civile - Coordinamento
Nazionale Settore P.C. - Venezia

94005810273

€ 20.500,00

€ 16.000,00

17,06

Nucleo Volontari Protezione Civile - Maserada sul Piave (TV)

94058230262

€ 17.700,00

€ 17.700,00

17,06

135bis
136
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137

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Stra (VE)

82007270273

€ 10.617,86

€ 1.817,86

17,04

138

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Chioggia (VE)

00621100270

€ 8.000,00

€ 8.000,00

17,02

139

Associazione Volontari di Protezione Civile - Meduna di Livenza (TV)

03583660265

€ 7.000,00

€ 5.000,00

16,94

140

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Ceggia (VE)

00516530276

€ 13.350,00

€ 13.350,00

16,92

141

Comitato Volontario Protezione Civile - Montecchio Maggiore (VI)

90000900242

€ 8.500,00

€ 6.500,00

16,87

142

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Ceregnano (RO)

00197780299

€ 23.268,94

€ 23.268,94

16,87

143

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Arzergrande (PD)

80008830285

€ 700,00

€ 700,00

16,82

144

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Sant'Elena (PD)

82002850285

€ 16.500,60

€ 16.500,60

16,82

145

Associazione Volontari Antincendi Boschivi della Pedemontana del
Grappa,Colli Asolani e Montello - Crespano (TV)

92000720265

€ 24.100,00

€ 21.600,00

16,79

146

Protezione Civile Breganze - Breganze (VI)

030085550240

€ 3.984,56

€ 3.784,56

16,73

147

Associazione Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile - Vittorio
Veneto (TV)

93001050264

€ 15.000,00

€ 15.000,00

16,73

148

Nucleo Operativo Protezione Civile - Radio Club C.B. 'Zoldo Dolomiti' - Forno
di Zoldo (BL)

93010170251

€ 5.625,00

€ 4.500,00

16,67

149

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Gruaro (VE)

00311380273

€ 4.404,00

€ 3.440,00

16,62

150

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Dolo (VE)

90079090271

€ 7.749,24

€ 5.949,24

16,59

151

Squadra Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi - Pove del
Grappa (VI)

91002540242

€ 11.500,00

€ 9.800,00

16,55

152

Gruppo Comunale Protezione Civile di Belluno

00132550252

€ 18.369,30

€ 10.335,50

16,51

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Cinto Caomaggiore (VE)

01961250279

€ 8.970,00

€ 8.970,00

16,46

152bis
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154

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Rubano (PD)

80009970288

€ 2.675,75

€ 2.200,00

16,36

155

Associazione Volontari della Protezione Civile - Cittadella (PD)

90001940288

€ 29.573,24

€ 23.391,54

16,33

156

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Villanova di
Camposampiero (PD)

80010390286

€ 2.200,00

€ 1.200,00

16,32

157

Squadra Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile - Valstagna (VI)

82010410247

€ 3.000,00

€ 2.500,00

16,32

158

Associazione Protezione Civile - Villadose (RO)

93020670290

€ 10.379,27

€ 9.379,27

16,27

159

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Cinto Euganeo (PD)

82005110281

€ 10.450,00

€ 9.700,00

16,22

160

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Vicenza

8002706245

€ 12.000,00

€ 10.000,00

16,2

161

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Teglio Veneto (VE)

9202330274

€ 18.300,00

€ 18.300,00

16,13

162

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Due Carrare (PD)

00490180288

€ 5.042,68

€ 5.042,68

16,08

163

Nucleo Lupatotino Protezione Civile - San Giovanni Lupatoto (VR)

93094790230

€ 6.500,00

€ 5.500,00

15,92

164

Associazione Volontari Protezione Civile e Antincendio Boschivo del
Comune di Quero (BL)

91009730259

€ 6.780,00

€ 6.280,00

15,88

165

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - San Bonifacio (VR)

00220240238

€ 3.545,02

€ 3.325,02

15,83

166

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Veggiano (PD)

80010290288

€ 7.500,00

€ 5.000,00

15,74

167

Associazione Nazionale Alpini - Sezione Monte Grappa - Bassano del Grappa
(VI)

82000950244

€ 5.500,00

€ 4.950,00

15,65

168

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Mozzecane (VR)

00354500233

€ 15.500,00

€ 15.000,00

15,61
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169

Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile - Selvazzano Dentro (PD)

80010110288

€ 3.860,00

€ 3.860,00

15,49

170

Vigilanza Antincendi Boschivi di Domegge (BL)

00904990256

€ 9.340,00

€ 9.340,00

15,48

171

Associazione Volontari di Protezione Civile - Preganziol (TV)

94012550268

€ 4.934,00

€ 4.934,00

15,38

172

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Battaglia Terme (PD)

82002930285

€ 1.566,69

€ 1.556,69

15,17

173

Volontari Protezione Civile di Eraclea - Eraclea (VE)

93010450273

€ 7.560,00

€ 6.804,00

15,12

174

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Quinto Vicentino (VI)

80007810247

€ 6.476,00

€ 5.976,00

14,89

175

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Camponogara (VE)

00662440270

€ 2.946,30

€ 2.446,30

14,85

176

Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Salgareda

80012290260

€ 4.979,00

€ 2.879,00

14,74

177

Gruppo Intercomunale Volontariato di P.C. Castelguglielmo, San Bellino,
Bagnolo di Po

82001890290

€ 23.000,00

€ 23.000,00

14,73

178

Gruppo Volontario di Protezione Civile – Lonigo (VI)

95083640243

€ 2.591,00

€ 2.311,00

14,61

179

Gruppo Comunale di Protezione Civile - San Giovanni Lupatoto (VR)

00360350235

€ 13.102,50

€ 12.802,50

14,48

180

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Maserà di Padova (PD)

80009490287

€ 6.696,50

€ 6.303,50

14,37

181

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Porto Tolle (RO)

00201720299

€ 2.637,25

€ 2.637,25

14,35

182

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Quarto d'Altino (VE)

00757130273

€ 3.700,00

€ 3.700,00

14,12

183

Gruppo Comunale di Campodoro

03686060280

€ 8.509,55

€ 1.009,55

14

184

Radio Club Cime Bianche - Agordo (BL)

93017870259

€ 6.937,31

€ 5.468,16

14

185

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Campo San Martino (PD)

03686060280

€ 12.306,63

€ 10.791,83

13,53
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Pagina 13 di 13

Allegato B al Decreto n. 18 del 16 Febbraio 2018

Posizione

Denominazione Beneficiario

Codice Fiscale

Progetto

Contributo

Punteggio

186

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Crocetta del Montello
(TV)

00449960269

€ 9.650,00

€ 9.150,00

13,4

187

Gruppo Comunale di Protezione Civile di Arcole (VR)

83002270235

€ 19.337,04

€ 19.337,04

13,38

188

Associazione Volontari di Protezione Civile di Gorgo al Monticano

94097970266

€ 10.886,53

€ 10.886,53

13,36

189

Protezione Civile Brenzone

90006990239

€ 3.270,98

€ 3.270,98

13,29

190

Gruppo Volontari Protezione Civile - Campagna Lupia (VE)

90055830278

€ 5.000,00

€ 5.000,00

13,26

191

Gruppo Volontari di Protezione Civile di Salzano (VE)

90087160272

€ 16.000,00

€ 15.500,00

13,26

192

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Villa del Conte (PD)

80010370288

€ 22.000,00

€ 22.000,00

13,07

193

Associazione Italiana Soccorritori - Protezione Civile - Sezione ValpolicellaValdadige - Marano di Valpolicella (VR)

93054120238

€ 9.780,00

€ 9.780,00

12,96

194

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Campodarsego (PD)

80008910285

€ 10.000,00

€ 9.631,63

12,9

195

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Torri del Benaco (VR)

00661030239

€ 12.500,00

€ 12.500,00

12,69

196

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Fratta Polesine (RO)

82000450294

€ 14.000,00

€ 13.000,00

12,68

197

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Loreo (RO)

00092880293

€ 4.550,00

€ 4.550,00

12,57

198

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Piazzola sul Brenta (PD)

03686060280

€ 15.013,87

€ 5.113,87

12,53

199

Gruppo Comunale P.C. di San Pietro in Cariano

00261520233

€ 7.110,99

€ 7.110,99

12,36

200

Associazione Volontari di Protezione Civile - Gaiarine (TV)

91003210266

€ 6.812,60

€ 6.812,60

10,86

201

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Polverara (PD)

80009830284

€ 15.500,00

€ 14.500,00

5,56
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 364393)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 28 del 20 febbraio 2018
Accordo quadro per: interventi di sistemazione delle difese del litorale veneto da foce tagliamento a foce Po di Goro.
Importo complessivo di gara: euro 2.200.000,00. Cup: H33G17000200002 - Cig: 731752657B. Nomina della
commissione giudicatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento nomina la commissione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, essendo stato scelto il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 D. Lgs. 50/2016).

Il Direttore
PREMESSO:
- che con Decreto dirigenziale n° 349 del 17.11.2017 il Direttore della Direzione Operativa ha decretato di ricorrere allo
strumento della gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. d), del D. Lgs. 18.04.2016, n.50, per la
conclusione di un Accordo Quadro che prevede: Interventi di sistemazione delle difese del litorale veneto da foce Tagliamento
a foce Po di Goro;
-

che in data 18/12/2017 nella GURI. 5° serie speciale n.145 è stato pubblicato il bando per la suddetta Gara d'Appalto;

-

che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2018;

CONSIDERATO:
-

che, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, necessita provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
• Che in seguito alla recente riorganizzazione regionale -01.02.2018- l'Unità Organizzativa di Genio Civile Litorale
Veneto è stata soppressa ed era stato informalmente proposto di individuare quale Componente della Commissione di
Gara e probabile Presidente l'allora Direttore; e che oggi è stato nominato RUP il Direttore dell'U.O. di Supporto della
Direzione operativa;
• Che il sottoscritto Direttore della Direzione Operativa non ha ricoperto alcun incarico nella fase di programmazione e
progettazione del lavoro di cui oggetto dell'appalto, ritiene di poter ricoprire il ruolo di componente della commissione
e rivestire in particolare il ruolo di Presidente di gara;

- che, in seguito a consultazione informale per accertare la disponibilità, sono stati individuati i seguenti componenti della
Commissione giudicatrice per la gara in argomento, come segue:
• componente n° 1
• componente n° 2
• componente n° 3

ing. PATTI Salvatore
ing. MARCHETTI Giovanni Paolo
dott. ZANCHETTA Pierantonio

CONSIDERATO l'obbligo di individuare fra i commissari il Presidente secondo quanto disciplinato dall'art. 77 comma 8 D.
Lgs 50/16, si provvede alla nomina del Presidente della Commissione nella persona dell'ing PATTI Salvatore.
decreta
1.
di nominare, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, i tre membri della Commissione giudicatrice per la
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei lavori di "Sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei Bacini
Centrali" nelle persone sotto indicate:
- componente n° 1
- componente n° 2
- componente n° 3

ing. PATTI Salvatore
ing. MARCHETTI Giovanni Paolo
dott. ZANCHETTA Pierantonio
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2.
di ricoprire personalmente, per le ragioni già esposte in premesse, il ruolo di Presidente della Commissione
giudicatrice;
3.

di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 364750)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 599 del 15
dicembre 2017
Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c)
del D.L.gs n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della Sede Regionale
di Palazzo e Palazzetto Sceriman a Cannaregio 168 e 160, Venezia II° Lotto Funzionale, alla Ditta SOL.EDIL. S.R.L.,
con sede legale in Napoli (NA), Via Niccolò Piccinni n. 6 C.F./P.IVA 07879870637. CIG 6837140A68 - CUP
H78E16000000002. Impegno e prenotazione della spesa complessiva pari ad Euro 426.632,26 (Iva inclusa), di cui Euro
74.146,57 sul bilancio di esercizio 2017, ed Euro 352.485,69 sul bilancio di esercizio 2018. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto dell'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di adeguamento ai fini
antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman a Cannaregio 168 e 160, Venezia II° lotto funzionale in
favore della Ditta SOL.EDIL. S.R.L., con sede legale in Napoli (NA), Via Niccolò Piccinni n.6 C.F./P.IVA 07879870637 e si
assumono gli impegni e le prenotazioni di spesa a copertura dell'intero quadro economico per l'importo complessivo di Euro
426.632,26 (Iva ed altri oneri inclusi) sui Bilanci di previsione per gli esercizi 2017 e 2018 di cui Euro 74.146,57 sul bilancio
di esercizio 2017, ed Euro 352.485,69 sul bilancio di esercizio 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 419 del 19.09.2017;
- R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 419 del 19.09.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stata
approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della Sede Regionale di Palazzo e
Palazzetto Sceriman a Cannaregio 168 e 160, Venezia - II° Lotto Funzionale, alla Ditta SOL.EDIL. S.R.L., con sede legale in
Napoli (NA), Via Niccolò Piccinni n. 6 - C.F./P.IVA 07879870637, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di
gara di 18,59%, determinando un importo di aggiudicazione pari ad Euro 303.879,40, IVA esclusa, inclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 14.321,70, per un importo complessivo a base d'appalto di Euro 370.732,87 (Iva
inclusa);
PRESO ATTO che
• sono state effettuate le verifiche sul sistema AVCPASS, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dalle
quali non risulta nulla che osti all'aggiudicazione dell'appalto alla ditta sopra citata;
• è stata avviata la procedura per l'ottenimento della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.
n.159/2011 ess.mm.ii. e che, essendo trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta, per il tramite della Banca Dati
Nazionale per la Documentazione Antimafia (ex Si.Ce.Ant), è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 88 comma 4-bis dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
CONSIDERATO che il quadro economico dei lavori, approvato in sede di progetto, ammontava complessivamente ad Euro
533.000,00.
CONSIDERATO che l'aggiudicatario dell'appalto ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 18,59%,
per cui l'importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di sicurezza, risulta pari ad Euro 303.879,40 IVA esclusa ed il
corrispondente quadro economico dei lavori, risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
A. LAVORI IN APPALTO
Lavori

Euro
289.557,70

Euro
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Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

14.321,70
TOTALE

I.V.A. al 22% sui lavori

303.879,40
66.853,47

TOTALE + IVA
B. SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per Direzione lavori e CSE, compresa IVA e CNPAIA
Spese tecniche per rilievi, accertamenti, indagini, incentivi alla progettazione, compresa IVA e
CNPAIA
Forniture, anticipazione e lavori in economia extracontratto, compresa IVA e CNPAIA
TOTALE
IMPORTO COMPLESSIVO

370.732,87
43.995,88
3.000,00
8.903,51
55.899,39
426.632,26

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano delle
scadenze:
• Euro 74.146,57 (Iva ed altri oneri inclusi) = entro il 31/12/2017 corrispondente all'anticipazione del 20%
dell'importo dei lavori ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016;
• Euro 352.485,69 (Iva ed altri oneri inclusi) = entro il 31/12/2018.
PRESO ATTO di quanto in premessa, necessita ora provvedere ai relativi impegni e prenotazioni di spesa, per l'importo
complessivo di Euro 426.632,26, sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi
regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale", art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti",
imputando la somma sui Bilanci di Previsione di seguito indicati, che presentano sufficiente disponibilità, come segue:
• Impegno di spesa di Euro 74.146,57 (Iva ed altri oneri inclusi) sul bilancio di esercizio 2017;
• Impegno di spesa di Euro 296.586,30 (Iva ed altri oneri inclusi) sul bilancio di esercizio 2018;
• Prenotazione di spesa di Euro 55.899,39 corrispondente alla somma delle voci del quadro economico "Somme a
disposizione", sul bilancio di esercizio 2018.
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. del 30/12/2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;
VISTE la D.G.R. n. 415 del 06/04/2017 e la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della Sede Regionale
di Palazzo e Palazzetto Sceriman a Cannaregio 168 e 160, Venezia - II° Lotto Funzionale - CIG 6837140A68 - CUP
H78E16000000002, alla Ditta SOL.EDIL. S.R.L., con sede legale in Napoli (NA), Via Niccolò Piccinni n. 6 C.F./P.IVA 07879870637;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 370.732,87 (IVA e altri oneri inclusi) a favore della ditta SOL.EDIL.
S.R.L., con sede legale in Napoli (NA), Via Niccolò Piccinni n. 6 - C.F./P.IVA 07879870637 - CIG 6837140A68 CUP H78E16000000002 sul capitolo di spesa 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili
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adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale" art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C.
U.2.02.01.04.002 "Impianti" imputando la somma sui Bilanci di Previsione per gli anni di seguito indicati, che
presentano sufficiente disponibilità:
• Euro 74.146,57 (Iva ed altri oneri inclusi) sul bilancio d'esercizio 2017;
• Euro 296.586,30 (Iva ed altri oneri inclusi) sul bilancio d'esercizio 2018;
3. di prenotare la somma di Euro 55.899,39 corrispondente alla somma delle voci del quadro economico "Somme a
disposizione", sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali
nonché di beni immobili di proprietà regionale", art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti"
del bilancio di esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. 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 delle relative fatture entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
• Euro 74.146,57 (Iva ed altri oneri inclusi) = entro il 31/12/2017;
• Euro 352.485,69 (Iva ed altri oneri inclusi) = entro il 31/12/2018;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei lavori alla ditta SOL.EDIL. S.R.L., sulla base della
presentazione di fatture, per stati di avanzamento dei lavori (SAL), nei tempi e con le modalità previste dal contratto
di appalto, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, eccezion fatta per l'eventuale
l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011
9. 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;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 364751)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 610 del 20
dicembre 2017
Aggiudicazione definitiva alla soc. S.M. SERVICE S.R.L. di Salzano (VE) C.F./P.Iva 03502110277, a seguito di
procedura RdO tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), del servizio di pulizia e
sanificazione delle apparecchiature terminali degli impianti di riscaldamento e condizionamento in esercizio presso le
sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera. Impegno di spesa di Euro 36.038,19. Iva inclusa sul bilancio
di previsione 2018. CIG Z6E20E36C2. D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, D.G.R.V. 2401/12, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione a quanto prevede la normativa vigente nazionale e regionale in materia di acquisizione di
beni (D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, All. A al Provvedimento approvato con D.G.R.V. n.2401/12, All. A e B al Provvedimento
approvato con D.G.R.V. n.1475/2017), si aggiudica a operatore economico individuato a seguito di procedura RdO tramite
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), il servizio di pulizia e sanificazione delle apparecchiature
terminali degli impianti di riscaldamento e condizionamento in esercizio presso le sedi della Giunta Regionale in Venezia,
Mestre e Marghera e si impegna la relativa spesa sul bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: RDO Mepa n. 1790965 del 27.11.2017.

RILEVATA la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle apparecchiature terminali
degli impianti di riscaldamento e condizionamento in esercizio presso le sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e
Marghera.
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. n.95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
DATO ATTO CHE, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip S.p.a. e del MePa.
CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di beni, servizi e lavori offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto OdA), trattativa diretta (TD) e di
richiesta d'offerta (RdO).
DATO ATTO CHE relativamente all'esigenza di affidare il servizio in oggetto:
• è stata predisposta una richiesta di offerta denominata "Servizio di pulizia e sanificazione delle apparecchiature
terminali degli impianti di riscaldamento e condizionamento in esercizio presso le sedi della Giunta Regionale in
Venezia, Mestre e Marghera", con CIG Z6E20E36C2, alla quale il sistema ha assegnato in data 27.11.2017 il numero
identificativo di negoziazione RdO 1790965;
• l'importo a base di gara è stato fissato in Euro 33.744,00 al netto degli oneri fiscali;
• le ditte estratte ed invitate alla RdO in oggetto erano le seguenti: F.B.F IMPIANTI S.R.L. di Santa Maria di Sala (VE),
NALON S.R.L. di Mira (VE), PITTERI IMPIANTI S.R.L. di Venezia, S.M. SERVICE S.R.L. di Salzano (VE),
iscritte regolarmente ed accreditate al MePa, con richiesta di offerta da presentarsi entro il 07.12.2017 alle ore 13:00;
• l'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso.
RISCONTRATO CHE:
• entro il termine del 07.12.2017 hanno presentato offerta le seguenti ditte: PITTERI IMPIANTI S.R.L. di Venezia e
S.M. SERVICE S.R.L. di Salzano (VE);
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• l'offerta al prezzo più basso è risultata quella presentata dalla soc. S.M. SERVICE S.R.L., con sede in via
dell'Artigianato n. 16 - Salzano (VE) C.F./P.Iva 03502110277, per l'importo offerto di Euro 29.539,50 - Iva esclusa;
• il sistema prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento del servizio di che trattasi alla soc. S.M.
SERVICE S.R.L. di Salzano (VE) mediante la sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente
dal sistema stesso.
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z6E20E36C2, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della società S.M. SERVICE S.R.L. di
Salzano (VE), come risulta dagli atti d'ufficio.
RITENUTO, pertanto, di affidare con il presente provvedimento il servizio di cui in premessa, alla soc. S.M. SERVICE S.R.L.,
con sede in via dell'Artigianato n. 16 - Salzano (VE) C.F./P.Iva 03502110277, per le motivazioni esposte in narrativa, per il
costo complessivo di Euro 29.539,50 oltre Iva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e dal
Provvedimento di cui alle DGRV n. 2401/2012 e n. 1475/2017.
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di Euro
36.038,19 - Iva 22% inclusa - entro il 31.12.2018, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa sul capitolo 100482
avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.
014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", imputando la somma sul
bilancio di previsione per l'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE, in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot.
317262, l'obbligazione perfezionata in esecuzione a quanto disposto dal presente atto deve essere qualificata come "debito
commerciale".
DATO ATTO CHE le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs n. 118/2011.
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
• Vista la L.R. 6/80;
• 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. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• Vista la L.R. 1/11;
• Vista la L. 190/14;
• Vista la DGRV n. 2401 del 27.11.2012 "Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in
economia";
• Vista la DGRV n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di 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";
• 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";
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• Visto il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• 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 le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali;
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3. di affidare alla soc. S.M. SERVICE S.R.L., con sede in via dell'Artigianato n. 16 - Salzano (VE) C.F./P.Iva
03502110277, il servizio di pulizia e sanificazione delle apparecchiature terminali degli impianti di riscaldamento e
condizionamento in esercizio presso le sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, per l'importo
offerto di Euro 29.539,50 oltre Iva;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 36.038,19 - Iva inclusa - a favore della soc. S.M. SERVICE S.R.L., con
sede in via dell'Artigianato n. 16 - Salzano (VE) C.F./P.Iva 03502110277, sul capitolo di spesa 100482 avente ad
oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.
014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", CIG Z6E20E36C2,
imputando la somma sul bilancio di previsione per l'esercizio 2018;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
6. 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 delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro il 31.12.2018;
7. di provvedere a comunicare alla soc. S.M. SERVICE S.R.L. di Salzano (VE) l'avvenuta assunzione dell'impegno, ai
sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento del servizio alla soc. S.M. SERVICE S.R.L., con sede in via
dell'Artigianato n. 16 - Salzano (VE) C.F./P.Iva 03502110277, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare
fattura, previa verifica della regolare esecuzione delle verifiche richieste, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R.
n.39/2001;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 364752)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 621 del 22
dicembre 2017
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt.
36, comma 2, lett. a) e b) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale ad
uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale. Valore stimato dell'appalto: Euro 159.000,00= IVA
esclusa. Lotto 1: n. 100 posti di lavoro operativi. CIG: 7330368B07 valore stimato Euro 120.000,00=; Lotto 2: n. 10 posti
di lavoro direzionali. CIG: 7330382696 valore stimato Euro 39.000,00= Prenotazione della somma di Euro 193.980,00
(IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2018 con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento sotto soglia
comunitaria, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e b) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di posti di
lavoro a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale del Veneto e prenotazione
della somma di Euro 193.980,00 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2018 con istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con D.G.R. n. 415 del 6 aprile 2017 è stata approvata la "Programmazione per il biennio 2017 -2018 delle forniture e
dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 21, D.Lgs. 50/2016, art. 1, comma 505, L.
208/2015; art. 1, comma 424, L. 232/2016";
• nella suddetta programmazione è stata prevista la fornitura di arredi per ufficio e attrezzature varie per un valore di
52.800,00 euro e che successivamente alla sua approvazione la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 674 del 16
maggio 2017 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2017"con la quale si è preso atto
del venir meno del tetto di spesa per mobili ed arredi vigente fino al 2016 sulla base di disposizione normative non più
prorogate;
• con D.G.R. n. 1866 del 23 dicembre 2015 è stato adottato il Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione
del Green Public Procurement, per il triennio 2016-2018, il quale prevede, come obiettivo di medio termine per gli
anni 2016/2017, il raggiungimento di una percentuale del 50% delle procedure di acquisto con applicazione di criteri
di sostenibilità ambientale e sociale rispetto al totale delle procedure di affidamento indette dalla Regione del Veneto,
con riferimento a determinate categorie merceologiche, tra le quali rientrano gli arredi per uffici;
• sono stati adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i Criteri Ambientali Minimi
(c.d. CAM) per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni con D.M. 22/02/2011 aggiornati con D.M.
11/01/2017 per la fornitura di posti di lavoro in parola come da indicazioni contenute nei documenti oggetto di gara
che si approvano con il presente atto;
• trattandosi di affidamento sottosoglia comunitaria, l'Amministrazione Regionale è tenuta a far ricorso, ai sensi dell'art.
7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito con modifiche con L. n. 94/2012, agli strumenti messi a disposizione da
Consip S.p.A. e/o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (ove costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27.12.2006, n. 296) e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
• alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP per tale tipologia di prodotto, mentre la stessa è presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l'iniziativa "Beni" categoria "Arredi";
RITENUTO:
• di avviare una richiesta di offerta sul MEPA per la fornitura in oggetto, rivolta a n. 15 (quindici) operatori economici
presenti sul MEPA, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di forniture caratterizzate da elevata ripetitività;
• di indicare, quale valore stimato a base di appalto, l'importo massimo di Euro 159.000,00=, IVA esclusa, calcolato
tenendo conto delle richieste pervenute agli uffici preposti e della fisiologica sostituzione del materiale di cui
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all'oggetto ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale;
Lotto 1: n. 100 posti di lavoro operativi

Euro 120.000,00=;

Lotto 2: n. 10 posti di lavoro direzionali

Euro 39.000,00=;

CONSIDERATO CHE:
• le modalità di affidamento e le condizioni della fornitura sono disciplinate, oltre che dalle regole del MEPA (Bando di
Abilitazione e relativi Allegati), dalle "Condizioni Particolari di RDO" Lotto 1 CIG: 7330368B07 Allegato A e dalle
"Condizioni Particolari di RDO" Lotto 2 CIG:7330382696 Allegato B che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
PRESO ATTO della disponibilità della somma di Euro 193.980,00= (IVA inclusa) sul capitolo di spesa 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili e apparecchiature" Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio"
del bilancio per l'esercizio 2018, necessita ora effettuare la relativa prenotazione di spesa con istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato;
ACCERTATO CHE la spesa in argomento è finanziata da entrata destinata al finanziamento di investimenti, ai sensi del
principio 5.4 del D.Lgs. n. 118/2011, si attesta che la spesa può essere coperta con l'istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato;
VISTI:
• gli artt. 36, 37 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. n. 94/2012;
• la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 54/2012 e n. 32/2016;
• il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato:
decreta
1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante;
2. di indire ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016, la procedura per l'affidamento sottosoglia comunitaria
della fornitura di n. 110 posti di lavoro come sotto specificate:
Lotto 1: n. 100 posti di lavoro operativi. CIG: 7330368B07
Lotto 2: n. 10 posti di lavoro direzionali CIG: 7330382696
a mezzo Richiesta di Offerta rivolta a n. 15 (quindici) operatori economici presenti sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pierantonio Belcaro - Direttore della U.O. Acquisti
regionali;
4. di dare atto che il valore stimato dell'appalto è di Euro 159.000,00=, IVA esclusa;
5. di approvare i seguenti atti disciplinanti la procedura di affidamento:
a. le "Condizioni Particolari di RDO" Lotto 1 CIG 7330368B07 Allegato A;
b. le "Condizioni Particolari di RDO" Lotto 2 CIG 7330382696 Allegato B;
6. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, calcolato secondo le modalità previste nei
documenti di gara, agli atti d'ufficio;
7. di prenotare la somma complessiva di Euro 193.980,00= (IVA compresa), di cui alla procedura per l'affidamento
sottosoglia comunitaria della fornitura di n. 110 posti di lavoro come meglio specificati al punto 2., sul capitolo di
spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature" Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001
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"Mobili e arredi per ufficio" del bilancio per l'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità, con istituzione a
copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, così come di seguito specificato:
♦ Lotto 1: Euro 146.400,00 (IVA compresa) CIG: 7330368B07
♦ Lotto 2: Euro 47.580,00 (IVA compresa) CIG: 7330382696
8. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati indicati al
precedente punto 5.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 364753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 56 del 21
febbraio 2018
Procedura di alienazione a mezzo trattativa privata avente per scadenza il giorno 20.02.2018 ore 12.00 per
l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Verona, Via Belgio 6, denominato "Ex CFP". Presa
atto trattativa privata deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
I procedimenti di asta pubblica, relativi alla alienazione dell'immobile di proprietà regionale, sito in Comune di Verona, Via
Belgio 6, denominato "Ex CFP", si sono conclusi negativamente. Nel rispetto delle procedure disciplinate dalla legge
18.03.2011 n.7, art.16, come modificato dall'art. 26 della L.R. 30.12.2016, n. 30, in attuazione delle DDGGRR n. 339/2016 e
n. 121/2017, con decreto n. 567 del 04.12.2017 sono stati riaperti i termini della trattativa. Con il presente provvedimento si
prende atto che entro il termine stabilito del 20.02.2018 ore 12.00, non sono state presentate offerte.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del 24.03.2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01.12.2015 e n.
340 del 24.03.2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione
nel patrimonio disponibile;
• per quanto attiene l'ex CFP di Verona, gli esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita hanno avuto tutti esito
negativo;
• da ultimo, come da verbale in data 24.06.2016, è andata deserta anche la procedura a mezzo trattativa privata, esperita
ai sensi della DGR n. 339/2016, a partire dal prezzo di perizia dell'Agenzia delle Entrate, datata 28.04.2015,
nell'importo di Euro 2.040.000,00;
CONSIDERATO il nuovo quadro normativo che si è delineato a seguito delle modifiche intervenute all'art. 16 della L.R. n.
7/2011, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 30/2016 la Giunta Regionale, con DGR n. 121 del 07.02.2017, ha autorizzato il ricorso
a trattativa diretta del bene in parola, fermo restando che il prezzo di realizzo non può essere inferiore oltre il 25% del valore
attribuito allo stesso tramite perizia di stima;
DATO ATTO che:
• con il medesimo provvedimento n. 121 del 07.02.2017 la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio agli adempimenti conseguenti;
• il più probabile valore di mercato dell'immobile denominato "ex CFP Verona", sito in Comune di Verona, Via Belgio
n. 6 desunto dalla più recente stima, è pari ad Euro 2.040.000,00 e che il prezzo di realizzo non può essere inferiore
oltre a Euro 1.530.000,00, atteso che il diverso valore richiamato nelle premesse del predetto provvedimento n.
121/2017 deriva esclusivamente da un mero errore materiale;
• l'alienazione riguarda esclusivamente il bene censito al catasto terreni al Fg. 328, mapp. 210 e al NCEU al medesimo
Foglio 328, particella 210 e non il retrostante magazzino;
• con decreto n. 56 del 21.02.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha rinnovato la procedura
di alienazione del bene sopracitato a mezzo trattativa privata, approvando l'avviso di trattativa privata avente scadenza
presentazione offerte il giorno 29.06.2017 ore 12.00, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.
24 del 03.03.2017, trattativa andata poi deserta come da decreto n. 276 del 30.06.2017 del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• con decreto n. 382 del 29.08.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha riaperto i termini
della procedura di trattativa privata, approvando l'avviso di riapertura termini trattativa privata avente per scadenza
presentazione offerte il giorno 14.11.2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 87 del
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08.09.2017, riapertura andata deserta come da decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n.
538 del 16.11.2017;
• con decreto n. 567 del 04.12.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha riaperto i termini
della procedura di trattativa privata, approvando l'avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 121 del 15.12.2017, avente per scadenza presentazione offerte il giorno 20.02.2018 ore 12.00;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta, pertanto nonostante la riapertura dei termini alla trattativa privata
avente per scadenza il giorno 20.02.2018, la trattativa è andata deserta;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. 45/2017;
VISTE le DDGGRR n.108/CR del 18.10.2011, n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n. 2118 del 23.10.2012, n. 810
del 04.06.2013, n.174/CR/2013, n. 2348 del 16.12.2014 e n.1298 del 28.09.2015, n.189 del 23.02.2016, n.339 del 24.03.2016,
n. 763 del 27.05.2016, n. 121 del 07.02.2017;
VISTI i decreti n. 56 del 21.02.2017, n. 276 del 30.06.2017, n. 382 del 29.08.2017, n. 538 del 16.11.2017 e n. 567 del
04.12.2017, del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di prendere atto che l'alienazione mediante trattativa privata del giorno 21.02.2018 ore 10.00, dell'immobile di
proprietà regionale denominato "ex CFP Verona", sito in Comune di Verona, Via Belgio n. 6, è andata deserta;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
allegato all'avviso di trattativa privata;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 364848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 96 del 20 febbraio 2018
Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la
realizzazione dell'Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia
civile) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione del Veneto, Asse 4. (Codice
Identificativo Gara 7187397BA0). Aggiudicazione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto viene disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per il servizio
in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice dei contratti pubblici");
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1216 del 01/08/2017;
Decreti Dirigenziali n. 899 del 11 agosto 2017, n. 1137 del 07 novembre 2017, n. 1227 del 14 dicembre 2017;
Verbali di seduta pubblica di gara Rep. n. 7582 del 14 novembre 2017, n. 7595 del 19 dicembre 2017, n. 7605 del 15 febbraio
2018.

Il Direttore
RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1216 del 01 agosto 2017, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara
d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione dell'Obiettivo
14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione del Veneto, Asse 4, per un importo a base d'asta di Euro 2.194.476,00
IVA esclusa e adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 1216/2017 ha dato mandato al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
di compiere con propri provvedimenti quanto necessario ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'individuazione
dell'aggiudicatario e per l'affidamento del servizio, precisando altresì la ripartizione dei pesi da attribuire all'offerta tecnica e
all'offerta economica (rispettivamente 70 e 30 punti);
RICHIAMATI:
- il proprio Decreto n. 899 del 11 agosto 2017, con il quale sono stati approvati il progetto, il bando e gli altri atti di gara;
- il proprio Decreto n. 1137 del 7 novembre 2017, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice con funzioni anche
di seggio di gara;
VISTO il verbale della seduta pubblica in data del 14 novembre 2017 Rep. n. 7582, nel corso della quale sono state compiute le
seguenti operazioni:
- apertura dei plichi presentati dagli offerenti, constatandone l'integrità e correttezza formale;
- verifica della documentazione di gara presentata da ciascuno degli offerenti, constatando la necessità per uno di essi di
integrare, tramite il soccorso istruttorio, la documentazione presentata;
- rinvio a successiva seduta pubblica per la comunicazione degli esiti del soccorso istruttorio;
ACCERTATO che il concorrente al quale sono state chieste le suddette integrazioni ha adempiuto correttamente nei termini
previsti;
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VISTO il DDR 1227 del 14 dicembre 2017 che ha ammesso tutti i concorrenti al prosieguo della gara (ovverosia, costituendo
RTI con mandataria capofila PriceWaterhouseCoopers S.p.a. di Milano e KPMG S.p.a. di Milano, Deloitte Consulting S.r.l. di
Milano e Lattanzio Advisory S.p.a. di Milano), dando atto dell'esito positivo dei controlli effettuati sull'assenza di cause di
esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e della normativa vigente, nonché sulla sussistenza dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale richiesti;
VISTO il verbale della seduta pubblica in data 19 dicembre 2017, Rep. n. 7595, nel corso della quale sono state compiute le
seguenti operazioni:
- comunicazione dell'esito positivo dei controlli effettuati con conseguente ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara;
- apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, in ordine alle quali viene constatata la regolarità formale e la completezza;
VISTO il verbale della seduta pubblica in data 15 febbraio 2018, Rep. n. 7605, nel corso della quale sono state compiute le
seguenti operazioni:
- lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche in seduta riservata dalla commissione giudicatrice;
- apertura delle buste contenenti le offerte economiche e calcolo dei relativi punteggi secondo la formula indicata nel
disciplinare di gara;
- lettura dei punteggi complessivi conseguiti da ciascuna offerta, che ha accertato il maggior punteggio dell'offerta presentata
dal costituendo RTI con capofila mandataria PriceWaterhouseCoopersAdvisory S.p.a. di Milano e l'assenza delle condizioni di
anomalia ai sensi dell'art. 97 commi 1e 3 del Codice dei Contratti Pubblici, come da tabella che segue:

P.Max
A
B
C

Totale offerta tecnica
70
57,554
46,839
21,000

Punteggio offerta economica
30
22,056
30,000
22,122

Punteggio totale
100
79,610
76,839
43,122

A=Costituendo RTI con capofila PWC Advisory Spa; B=Deloitte Consulting Srl; C=Lattanzio Advisory Spa
VISTA la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice come da citato verbale del 15/02/2018;
RITENUTO di aggiudicare la gara in oggetto al costituendo RTI con capofila mandataria PriceWaterhouseCoopersAdvisory
S.p.a. di Milano, codice fiscale 03230150967, per l'importo offerto di Euro 1.536.192,16, IVA esclusa;
DATO ATTO che le attività relative al servizio in questione si svolgeranno, secondo il seguente cronoprogramma, fatte salve
esigenze di modifica previamente concordate:
30% nel corso del corrente esercizio;
50% nel corso dell'esercizio 2019;
20% nel corso dell'esercizio 2020;
VISTI:
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- la DGR 01 agosto 2017 n.1216;
- I Decreti Dirigenziali n. 899 del 11 agosto 2017, n. 1137 del 07 novembre 2017, n. 1227 del 14 dicembre 2017;
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- I Verbali di seduta pubblica di gara Rep. n. 7582 del 14 novembre 2017, n. 7595 del 19 dicembre 2017, n. 7605 del 15
febbraio 2018;
- il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
• la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
decreta
1. di aggiudicare la gara per l'affidamento del "Servizio di attuazione dei piani esecutivi per la realizzazione
dell'Obiettivo 14 (Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione del Veneto, Asse 4 (Codice
Identificativo Gara 7187397BA0)", a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo fra le Imprese
PriceWaterhouseCoopers S.p.a. (mandataria, C.F. 03230150967) di Milano e KPMG S.p.a. di Milano (mandante, C.F.
04662680158), per l'importo di Euro. 1.536.192,16, IVA esclusa;
2. di procedere alla stipula contrattuale nei termini previsti dall'art. 32 del D.lgs. n.50/2016, previa acquisizione della
documentazione antimafia ai sensi dell'art. 84 D.lgs. 6 settembre 2011 n.59 ("Codice Antimafia"), fatto salvo il
decorso dei termini ai sensi dell'art. 92 del medesimo D.lgs 59/2011;
3. di dare atto che il contratto per la gara in oggetto avrà una durata di 24 mesi, decorrenti dalla stipula;
4. di procedere alle comunicazioni ed alle pubblicazioni relative all'appalto aggiudicato ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza.
Massimo Marzano Bernardi
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 364877)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Procedura di mobilità esterna - ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 - per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato per specialista economico, categoria giuridica D e di n. 3 posti a tempo indeterminato per assistenti
tecnici, categoria giuridica C, appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 (mob_2018_03 mob_2018_04).
Si avvisa che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura ha indetto, con decreto del Dirigente dell'Area amministrazione e
contabilità n. 61 del 27.02.2018, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 3 assistenti tecnici categoria giuridica C, appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, e una procedura di mobilità
esterna mediante passaggio diretto di n. 1 specialista economico - categoria giuridica D.
I candidati devono possedere i requisiti indicati nell'Avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo uno degli schemi allegati all'Avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo
le modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno martedì 3 aprile 2018.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore risorse umane ai numeri: 049 7708746 - 7708806 o via mail
all'indirizzo: risorse.umane@avepa.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile ai seguenti link:
http://www.avepa.it/specialista-economico
http://www.avepa.it/assistente-tecnico-categorie-protette.
Il dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 355706)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorsi pubblici riservati ai lavoratori "disabili" di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1439 del 27.11.17 sono indetti concorsi pubblici riservati ai
lavoratori disabili, per titoli ed esami, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., per la copertura a tempo
indeterminato di:
- n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale categoria D liv. iniziale Ruolo Amministrativo da assegnare
prioritariamente ai servizi di staff.
- n. 3 posti di Assistente Amministrativo categoria C - Ruolo Amministrativo da assegnare prioritariamente ai servizi di staff.
- n. 3 posti di Coadiutore Amministrativo Esperto categoria Bs - Ruolo Amministrativo da assegnare da assegnare
prioritariamente alle segreterie di reparto
Ai predetti profili professionali è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del Comparto Sanità.
Possono partecipare ai concorsi esclusivamente le persone disabili, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
s.m.i., iscritte nello specifico elenco di cui all'art. 8 legge 12 marzo 1999, n. 68, presso i servizi provinciali per l'impiego.
E' richiesto di specificare in quale centro per l'impiego il candidato ha effettuato l'iscrizione.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i, al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502,
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 nonché dalle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità e dalla normativa
sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
1.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Ai concorsi sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
1. Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001).
2. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette - sarà effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio.
E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20/12/1979, n. 761.
Requisiti specifici di ammissione al concorso per il Collaboratore Amministrativo Professionale categoria D liv. iniziale
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altro
diploma di laurea (V. O.) ovvero altra laurea specialistica (ex DM 509/99 e DM 270/04) equipollente
oppure
laurea triennale in una delle classi previste dal nuovo ordinamento universitario:
• scienze dei servizi giuridici(Classe 02) ex D.M. 509/99; L - 14 Scienze dei Sevizi Giuridici ex D.M. 270/04;
• Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (Classe15) ex D.M. 509/99; L - 36 Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali ex D.M. 270/04
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• scienza dell'amministrazione (Classe 19) ex D.M. 509/99; L - 16 scienza dell'amministrazione e dell'organizzazione
ex D.M. 270/04
• scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (Classe 35) ex D.M. 509/99; L - 37 scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace ex D.M. 270/04
• scienze sociologiche(Classe 36) ex D.M. 509/99; L - 40 sociologia ex D.M. 270/04
• scienze dell'economia e della gestione aziendale (Classe 17) ex D.M. 509/99; L - 18 scienze dell'economia e della
gestione aziendale ex D.M. 270/04
• Scienze economiche (Classe 28) ex D.M. 509/99; L - 33 Scienze economiche ex D.M. 270/04
• scienze statistiche (Classe 37) ex D.M. 509/99; L - 41 statistica ex D.M. 270/04
Per Assistente Amministrativo categoria C:
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);
Per Coadiutore Amministrativo Esperto categoria Bs:
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Per tutti i profili:
b) essere soggetto di cui all'art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. e di essere in possesso della percentuale di invalidità prevista
dallo stesso.
c) iscrizione nello specifico elenco dei disoccupati del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 legge 12 marzo 1999, n.
68, presso i servizi provinciali per l'impiego
Trattandosi di domanda on line, in particolare ai fini dell'ammissione il candidato dovrà esplicitare nei singoli campi
obbligatori quanto di seguito richiesto:
• possesso del titolo di studio richiesto indicato nel relativo concorso: indicando, denominazione, classe di laurea,
Università, data di conseguimento;
• posizione di invalido: indicando documento probatorio, relativa data di rilascio nonché di essere in possesso
della percentuale di invalidità prevista dall'art. 1 della Legge 68/99.
• di essere iscritto nello specifico elenco dei disoccupati di cui all'art. 8, comma 2, legge 68/99 : specificando
Servizio provinciale del lavoro e data di iscrizione
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità.
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 a cui si intende partecipare.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso a cui si intende partecipare, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
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Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
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Nella domanda, da inoltrare con le modalità indicate di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la
sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi relativi all'anagrafica e ai requisiti di
ammissione.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifìchino durante
la procedura concorsuale e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line 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
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa
in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta una lettera di
accompagnamento ovvero la copia della domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
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. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare il concorso per il
quale si è inoltrato la domanda.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI per il Collaboratore Amministrativo Professionale categoria D liv. iniziale e per
Assistente Amministrativo

402
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.
220/2001.
Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto, le Commissioni per i titoli dispongono di punti 30. I punti sono così ripartiti:
• titoli di carriera
max p. 15
• titoli accademici e di studio
max p. 4
• pubblicazioni e titoli scientifici
max p. 3
• curriculum formativo e professionale max p. 8
Titoli di Carriera (max punti 15)
• Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del
D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.
I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto
collettivo. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è
valutato quello più favorevole al candidato.
Titoli Accademici e di Studio (max punti 4)
• I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione,
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
Pubblicazioni e Titoli scientifici (max punti 3)
• Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 11
del DPR 220/2001.
Curriculum Formativo e Professionale (max punti 8)
• Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco
della carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione,
adeguatamente motivato, è globale.
VALUTAZIONE DEI TITOLI per il Coadiutore Amministrativo categoria Bs
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220 del
27.3.2001.
Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto, la commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli
- 60 punti per le prove di esame
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.
220/2001.
Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto, le Commissioni per i titoli dispongono di punti 40. I punti sono così ripartiti:
• titoli di carriera
• titoli accademici e di studio
• pubblicazioni e titoli scientifici
• curriculum formativo e professionale

max p. 20
max p. 4
max p. 3
max p. 13
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I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 220/2001 per
i servizi presso pubbliche amministrazioni ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso,
ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse ridotto del 50%.
7.

COMMISSIONI ESAMINATRICI E PROVE D'ESAME

Le Commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore Generale, saranno costituite ai sensi degli artt. 6, 38, 42 e 44 del D.P.R.
n. 220/2001.
Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Le prove d'esame (artt. 8-43) sono le seguenti: per Collaboratore Amministrativo cat. D
Prova scritta (max p. 30):
diritto amministrativo, legislazione sanitaria Nazionale (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), legislazione
Regionale in materia (in particolare leggi regionali nn. 55-56/1994 e s.m.i. e legge regionale n.19/2016), legislazione sugli
appalti pubblici (codice dei contratti pubblici - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), legislazione in materia del rapporto di
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, legge n. 190/2012 "Anticorruzione" e Decreto legislativo n. 33/2013
"Trasparenza", elementi di diritto penale con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, tutela della privacy
(D.Lgs. n. 196/2003). Legislazione in materia di contabilità e budget.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.
Prova pratica (max p. 20):
consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
Prova orale (max p. 20):
vertente sull'approfondimento delle materie oggetto della prova scritta nonché su elementi di informatica e sulla verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di concorso (inglese,
francese, tedesco, spagnolo).
Le prove d'esame (artt. 8-37) sono le seguenti: per Assistente Amministrativo cat. C
Prova scritta (max p. 30):
su legislazione sanitaria nazionale (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) con riferimenti alla legislazione
regionale in materia (in particolare leggi regionali nn. 55-56/1994 e n. 19/2016); elementi di diritto amministrativo; elementi di
legislazione in materia del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie.
Prova pratica (max p. 20):
consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
Prova orale (max p. 20):
vertente sull'approfondimento delle materie oggetto della prova scritta nonché su elementi di informatica e sulla verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di concorso (inglese,
francese, tedesco, spagnolo).
Le prove d'esame (artt. 8-29) sono le seguenti: per Coadiutore Amministrativo cat. Bs
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Prova pratica (max p. 30): consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso
vertenti sull'uso di apparecchiature informatiche con conoscenza di Sistema Operativo Window.
Prova orale (max p. 30): elementi di legislazione sanitaria nazionale (D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.) con riferimenti alla legislazione regionale in materia (in particolare leggi regionali nn. 55-56/1994 e n. 19/2016).
Preselezione
In ragione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove di esame da una
preselezione (costituita da quesiti a risposta sintetica che riguarderanno le materie della prova scritta); il superamento della
preselezione, costituisce requisito essenziale di ammissione alla prova scritta. La votazione della preselezione non concorre alla
formazione del punteggio finale di merito. La data e la sede della preselezione sarà comunicata con raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Convocazione per il concorso di Collaboratore Amministrativo cat. D
Le date e le sedi in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
della prova scritta ed almeno venti giorni prima di quello delle successive prove.
In relazione al numero dei candidati le commissioni possono stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al
termine della effettuazione della prova pratica.
Convocazione per il concorso di Assistente Amministrativo cat. C e per il Concorso di Coadiutore Amministrativo BS.
NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA - 4^ SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI", DEL
25 MAGGIO 2018, VERRÀ DATO AVVISO DELLA SEDE, DELLA DATA E DELL'ORA DI SVOLGIMENTO
DELLA EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA, DELLA PROVA SCRITTA, PRATICA E ORALE per il concorso
di Assistente Amministrativo,
DELLA EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA, DELLA PROVA PRATICA E ORALE per il concorso di
Coadiutore amministrativo.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna
tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel
giorno e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale. Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere la prova dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove concorsuali nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8.

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, le Commissioni esaminatrici formulano le graduatorie di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. Per
quanto riguarda la riserva dei posti, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti dei concorsi, provvede con propria deliberazione
all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori.
Le graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale dell'Azienda nella sezione concorsi - Avvisi. Il periodo di efficacia
delle stesse e la relativa utilizzazione sono disciplinati dall'art. 18 del più volte citato D.P.R. n. 220/2001 nonché dalla
normativa in vigore per il personale delle UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere.
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9.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEI POSTI

Il candidato dichiarato vincitore di ciascun concorso sarà invitato dall'Azienda ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i documenti richiesti per l'assunzione,
entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato per la presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del
predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, La informa
che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Sostituto Responsabile UOC Risorse Umane..
11.

NORME FINALI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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 Unità Sanitarie Locali e/o Aziende Ospedaliere.
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Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128 PADOVA Telefono 049/821.3938-3793-8207-8206 esclusivamente dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 364552)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Malattie
dell'apparto respiratorio, Direttore della struttura complessa "Pneumologia".
Bando Prot. n. 10331 del 22/02/2018
Repertorio concorsi n. 3/2018
In esecuzione delle deliberazioni n. 589 dell'8/7/2016 e n. 666 del 28/7/2016, è indetto avviso per titoli e colloquio per il
conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - disciplina di Malattie dell'apparto respiratorio, Direttore della struttura
complessa "Pneumologia", Area Medica e delle specialità mediche.
MODALITA' DI CONVOCAZIONE
La data e la sede del colloquio verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
Contestualmente saranno pubblicati anche l'elenco dei candidati e la composizione della commissione.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per un periodo più breve, sarà
conferito secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997,
nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'area della Dirigenza Medica, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 158/2012, convertito nella L.
189 dell'8/11/2012, nonché da quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 19/3/2013, recante
"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli incarichi di Direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189".
Ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
1. DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE
Contesto organizzativo in cui si inserisce l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.)
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI-VR) è inserita in una rete ospedaliera regionale organizzata
secondo il modello hub&spoke: in particolare, oltre ad essere centro hub per la propria provincia, è punto di riferimento
regionale per alcune funzioni, quali: cardiochirurgia, chirurgia oncologica, ematologia, trapianti, emergenza neonatale, ustioni.
È altresì centro di eccellenza e di riferimento nazionale per numerose alte specialità e sede di tecnologie ad alta complessità.
Oltre agli interventi in emergenza e urgenza, l'AOUI-VR garantisce la presa in carico dei pazienti secondo aggiornati Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), attraverso attività di ricovero ordinario, week e day-surgery e ambulatoriale
complesso (day service). Al proprio interno è organizzata in Dipartimenti ad Attività Integrata, che perseguono la piena
integrazione fra le funzioni di assistenza, ricerca e formazione. All'interno dei Dipartimenti, assume come modello
organizzativo di riferimento quello dell'organizzazione per intensità e per profili di cure, organizzando dove possibile
l'assistenza in moduli di Day Surgery e Day Service multidisciplinari, e - per quanto riguarda le degenze ordinarie - in moduli
di Week Hospital. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito internet aziendale: www.aovr.veneto.it.
Descrizione dell'Unità Operativa Complessa (U.O.C.)
L'U.O.C. di Pneumologia è inserita nel DAI Cardiovascolare e Toracico ed è dotata di 16 posti letto di degenza ordinaria in
area dipartimentale.
Svolge attività di diagnosi e cura delle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio, diagnosi, cura e follow - up del
paziente con insufficienza respiratoria cronica anche in ossigenoterapia a lungo termine e/o ventilazione assistita cronica
domiciliare, diagnosi delle neoplasie polmonari, diagnosi e cura di asma e broncopneumopatie croniche ostruttive, della
tromboembolia polmonare, delle interstiziopatie polmonari e sarcoidosi. L'UOC di Pneumologia comprende un servizio di
Fisiopatologia Respiratoria, dove vengono effettuate indagini volte allo studio della funzione respiratoria sia a riposo che
durante l'esercizio fisico; oltre alle tradizionali misure spirometriche ed emogasanalitiche, vengono eseguite la pletismografia
corporea, la misura del transfer del CO (diffusione), la misura delle resistenze oscillatorie, le prove bronco dinamiche, il test
del cammino e il test da sforzo cardiopolmonare (CPET). Nella UOC di Pneumologia è compreso un servizio di Endoscopia
bronchiale per indagini broncoscopiche, lavaggio bronco alveolare (BAL) e biopsie bronchiali e trans-bronchiali. E' obiettivo
aziendale lo sviluppo di un'attività di pneumologia interventistica, in particolar modo un'attività di endoscopia toracica ad
elevata specializzazione, con broncoscopia rigida operativa (resezioni laser assistite e posizionamento di protesi
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tracho-bronchiali), integrando le competenze già presenti in AOUI e partecipando alla formazione professionale del personale.
E' previsto che la UOC di Pneumologia agisca e operi in stretta collaborazione con la UOC di Chirurgia Toracica e le UOC di
terapia intensiva, nonché la UOC di Radiologia nello sviluppo collaborativo di indagini diagnostiche e nuove tecnologie di
trattamento mirato. E' inoltre necessaria una sempre maggiore integrazione con l'attività nel e del territorio. La UOC
Pneumologia partecipa costantemente ai gruppi interdisciplinari aziendali come il GIVOP: Gruppo Interdisciplinare Veronese
Oncologia Polmonare, il Gruppo Interdisciplinare per l'ipertensione polmonare, il Gruppo Interdisciplinare per l'Asma Grave
(GIADA). La UOC di Pneumologia coordina, come centro Hub in base alla legge Regionale del Veneto, il Gruppo
Interdisciplinare per la Fibrosi Polmonare Idiopatica.
Competenze che contribuiscono positivamente alla valutazione complessiva del candidato
Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel presente avviso e dovrà documentare e/o
argomentare il possesso di:
1) Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività, nell'ottica dell'attuazione dell'atto aziendale, in conformità alle schede di dotazione ospedaliera ex.
DGRV 2122/2013.
2) Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche, nell'ottica dell'erogazione appropriata
delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile).
3) Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale.
4) Curriculum scientifico consono per un'azienda ospedaliero-universitaria.
5) Comprovata capacità di integrazione dell'attività clinica con l'attività di ricerca e di aggiornamento e formazione
professionale.
6) Capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile delle varie figure
professionali, degli enti, delle associazioni e delle Amministrazioni locali nello sviluppo dell'assistenza, valorizzando le risorse
della Comunità locale, sviluppando alleanze con tutte le componenti del sistema socio-sanitario regionale.
7) Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli
indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché
monitorandone l'implementazione.
8) Gestione e coordinamento dell'attività specialistica ambulatoriale anche nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa e del
rispetto delle priorità per l'erogazione delle prestazioni.
9) Promozione della formazione dell'equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori per portarli ad adeguata
autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell'area della formazione.
10) Comprovata esperienza e conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia, clinica e terapia
delle malattie dell'apparato respiratorio. Sono ambiti di competenza specifica la prevenzione, la fisiopatologia, la semeiotica
fisica e strumentale, la metodologia clinica, la patologia, la diagnostica e la terapia endoscopica, la terapia farmacologica e
strumentale, la ventilazione meccanica, la terapia intensiva e la riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.
11) Comprovata esperienza delle prove di funzionalità respiratoria e d'indagini speciali quali ad esempio: diagnostica per
immagini del torace di I e II livello, toracentesi, broncoscopia, agoaspirato toracico percutaneo, aspirazione tracheale, ripristino
e mantenimento della pervietà delle vie respiratorie.
12) Esperienza e capacità innovative in ambito di endoscopia bronchiale e pneumologia interventistica (tecniche diagnostiche
con e senza guida, terapia endoscopica in broncoscopia flessibile e rigida), e broncoscopia interventistica.
13) Competenza clinica in tema di trattamento delle patologie respiratorie croniche, ossigeno e ventilo terapia, "presa in carico"
del paziente con problemi respiratori cronici, anche a livello di organizzazione e integrazione con la rete territoriale.
14) Comprovata esperienza e capacità di organizzare un'area per la gestione di pazienti che necessitano di ventilazione assistita
ad alta intensità.
15) Comprovata esperienza nella stadiazione mini-invasiva del tumore del polmone.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
409
_______________________________________________________________________________________________________

16) Comprovata esperienza nella gestione multidisciplinare dei pazienti affetti da tumori primitivi e secondari del polmone e
della pleura
17) Capacità di eseguire e promuovere studi scientifici nel settore delle malattie dell'apparato respiratorio (oncologiche e non
oncologiche).

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.. 484/1997, dei seguenti requisiti:
2.A Requisiti Specifici
1. iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; l'iscrizione al corrispondente albo dell'Ordine di uno
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Ordine
in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso gli enti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 e e al D.M. 23 marzo
2000, n. 184.
3. Curriculum Professionale ai sensi del punto 6) dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013 in cui siano documentate
specifica attività professionale ed adeguata esperienza.
4. Attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997. Si prescinde
da tale requisito fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale fermo restando l'obbligo, per colui
che ottiene l'incarico di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
2.B Requisiti Generali
1. Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
-

i familiari dei cittadini di cui al punto precedente purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;

2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima
dell'immissione in servizio;
3. iscrizione nelle liste elettorali;
4. assenza di condanne penali che impediscano l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la
presentazione delle domande di partecipazione.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice - scritta con sistemi di video scrittura secondo lo schema
FAC SIMILE di domanda allegato 1), datata e firmata, deve essere inoltrata entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le A. Stefani 1, 37126 -Verona.
Qualora il termine di cui sopra cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

410
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Le domande di ammissione all'avviso possono essere inoltrate:
1. a mezzo del Servizio Postale, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, con raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona;
2. a mano, entro la data di scadenza stabilita dall'avviso, presso l'Ufficio Protocollo di questa Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30. Sabato chiuso. Il giorno di scadenza l'Ufficio Protocollo
accetta le domande fino alle ore 12,00 e non oltre.
3. per via telematica mediante ed esclusivamente dalla propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC),
all'indirizzo protocollo.aovr@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la docu-mentazione in formato pdf
possibilmente in unico file e indicando nell'oggetto della PEC il bando cui si intende partecipare completo sia del
numero di protocollo che del numero di repertorio.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinato all'utilizzo da parte del
candidato di una casella di posta elettronica certificata di cui deve essere titolare. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria o non appartenente al candidato, anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale
sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di documento di
identità valido e sottoscrivere la domanda.
Anche la domanda inviata con PEC deve essere firmata. La sottoscrizione della domanda di partecipazione all'avviso in
oggetto, inviata tramite PEC, deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
1. Sottoscrizione effettuata tramite firma digitale;
2. Sottoscrizione effettuata mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale/regionale dei servizi;
3. Identificazione del candidato da parte del sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa
(D.Lgs. 82/2005);
4. Identificazione del candidato da parte del sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale PEC.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo salvo quanto previsto in relazione all'invio tramite servizio postale per il quale la data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Nella domanda i candidati devono autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., quanto segue:
• il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, il codice fiscale, n. telefono e indirizzo e-mail;
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, nonché un recapito
telefonico. Il candidato ha l'onere di comunicare con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di
indirizzo e/o recapito;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione a
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
• i titoli di cui al punto "Requisiti specifici di ammissione" ed in particolare:
• l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
• l'anzianità di servizio specifica con le precisazioni richieste, ovvero quanti anni svolti sia nella disciplina specifica
e/o in altre equipollenti, e se la stessa sia stata maturata presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico, Istituti o Cliniche Universitarie e Istituti Zooprofilattici Sperimentali salvo quanto
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previsto dal D.P.R. n. 484/1997 (vedi modulo allegato 1 per una corretta compilazione);
• la specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, specificando se la stessa sia stata conseguita ai sensi del
D.Lgs. 257/91 o del D.Lgs. 368/99; in relazione alla specializzazione va indicata la data, la sede e la denominazione
completa della sede universitaria, nella quale è stata conseguita; i titoli di studio conseguiti all'estero devono avere
ottenuto, entro la data di scadenza dell'avviso, la necessaria equipollenza ai corrispondenti titoli di studio rilasciati
dalle istituzioni universitarie italiane, secondo la vigente normativa;
• il possesso, qualora già conseguito, dell'attestato di Formazione Manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 qualora conseguito. Si ricorda che tale attestato deve essere conseguito dall'incaricato
entro un anno dalla nomina; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso;
• eventuali ulteriori servizi prestati nella disciplina oggetto dell'avviso presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
• eventuali servizi prestati nella disciplina oggetto dell'avviso presso privati convenzionati, ospedali classificati o privati
non convenzionati con tutte le specificazioni del caso;
• eventuali soggiorni di studio o addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina se svolti in rilevanti
strutture italiane o estere di una durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
• lo svolgimento di attività didattica come docente universitario o presso scuole per la formazione di personale sanitario
con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
• di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• eventuali titoli ulteriori (es. corsi di aggiornamento);
• la dichiarazione della conformità all'originale delle copie della documentazione o delle pubblicazioni eventualmente
allegate;
• di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione delle procedure concorsuali e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La domanda di ammissione all'avviso deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo di
esclusione.
La firma alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Al fine di una corretta redazione della domanda si consiglia di seguire scrupolosamente l'allegato 1 "domanda di partecipazione
all'avviso".
E' responsabilità del candidato il corretto invio della domanda sia in formato cartaceo che elettronico.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal candidato, in duplice copia, in cui siano
documentate le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, nonché la specifica attività professionale nella
disciplina oggetto del presente avviso, e sia evidenziata una adeguata esperienza, ai sensi ai sensi del punto 6) dell'allegato A)
della DGRV n. 343/2013 facendo riferimento, in particolare, a quanto sotto indicato:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dal Legale Rappresentante dell'Ente;
b) 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 e alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità
Operativa di appartenenza;
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla
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partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del D.P.R. 484/1997;
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum esclusi quelli di cui alle lettere a) e c) possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000.
Pertanto i candidati DEVONO PRESENTARE idonea documentazione relativa i punti a) e c), come di seguito indicato, pena
mancata valutazione degli stessi:
a) tipologia delle istituzioni (di cui alla precedente lettera a) in cui sono locate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività deve essere certificata dalla Direzione Sanitaria delle strutture stesse;
c) la casistica (di cui alla precedente lettera c) con documentazione sottoscritta dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore di Dipartimento o Unità operativa di appartenenza
2) le pubblicazioni: I candidati devono presentare esclusivamente le pubblicazioni più significative degli ultimi cinque anni in
copia semplice con la dichiarazione di conformità all'originale; non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulta
l'apporto del candidato, o che non siano edite a stampa.
Il candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni in ordine di data di pubblicazione indicando la tipologia
delle singole pubblicazioni e specificando titolo, rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del candidato (1° autore o altro)
- (allegato 2);
In alternativa i candidati potranno avvalersi della possibilità di allegare alla domanda di partecipazione la propria produzione
scientifica su supporto informatico (CD o pen-drive).
3) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
4) fotocopia di un documento di identità valido e fotocopia o autocertificazione del codice fiscale.
Non saranno valutati titoli o documentazione presentati oltre il termine di scadenza
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non
veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R.
445/2000, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.

5. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'A.O.U.I..
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione od esclusione dei candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DI SELEZIONE
6.A Commissione Esaminatrice
La Commissione è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15, comma 7-bis, lettera a) del D.Lgs. n.
502 del 30.12.1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella legge 189/2012, nonché secondo quanto
previsto dalla D.G.R.V. n. 343 del 19/3/2013.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'A.O.U.I. Verona, da tre Direttori di struttura complessa nella
medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
413
_______________________________________________________________________________________________________

dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Ssn.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data e il luogo del sorteggio saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'AOUI
Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione "concorsi", almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione riceverà dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e presenterà al direttore generale, al
termine della procedura selettiva, una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, a seguito
dell'esito di un'analisi comparativa riguardante:
- i curricula;
- i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
- i volumi dell'attività svolta;
- l'aderenza al profilo ricercato;
- gli esiti del colloquio.
6.B Colloquio e valutazione del curriculum
I candidati saranno convocati al colloquio esclusivamente mediante pubblicazione della data e sede sul sito aziendale
www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
− 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 (massimo punti 5);
− alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
− alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo
punti 20);
− alla 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);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno 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 DPR n.484/1997 (massimo punti 2);
− alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina 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.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei candidati idonei
e la relazione sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda prima della nomina.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente avviso saranno trattate ai sensi del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003, per quanto riguarda il procedimento in corso.

8. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Decorso il termine massimo per eventuali ricorsi (120 giorni dalla ricezione della comunicazione di idoneità) i candidati
potranno ritirare i titoli presentati per la partecipazione al presente avviso presso l'Ufficio Procedure Selettive e Concorsuali e
Gestione Organici del Servizio Personale dell'A.O.U.I Verona - Via XXIV Maggio, 37.

9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
Il conferimento dell'incarico sarà effettuato dal Direttore Generale, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico nei due anni successivi il
conferimento dell'incarico stesso, non procederà alla sostituzione di quest'ultimo con uno dei due professionisti facenti parte
della terna iniziale.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.:
• l'incarico avrà durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve;
• il Dirigente è sottoposto alle verifiche previste dalla normativa vigente, da parte dell'Organismo Indipendente di
Valutazione.
Al momento dell'attribuzione dell'incarico, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, nella persona del Direttore
Generale, e l'incaricato, stipuleranno un contratto di lavoro di diritto privato.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto specifico trattamento economico.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, incompatibile
con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il conferimento
dell'incarico quinquennale comporta l'obbligo da parte dell'incaricato di conseguire l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, primo comma, lettera d) del citato decreto, al primo corso utile indetto dalle amministrazioni competenti.
Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
Il Direttore neo incaricato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di nomina, eventualmente
prorogabili di ulteriori sei mesi.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia ed al D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, al
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ed al D.P.R. n. 484 del 10.12.1997, nonché al C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Sanitaria,
nonché al contenuto del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012 e di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale
n. 343 del 19 marzo 2013, avente ad oggetto:"Approvazione del documento concernente la disciplina per il conferimento degli
incarichi di Direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, e del D.L. 13 settembre
2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca del presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e
informato il Collegio di direzione, di ripetere per una sola volta la procedura di selezione.
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Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul
sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento del Servizio Personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona dalle ore 10.00 alle ore 12.00- sabato e festivi esclusi - Tel. 045/8121645 o 045/8121636 o consultare il sito aziendale
"www.aovr.veneto.it".
Il Direttore del Servizio Personale Dott.ssa Laura Bonato

(seguono allegati)
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ALLEGATO “1”
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Piazzale Aristide Stefani, 1
37126 Verona
Il sottoscritto ……………………………………………………… chiede di essere ammesso all’avviso per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della
Struttura complessa di PNEUMOLOGIA - disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. indetto, con bando n° 10331 di prot. del 22/2/2018 repertorio concorsi n. 3/2018.
Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , nonché della sanzione della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi
successivamente non veritiera,
D IC HIARA
- di essere nato/a a …………………………….….….… (prov. ……..) il …………………….
di risiedere attualmente a ……………………..…………..……..………….… (prov. ……..)
CAP …………… in Via ……………….……………………………………. n. …………
codice fiscale : …………………………………………..;
Tel. ……………………………………….. Cell ………………………
indirizzo e-mail........................................................................................
- indirizzo presso il quale il sottoscritto chiede che venga fatta ogni comunicazione relativa alla presente procedura
(se luogo diverso dalla residenza):
Dott. …………………………………………………………..…………………………..
Via …………………………………………………………., n. …… C.A.P. ………….
Comune ………………………………………………… (Prov. ………..)
- di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________
ovvero
di essere titolare di una delle posizioni ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare:
o familiare di cittadino titolare di diritto di soggiorno o titolare di diritto di soggiorno permanente;
o cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
o cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di rifugiato;
o cittadino di Paese terzo (indicare quale ____________________) titolare dello status di protezione
sussidiaria;
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………… (1);
- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………;
- di non aver riportato condanne penali;
ovvero di AVER riportato le seguenti condanne penali ………………………………….… (2);
- di essere iscritto al n. ………. dell’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di
………………………………….. a decorrere dal ……………………….., e di essere tutt’ora iscritto;
- di essere fisicamente idoneo all’incarico
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ………… presso l’Università di
………………….……………….. Via ……………………………….………… tel. ………………….;
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in ……………………………conseguito ai sensi del D.Lgs.
……………..
della
durata
legale
di
anni
……………………..
presso
l’Università
di
……………………………………… in data ……………………..;
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- di essere / non essere in possesso dell’attestato di Formazione Manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D) del
D.P.R. 484/1997;
- di essere in possesso della seguente anzianità di servizio a tempo indeterminato e/o determinato presso enti del
S.S.N. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997:
specificare il tipo di ente o il servizio non verrà valutato (in particolare per gli IRCCS specificare se di natura
pubblica o privata):
a) in qualità di Direttore di Struttura Complessa:
a1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _______________________________________ con sede _____________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Complessa;
a2) nella seguente “altra” disciplina _________________________________________________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ___________________________________con sede _____________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Complessa;
b) in qualità di Direttore di Struttura Semplice o Alta Professionalità:
b1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice / con incarico di Alta Professionalità (barrare l'incarico);
b2) nella seguente “altra” disciplina _________________________________________________
maturata presso dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio
etc. ______________________________________________________________________________________
dell'Azienda _____________________________________con sede _______________________________________
in qualità di Direttore di Struttura Semplice / con incarico di Alta Professionalità (barrare l'incarico)
c) in qualità di Dirigente Medico:
c1) nella disciplina di ______________________ ovvero nella seguente disciplina equipollente _______________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ______________________________________con sede ______________________________________
in qualità di Dirigente Medico;
c2) nella seguente “altra” disciplina _________________________________________________
maturata dal ____________________________ al ____________________________ presso l'U.O.C./Servizio etc.
______________________________________________________________________________________
dell'Azienda ____________________________________con sede _______________________________________
in qualità di Dirigente Medico
- di avere prestato servizio come dipendente presso privati convenzionati (specificare il tipo di ente o il servizio non
verrà valutato):
Ente: ……………………………………… indirizzo ………………………………………........................………..
profilo professionale ………………………………… date: dal …….............. al …..................................................
□ a tempo determinato
□ a tempo indeterminato
□ a tempo pieno
□ a tempo parziale (specificare il periodo e la percentuale oraria) ……...............…………
rapporto cessato per ………………………………………………………..
indicare eventuali periodi di aspettativa
(ripetere questo schema per ogni diverso datore di lavoro)
- di non essere/essere stato dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (dichiarazione
obbligatoria);
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- di aver partecipato ai seguenti soggiorni di studio/addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
nelle seguenti rilevanti strutture italiane/estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori:
Ente: …………………………………………………………………..…………………….
indirizzo …………………………………………………………….……………………….
disciplina …………………………………………………………………………….………
posizione funzionale ………………………………………………………………………..
Tipologia:
 soggiorno di studio dal …………………….. al ……………………..
addestramento professionale dal …………………........… al ……………..
- di aver svolto la seguente attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle
ore annue di insegnamento:
Ente/Università: ………………………………………………..……………………………..
indirizzo ………………………………………………………………………………………
in veste di ……………………………………………………………………………….……
materia di insegnamento ………………………………………………………….………….
dal ………………….. al …………………….
− Diploma scuola formazione personale sanitario:
anno scolastico …………….. insegnamento di ……………………………….
Presso …..................…….…………………………………………………….……..
indirizzo ……………………………………………….……………………………..;
per n. ore …………..
− Diploma universitario; − Diploma di specializzazione; − Diploma di laurea;
anno accademico ……………………………………………………..,
insegnamento di ………………………………………………………
presso la scuola di specializzazione …………………………………..
della Facoltà di ………………………………………………………..
dell’Università ………………………………………………………. Per n. ore …….
Indirizzo ……………………………………………………………………………;
(ripetere questo schema per ogni diverso insegnamento)

 di allegare l'elenco relativo alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina negli ultimi 5 anni
indicando le pubblicazioni
su riviste nazionali con impact factor negli ultimi 5 anni;
su riviste internazionali con impact factor negli ultimi 5 anni;
ulteriori pubblicazioni degli ultimi 5 anni;
DICHIARA INOLTRE
ai fini della valutazione di merito
 di possedere i seguenti ulteriori titoli:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (numerandoli)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
DICHIARA INFINE
- che le copie dei seguenti documenti allegati alla domanda (indicando se diversi o meno da quelli sopra dichiarati) sono
conformi all’originale in mio possesso:
1) ……………………………………
2) ………………….
- che le copie delle seguenti pubblicazioni allegate alla domanda sono conformi all’originale in mio possesso (indicare
il titolo della pubblicazione):
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1) …………….…..……………..….
2) …………………
- di accettare tutte le indicazioni del bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione della procedura e degli adempimenti conseguenti;
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………………
n. ………………………. Rilasciato da ………………………..
Data ……………………….

1)
2)

………………………………………………….
(firma del candidato)
in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
in caso affermativo specificare quali. Condanne o procedimenti penali

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER LA PRODUZIONE SCIENTIFICA SU SUPPORTO INFORMATICO
Allegato alla presente domanda
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto, in merito alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa di
PNEUMOLOGIA - disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. indetto, con bando n° 10331 di prot. del 22/2/2018 repertorio concorsi n. 3/2018.
D IC HIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, che le seguenti PUBBLICAZIONI ALLEGATE SU SUPPORTO
INFORMATICO sono conformi agli originali in suo possesso.
 N. _____ Pubblicazione
 N. _____ Comunicazione
 N. _____ Abstract
Altro ……………………………………..
Titolo: ……………………………………………………………………………………………..
Rivista di pubblicazione: ………………………………………………………………………….
Data di pubblicazione ………………….
1° autore
2° autore
altro ……………………….
Ripetere questo schema per ogni pubblicazione
A tal fine allega la fotocopia del seguente documento d’identità in corso di validità: ………………………. n.
…………………….. rilasciato da ……………………….
Firma ………………………………………………………………………

420
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 363866)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Approvazione graduatoria provinciale biologi professionisti ambulatoriali interni anno 2018. Deliberazione n. 2353
del 21 dicembre 2017.
Approvazione graduatoria provinciale biologi professionisti ambulatoriali interni anno 2018, ai sensi dell'art. 17 dell'A.C.N. del
17/12/2015 per la specialistica ambulatoriale interna (allegata graduatoria parte integrante della Deliberazione).
Direttore Generale Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana

(seguono allegati)
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area BIOLOGIA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 DI MARTINO SALVO

Biologia

9,0000

1,9680

10,9680

2 FALLICO LOREDANA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

Biologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

4 PANCIONE YLENIA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

5 SQUARCINA ELISA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

6 FANIGLIULO DANIELA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

7 SALE SILVIA

Biologia

9,0000

0,0000

9,0000

8 CHIARETTO GIUSEPPINA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

3 GRASSO MARIALUISA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

10 CURATOLO ANNALIA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

11 RIDOLFO FEDERICO

Biologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

12 AQUINO GABRIELLA

Biologia

8,0000

0,0000

8,0000

13 EGIZIANO SARAH

Biologia

7,0000

0,0000

7,0000

14 NARDA MARIA CONCETTA

Biologia

3,0000

3,8100

6,8100

9 SCHIAVON LUCA

15 SEGUSO MARA

Biologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

16 MONTAGNER ISABELLA MONIA Biologia

6,0000

0,0000

6,0000

17 SCARPA MARIA CRISTINA

Biologia

5,0000

0,0000

5,0000

18 GOBBO VALENTINA

Biologia

3,0000

0,3000

3,3000

Page 1 of 1
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(Codice interno: 363869)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Approvazione graduatoria provinciale psicologi professionisti ambulatoriali interni anno 2018. Deliberazione n.
2352 del 21 dicembre 2017.
Approvazione graduatoria provinciale psicologi professionisti ambulatoriali interni anno 2018, ai sensi dell'art. 17 dell'A.C.N.
del 17/12/2015 per la specialistica ambulatoriale interna (allegata graduatoria parte integrante della Deliberazione).
Direttore Generale Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana

(seguono allegati)
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area PSICOLOGIA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 BUSIOL NAUSICA

Psicologia

5,0000

20,9400

25,9400

2 FEDE MARIA CARMELA

Psicologia

5,0000

7,5993

12,5993

3 CARLI GRAZIELLA

Psicologia

5,0000

7,5963

12,5963

4 SPADARI CHIARA

Psicologia

9,0000

3,3760

12,3760

5 FUSCO ALESSANDRA

Psicologia

9,0000

2,9260

11,9260

6 RIGONI STEFANO

Psicologia

9,0000

2,9160

11,9160

7 COSTANTINO ANTONELLA

Psicologia

8,0000

3,0120

11,0120

8 TAGLIAPIETRA LARA

Psicologia

8,0000

2,3460

10,3460

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

10 RAMPADO STEFANIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

11 STELLA GIOVANNI

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

9 RUSSO EMANUELA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

13 SARTORI TITO

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

14 GOBBO ILENIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

12 RIGON VALENTINA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

16 MAGNOLO ELISA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

17 LEONE VALENTINO

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

15 TONON ELISABETTA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

19 LUISOTTO ELENA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

20 FURINO TERESA

Psicologia

21 ALBANESE CHIARA

Psicologia

18 ACCARDO VIVIAN

22 CAVASIN VANESSA
23 CENDRON MICHELA

7,0000

1,2525

8,2525

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

25 ZANOLIN DONATELLA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

26 GUBERNALE MARCO

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

24 DE CANDIA CHIARA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

28 BERTUCCI ERICA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

29 GOVONI CHIARA

Psicologia

precede per anzianità di laurea

8,0000

0,0000

8,0000

27 FAVA MANOLA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

31 NARDIN LAURA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

32 LAVEZZO FRANCESCA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

30 BELLIO FANNY

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

34 RONCHESE MASSIMO

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

35 MANCINI ERICA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

36 FURLAN ELENA

Psicologia

8,0000

0,0000

8,0000

37 PAVAN LUISA

Psicologia

33 POLESELLO POL STEFANIA

6,0000

1,4880

7,4880

38 GRIGOLON MARIA ELISABETTA Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

39 BOCCHESE MARZIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

40 MASSARO CLAUDIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

41 ANDREONI MANUELA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

42 FRANCESCHIN ORIANA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

43 AUTELLITANO SILVIA
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44 EMPOLINI MICHELA

Psicologia

precede per anzianità laurea

7,0000

0,0000

7,0000

45 GASPAROTTO LEILA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

47 COMELLI ARIANNA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

48 BELLE' MARTA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

46 MARTON ANNA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

50 GIRARDI VALENTINA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

51 MAZZOCCO SOFIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

49 SCURTI VALENTINA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

53 FORTUNATO VALENTINA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

54 CHIARA TULLIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

55 POLACCO ROBERTA

Psicologia

7,0000

0,0000

7,0000

56 COIRO ELENA

Psicologia

5,0000

1,4850

6,4850

57 CECCHETTO PAMELA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

52 MARCHETTO CHRISTINA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

59 CARROZZONI ELISABETTA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

60 CARNIATO LISA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

58 GIACOMAZZI SELENA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

62 BELCASTRO ELISA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

63 DAVANZO ANNA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

64 SPADOTTO BARBARA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

65 LANZA MARTA

Psicologia

6,0000

0,0000

6,0000

66 ZANELLA MARIA TERESA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

61 NIOSI MARIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

68 ANTONIETTI ANGELA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

69 ZAGO LUCA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

67 VALENTE GIUSEPPINA MARIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

71 ROSSI FIORENZA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

72 AGOSTINELLI GIOVANNA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

70 ROSSI MICHELA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

74 BOCCALETTO TITO

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

75 SPONCHIADO ORIETTA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

73 ZAMPIERI MARIA CINZIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

77 BERTON LISA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

78 SERAFIN MARZIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

79 FERRARO MARIANNA

76 SCANDIUZZI ERICA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

80 CALEARO FEDERICA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

81 FELTRIN ALESSANDRA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

82 SABATINO CARMELA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

83 MARCON MANUEL

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

84 CATTOZZO GIANNI

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

85 MASON SILVIA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

86 BLAZINA MARTINA
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87 MICHIELETTO ANDREA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

88 CASTALDO ROSA ANNA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

90 DARSIE' FRANCESCA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

91 SPIANDORELLO CHIARA

Psicologia

89 AGROSI CHIARA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

93 MESSA MANUELA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

94 CONTE LUIGI

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

92 RUSSI ALESSIO

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

96 CANIL MICHELE

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

97 SERAFINI ANTONELLA

Psicologia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

98 CAPOBIANCO FABIANA

Psicologia

3,0000

0,0000

3,0000

95 VISENTIN CRISTINA
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1 ANTONIETTI ANGELA

Psicoterapia

5,0000

24,9450

29,9450

2 FRANCESCHIN ORIANA

Psicoterapia

7,0000

13,2400

20,2400

3 MASSARO CLAUDIA

Psicoterapia

7,0000

9,5540

16,5540

4 ZANOLIN DONATELLA

Psicoterapia

8,0000

7,9170

15,9170

5 CANIL MICHELE

Psicoterapia

3,0000

11,2230

14,2230

6 PILON ELEONORA

Psicoterapia

5,0000

8,5820

13,5820

7 POGGIOLI LUCIA

Psicoterapia

5,0000

7,8330

12,8330

8 TAVELLA BARBARA

Psicoterapia

3,0000

8,7400

11,7400

9 RONCHESE MASSIMO

Psicoterapia

8,0000

3,0200

11,0200

10 DOGLIOTTI FEDERICA

Psicoterapia

5,0000

5,9400

10,9400

11 MESSA MANUELA

Psicoterapia

3,0000

7,9040

10,9040

12 RIGONI STEFANO

Psicoterapia

9,0000

1,6100

10,6100

13 MANCINI FRANCESCA

Psicoterapia

8,0000

1,8990

9,8990

14 GOVONI CHIARA

Psicoterapia

8,0000

1,5525

9,5525

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

16 FUSCO ALESSANDRA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

17 SPADARI CHIARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

15 RUSSO EMANUELA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

19 STELLA GIOVANNI

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

20 RIGON VALENTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

18 RAMPADO STEFANIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

22 SARTORI TITO

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

23 CASTELLI VALENTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

21 GENOVESE ALESSANDRA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

25 TONON ELISABETTA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

26 VISINTIN CHIARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

24 GOBBO ILENIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

28 LEONE VALENTINO

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

29 PENTA PAOLA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

27 MAGNOLO ELISA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

31 LUISOTTO ELENA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

32 FURINO TERESA

Psicoterapia

30 ACCARDO VIVIAN

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

34 CAVASIN VANESSA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

35 CENDRON MICHELA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

36 DE CANDIA CHIARA

33 COSTANTINO ANTONELLA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

37 TAGLIAPIETRA LARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

38 VERTICILO LUCA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

39 GUBERNALE MARCO

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

40 FAVA MANOLA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

41 BERTUCCI ERIKA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

42 BELLIO FANNY

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

43 DANIEL ELENA
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44 FACCI SILVIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

45 CINQUEGRANA BARBARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

47 LAVEZZO FRANCESCA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

48 POLESELLO POL STEFANIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

46 NARDIN LAURA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

50 RUSSO ANTONIETTA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

51 MANCINI ERICA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

52 FURLAN ELENA

Psicoterapia

49 GOLLIN LUANA

8,0000

0,0000

8,0000

53 GRIGOLON MARIA ELISABETTA Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

54 BOCCHESE MARZIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

56 ALBANESE CHIARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

57 EMPOLINI MICHELA

Psicoterapia

precede per anzianità laurea

7,0000

0,0000

7,0000

55 ANDREONI EMANUELA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

59 AUTELLITANO SILVIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

60 MARTON ANNA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

58 GASPAROTTO LEILA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

62 DE BELLO ROSSELLA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

63 BELLE' MARTA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

61 COMELLI ARIANNA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

65 GIRARDI VALENTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

66 BAIO VALENTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

64 SCURTI VALENTINA

Psicoterapia

precede per anzianità laurea

7,0000

0,0000

7,0000

68 MARCHETTO CHRISTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

69 FORTUNATO VALENTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

70 CHIARA TULLIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

71 MOTTA LARA

Psicoterapia

7,0000

0,0000

7,0000

72 ZAMPIERI MARIA CINZIA

Psicoterapia

5,0000

1,0880

6,0880

67 MAZZOCCO SOFIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

74 CECCHETTO PAMELA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

75 GIACOMAZZI SELENA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

73 MAURI ALESSANDRA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

77 PAVAN LUISA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

78 CARNIATO LISA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

79 NIOSI MARIA

76 CARROZZONI ELISABETTA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

80 BELCASTRO ELISA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

81 DAVANZO ANNA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

82 TOTARO STEFANO

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

83 D'ERRICO ORTENSIA

Psicoterapia

6,0000

0,0000

6,0000

84 FAGANELLO ANTONIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

85 FEDE MARIA CARMELA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

86 CARLI GRAZIELLA
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87 DURANTE ROBERTA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

88 COIRO ELENA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

90 VALENTE GIUSEPPINA MARIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

91 SPECCHIO KATIUSCIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

89 ZANELLA MARIA TERESA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

93 ROSSI MICHELA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

94 BUSIOL NAUSICA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

92 ZAGO LUCA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

96 ROSSI FIORENZA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

97 FILIPPETTO CHIARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

95 GIROTTO NICOLETTA

98 AGOSTINELLI GIOVANNA
99 BOCCALETTO TITO
100 SPONCHIADO ORIETTA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

102 SCANDIUZZI ERICA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

103 BERTON LISA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

101 MONTE SARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

105 BONDI' MICHELA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

106 SERAFIN MARZIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

104 NASCIMBEN MARIKA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

108 CALEARO FEDERICA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

109 FELTRIN ALESSANDRA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

107 FERRARO MARIANNA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

111 MARCON MANUEL

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

112 MARCUCCI CLARA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

110 PICCOLO SILVIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

114 GADDI ROSALMA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

115 FURLANETTO CHETI

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

113 CATTOZZO GIANNI

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

117 PAGOTTO VIVIANA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

118 BLAZINA MARTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

116 MASON SILVIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

120 MICHIELETTO ANDREA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

121 CASTALDO ROSA ANNA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

122 IANNOPOLLO LETIZIA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

123 SPIANDORELLO CHIARA

Psicoterapia

5,0000

0,0000

5,0000

124 RUSSI ALESSIO

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

125 LODDE JACOPO

119 FACCIO NAOMI

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

126 CONTE LUIGI

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

127 VISENTIN CRISTINA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

128 CAPOBIANCO FABIANA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

3,0000

0,0000

3,0000

129 GARBARI IRENE
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Area PSICOLOGIA

Branca

Note

130 ALLOCCA ANNALISA

Psicoterapia

precede per anzianità specializzazione

131 DAMUZZO BRUNA

Psicoterapia

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

3,0000

0,0000

3,0000

3,0000

0,0000

3,0000
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(Codice interno: 363870)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Approvazione graduatoria provinciale specialisti ambulatoriali interni anno 2018. Deliberazione n. 2354 del 21
dicembre 2017.
Approvazione graduatoria provinciale specialisti ambulatoriali interni anno 2018, ai sensi dell'art. 17 dell'A.C.N. del
17/12/2015 per la specialistica ambulatoriale interna (allegata graduatoria parte integrante della Deliberazione).
Direttore Generale Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana

(seguono allegati)
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 HENDRICH BIRGIT

Allergologia

5,0000

9,4575

14,4575

2 BERTOLLO LORELLA

Allergologia

8,0000

1,1450

9,1450

3 BONAGURO ROBERTA

Allergologia

9,0000

0,0000

9,0000

4 SCARPA RICCARDO

Allergologia

8,0000

0,0525

8,0525

5 LAZZAROTTO FRANCESCA

Allergologia

8,0000

0,0000

8,0000

6 BERARDINO LOREDANA

Allergologia

7,0000

0,6790

7,6790

7 BORGHESAN FRANCO

Allergologia

5,0000

2,0380

7,0380

8 DE ROSSI ALESSANDRA

Allergologia

6,0000

0,3580

6,3580

9 FORALOSSO SILVIA

Allergologia

5,0000

0,4560

5,4560

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

10 BISCARO MARTA

Allergologia

11 SIRENA ALBERTO

Allergologia

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 DE CECIO ROSSELLA

Branca
Anatomia Patologica

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
8,0000

0,7050

Punti
totali
8,7050
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 BIANCHIN ANDREA

Branca

Area MEDICA
Note

Anestesiologia e Rianimazione

Punti
Punti
accademici profess.
5,0000

0,0000

Punti
totali
5,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 ZANATTA NELLO

Angiologia

10,0000

0,0000

10,0000

2 TROIANO GIOVANNI

Angiologia

9,0000

0,0000

9,0000

3 OCCULTO ANNA

Angiologia

7,0000

0,0000

7,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 BUSI MICOL

Audiologia

8,0000

2,3145

10,3145

2 CORDIOLI ALESSANDRA

Audiologia

6,0000

0,0000

6,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 TESSARI ALBERTO

Branca
Biochimica Clinica

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
6,0000

0,0000

Punti
totali
6,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PANTALEO ANTONIO

Cardiochirurgia

9,0000

1,8810

10,8810

2 MONCADA ALESSANDRO

Cardiochirurgia

8,0000

1,2730

9,2730
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PRETI GERLANDO

Cardiologia

6,0000

25,7110

31,7110

2 CATI ARIANNA

Cardiologia

8,0000

11,2670

19,2670

3 CENTA MONICA

Cardiologia

3,0000

14,5460

17,5460

4 RIVETTI LUIGI

Cardiologia

9,0000

2,1090

11,1090

5 ZOPPELLARO GIACOMO

Cardiologia

9,0000

0,9135

9,9135

6 CERASA MARIA FRANCESCA

Cardiologia

9,0000

0,2265

9,2265

7 FORTE CHIARA

Cardiologia

9,0000

0,0420

9,0420

8 DE LEO ALESSANDRO

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

10 CANNIZZARO GIUSEPPE

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

11 GOZZO PAOLA

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

8,0000

0,0000

8,0000

9 MERLINI FABIA

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

13 SPADOTTO VERONICA

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

14 CALABRO' FEDERICA

Cardiologia

12 ZORZI ALESSANDRO

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

16 PIETRA MARCO

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

17 DE SIMONE GIOVANNA

Cardiologia

8,0000

0,0000

8,0000

18 PAGLIANI LEOPOLDO

Cardiologia

5,0000

2,2965

7,2965

19 FRANCESCHINI MARCO

Cardiologia

5,0000

1,7460

6,7460

20 DEGAN PAOLA

Cardiologia

6,0000

0,0000

6,0000

15 VACCARI DIEGO

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

22 JOVON ALBERTO

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

23 CANNAROZZO PIERO PAOLO

Cardiologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

24 COLANGELI GIOVANNA

Cardiologia

5,0000

0,0000

5,0000

25 CASOLINO PIETRO

Cardiologia

3,0000

0,0000

3,0000

21 MASARO GIULIANO
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 FESTI NINO

Chirurgia Generale

12,0000

0,0000

12,0000

2 RUSSO FRANCESCO

Chirurgia Generale

9,0000

0,0000

9,0000

3 SPIRIADOU OLGA

Chirurgia Generale

8,0000

0,7584

8,7584

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

7,0000

0,0000

7,0000

4 DE BELARDINI VALERIO

Chirurgia Generale

5 TABOGA LAURA

Chirurgia Generale

precede per anzianità specializzazione

precede per anzianità specializzazione

6 ORSI GUIDO

Chirurgia Generale

7 MACCATROZZO PAOLA

Chirurgia Generale

7,0000

0,0000

7,0000

8 PAULETTI BRUNO

Chirurgia Generale

6,0000

0,0000

6,0000

9 MINNI MASSIMO

Chirurgia Generale

5,0000

0,0000

5,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 GALZIGNATO PIER FRANCESCOChirurgia Maxillo Facciale

9,0000

0,0000

9,0000

2 GHIROTTO CRISTINA

Chirurgia Maxillo Facciale

6,0000

0,7400

6,7400

3 VISCIONI ALESSANDRO

Chirurgia Maxillo Facciale

5,0000

0,0000

5,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 VOLTAN ANNA

Chirurgia Plastica

9,0000

4,7541

13,7541

2 MARITAN MONIA

Chirurgia Plastica

8,0000

2,4605

10,4605

3 SAPUPPO ANGELO

Chirurgia Plastica

8,0000

0,1828

8,1828

Chirurgia Plastica

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Chirurgia Plastica

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

4 TOMAT VALERIA
5 MARTELLANI LINDA
6 SILAN FRANCESCO

Chirurgia Plastica
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 SPILIMBERGO IRENE

Branca
Chirurgia Toracica

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
6,0000

0,0000

Punti
totali
6,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 CIANCIMINO CONSUELO

Chirurgia Vascolare

9,0000

3,8700

12,8700

2 BUFFONE GIANLUCA

Chirurgia Vascolare

8,0000

0,5445

8,5445

3 ALBANO GIROLAMO

Chirurgia Vascolare

5,0000

0,0000

5,0000

4 BOSCOLO ENRICO

Chirurgia Vascolare

3,0000

0,0000

3,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 BORSOI ELISABETTA

Dermatologia

6,0000

14,0405

20,0405

2 FAVOT FRANCESCA

Dermatologia

8,0000

4,7085

12,7085

3 FICARRA DANIELE

Dermatologia

9,0000

2,0730

11,0730

4 TOSITTI LUCA

Dermatologia

8,0000

2,4075

10,4075

5 BERGAMO SERENA

Dermatologia

8,0000

1,1025

9,1025

6 ASGARAN BATOOL

Dermatologia

3,0000

5,8242

8,8242

7 COLETTI CRISTINA

Dermatologia

8,0000

0,0000

8,0000

8 BOCCUCCI NICOLA

Dermatologia

7,0000

0,0000

7,0000

9 STAN TEODORA ROXANA

Dermatologia

6,0000

0,3060

6,3060

6,0000

0,0000

6,0000

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

10 NADERI NADER

Dermatologia

11 TRENTO ALESSANDRA

Dermatologia

12 MENIS DIANA

Dermatologia

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 MARIANO VALENTINA

Diabetologia

8,0000

4,1445

12,1445

2 ZANCHETTA EVA

Diabetologia

8,0000

3,7560

11,7560

3 NEGRO ISABELLA

Diabetologia

8,0000

3,3120

11,3120

4 SCOTTON RACHELE

Diabetologia

9,0000

2,2510

11,2510

5 LUNARDON SILVIA

Diabetologia

8,0000

2,9725

10,9725

6 DAL POS MICHELA

Diabetologia

8,0000

2,2425

10,2425

7 RIGATO MAURO

Diabetologia

9,0000

0,7140

9,7140

8 GARELLI SILVIA

Diabetologia

9,0000

0,4740

9,4740

9 FERRARA ALFONSO MASSIMILIANO
Diabetologia

9,0000

0,2490

9,2490

10 DE ROCCO PONCE MAURIZIO

Diabetologia

9,0000

0,0855

9,0855

11 CICCIO' FLORIANA

Diabetologia

9,0000

0,0000

9,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

6,0000

0,0000

6,0000

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

Diabetologia

precede per anzianità specializzazione

13 PIANTA ALESSANDRO

Diabetologia

precede per anzianità specializzazione

14 GALASSO SILVIA

Diabetologia

15 PATALANO ANNA

Diabetologia

12 FENATO RITA

16 ZOVI MARIA CARLA

Diabetologia

17 ROSSI MARCO

Diabetologia

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 CAVRARO MONICA

Ematologia

9,0000

0,0000

9,0000

2 RUSSO VINCENZO

Ematologia

6,0000

0,0000

6,0000

3,0000

0,0000

3,0000

3,0000

0,0000

3,0000

3 MARENDA BRUNO

Ematologia

4 SCARANARO JENNY

Ematologia

precede per anzianità specializzazione

Page 16 of 16

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
447
_______________________________________________________________________________________________________

AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PATALANO ANNA

Endocrinologia

6,0000

28,0530

34,0530

2 GARELLI SILVIA

Endocrinologia

9,0000

13,1190

22,1190

3 NICOTERA MARIA

Endocrinologia

8,0000

8,1510

16,1510

4 NEGRO ISABELLA

Endocrinologia

8,0000

3,6030

11,6030

5 SALVA' MONICA

Endocrinologia

8,0000

3,2818

11,2818

6 ZANCHETTA EVA

Endocrinologia

8,0000

2,1360

10,1360

7 FERRARA ALFONSO MASSIMILIANO
Endocrinologia
8 FAVRO SABRINA
9 SCOTTON RACHELE

9,0000

0,1590

9,1590

Endocrinologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

Endocrinologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

10 CICCIO' FLORIANA

Endocrinologia

9,0000

0,0000

9,0000

11 LUNARDON SILVIA

Endocrinologia

8,0000

0,8369

8,8369

8,0000

0,0000

8,0000

precede per anzianità specializzazione

12 FENATO RITA

Endocrinologia

13 DAL POS MICHELA

Endocrinologia

8,0000

0,0000

8,0000

14 ALBIGER NORA MARIA ELVIRA Endocrinologia

3,0000

1,3190

4,3190
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 MARTINI ELEONORA

Fisiochinesiterapia

8,0000

22,5910

30,5910

2 CORTE PAOLO

Fisiochinesiterapia

3,0000

21,6980

24,6980

3 HALAILA MUHSIN

Fisiochinesiterapia

3,0000

8,6070

11,6070

4 MAGRO FAUSTO

Fisiochinesiterapia

5,0000

4,3800

9,3800

5 DOTTA ELENA

Fisiochinesiterapia

7,0000

1,6650

8,6650

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

7,0000

0,0000

7,0000

6 PANNONE ANTONELLO

Fisiochinesiterapia

7 RIZZI ERMELINDA

Fisiochinesiterapia

8 ASNICAR MARIAGRAZIA

Fisiochinesiterapia

9 GRIMOLDI LUDOVICO

Fisiochinesiterapia

10 PELLE ARABELLA
11 MENEGHETTI SILVIA
12 DESLEX CARLOALBERTO
13 MACHIEDO HELA

precede per anzianità specializzazione

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

Fisiochinesiterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Fisiochinesiterapia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Fisiochinesiterapia

5,0000

0,0000

5,0000

Fisiochinesiterapia

3,0000

1,2850

4,2850
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 GALCERAN SOLSONA MARTA

Foniatria

9,0000

0,0000

9,0000

2 SICILIAN BARBARA

Foniatria

8,0000

0,0000

8,0000

6,0000

0,0000

6,0000

6,0000

0,0000

6,0000

3 ZANELLATO VALENTINA

Foniatria

4 CORDIOLI ALESSANDRA

Foniatria

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 TANTURRI ARMANDO

Gastroenterologia

7,0000

10,3675

17,3675

2 NADAL ELENA

Gastroenterologia

9,0000

2,5460

11,5460

3 ASCOLANI MARTA

Gastroenterologia

9,0000

1,1520

10,1520

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

8,0000

0,0000

8,0000

4 GAZZOLA ALESSIA

Gastroenterologia

5 MURER FRANCESCA

Gastroenterologia

precede per anzianità specializzazione

Gastroenterologia

precede per anzianità specializzazione

7 MASIER ANNALISA

Gastroenterologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8 TUMELERO TIZIANA

Gastroenterologia

8,0000

0,0000

8,0000

9 VALLENARI ANGELO

Gastroenterologia

7,0000

0,0000

7,0000

6 DOTTO PAOLA
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 PETRELLA MARILENA

Branca
Genetica Medica

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
6,0000

11,3555

Punti
totali
17,3555
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Area MEDICA
Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

Branca

Note

1 ANTONIAZZI MAURO

Geriatria

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

2 VERONESE NICOLA

Geriatria

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

3 MARIGO LUCIA

Geriatria

7,0000

0,0000

7,0000

4 ROSSI KATIA

Geriatria

5,0000

1,2920

6,2920

5 AGOSTINETTO MARIA PIA

Geriatria

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

6 GRECO ADRIANA ANTONIELLA Geriatria

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

7 DE RONCH IRENE

Geriatria

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

8 MONTENEGRO NICOLA

Geriatria

5,0000

0,0000

5,0000

Page 22 of 22

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
453
_______________________________________________________________________________________________________

AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 GRASSO ADRIANA

Igiene e Medicina Preventiva

5,0000

6,7600

11,7600

2 DA PRA GIUSI

Igiene e Medicina Preventiva

3,0000

7,9575

10,9575

3 TORRESAN STEFANIA

Igiene e Medicina Preventiva

6,0000

4,2180

10,2180

4 COPPOLA TIZIANA

Igiene e Medicina Preventiva

8,0000

0,9150

8,9150

5 CIBIN LUANA

Igiene e Medicina Preventiva

6,0000

2,8250

8,8250

6 PALUDETTI PAOLA

precede per anzianità specializzazione
Igiene e Medicina Preventiva

8,0000

0,0000

8,0000

7 LILLO LORELLA

precede per anzianità specializzazione
Igiene e Medicina Preventiva

8,0000

0,0000

8,0000

8 FUSCO MARCO

Igiene e Medicina Preventiva

8,0000

0,0000

8,0000

9 DESTRO GIAN PAOLO

Igiene e Medicina Preventiva

6,0000

0,0000

6,0000

10 SALEMI MICHELANGELO

Igiene e Medicina Preventiva

5,0000

0,0000

5,0000

11 FORTE MASSIMO

Igiene e Medicina Preventiva

3,0000

0,0000

3,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 MIOTTI ANTONIO MARCO

Branca
Malattie Infettive

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
6,0000

0,0000

Punti
totali
6,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 ZARA DAVIDE

Medicina del Lavoro

6,0000

29,2790

35,2790

2 SINACORI MARIA PIA

Medicina del Lavoro

5,0000

29,3530

34,3530

3 VISENTIN ANNALISA

Medicina del Lavoro

8,0000

6,7300

14,7300

4 CAMAROTTO ANDREA

Medicina del Lavoro

5,0000

4,3335

9,3335

5 DI GIACOMO GIOVANNI

Medicina del Lavoro

9,0000

0,0000

9,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

5,0000

0,0000

5,0000

precede per anzianità specializzazione

6 PALUDETTI PAOLA

Medicina del Lavoro

7 COSTA LUCIA

Medicina del Lavoro

8 ZANNOL FEDERICA

Medicina del Lavoro

9 FERRARESE STEFANO

Medicina del Lavoro

5,0000

0,0000

5,0000

Medicina del Lavoro

3,0000

0,8700

3,8700

10 SCALCO MANUELA

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

1 DE LUCA FULVIO

Medicina dello Sport

2 ALBANO GIROLAMO

Medicina dello Sport

3 GIORGIANO FLAVIANO
4 CICCHETTI CRISTINA
5 SEBASTIANELLI WALTER
6 BANDIERA ALESSANDRO

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

3,0000

8,1740

11,1740

8,0000

0,0000

8,0000

Medicina dello Sport

8,0000

0,0000

8,0000

Medicina dello Sport

6,0000

0,0000

6,0000

Medicina dello Sport

5,0000

0,4410

5,4410

Medicina dello Sport

5,0000

0,0000

5,0000

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 GELASIO OLIVIANA

Medicina di Comunità

8,0000

17,8030

25,8030

2 MALAGO' MICHAEL

Medicina di Comunità

5,0000

0,8740

5,8740
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PAVAN ALESSANDRA

Medicina Interna

8,0000

18,7290

26,7290

2 WINNICKI MIKOLAJ

Medicina Interna

3,0000

22,2135

25,2135

3 CAVALLIN MARTA

Medicina Interna

8,0000

4,8640

12,8640

4 BON MARIA

Medicina Interna

9,0000

0,2800

9,2800

5 BUSO ROBERTA

Medicina Interna

8,0000

1,1520

9,1520

6 SORBO ANNA RITA

Medicina Interna

7 PAGLIARA VALERIA
8 TROTTA ELISA
9 BIGOLIN PAOLA

9,0000

0,0000

9,0000

Medicina Interna

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Medicina Interna

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Medicina Interna

8,0000

0,0000

8,0000

10 CARRA GIOVANNA

Medicina Interna

7,0000

0,0000

7,0000

11 ROSSI MARCO

Medicina Interna

5,0000

0,0000

5,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 FERRARI ANGELICA

Medicina Legale

7,0000

43,4045

50,4045

2 PIAZZA VINCENZO

Medicina Legale

6,0000

27,3840

33,3840

3 TONELLO STEFANO

Medicina Legale

8,0000

22,2300

30,2300

4 MUNARI FRANCESCO

Medicina Legale

9,0000

13,4035

22,4035

5 BISOGNI KATIUSCIA SOFIA

Medicina Legale

6,0000

4,5720

10,5720

6 PEDRONI FLAVIO

Medicina Legale

7 DESTRO GIAN PAOLO
8 DE BELARDINI VALERIO
9 SABOT ARIANNA

6,0000

4,2280

10,2280

Medicina Legale

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Medicina Legale

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Medicina Legale

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

10 TOZZO PAMELA

Medicina Legale

8,0000

0,0000

8,0000

11 REVERUZZI ANGELA

Medicina Legale

3,0000

4,5465

7,5465

12 DAL MORO LUCA

Medicina Legale

7,0000

0,0000

7,0000

13 MIOTTO MIRIAM

Medicina Legale

6,0000

0,0000

6,0000

14 FARDIN LUISA

Medicina Legale

5,0000

0,0000

5,0000

15 EL MAZLOUM RAFI

Medicina Legale

5,0000

0,0000

5,0000

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 CESTARO JENNY

Branca
Medicina Nucleare

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
8,0000

10,3470

Punti
totali
18,3470
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 RUSSO VINCENZO

Branca
Medicina Trasfusionale

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
3,0000

0,0000

Punti
totali
3,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 TINEO MARIA CLAUDINA

Nefrologia

6,0000

15,1120

21,1120

2 COMACCHIO ADA

Nefrologia

6,0000

9,6520

15,6520
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PICCOLO FRANCESCA

Neurologia

9,0000

14,4313

23,4313

2 DE VITO MARIANNA

Neurologia

9,0000

10,6256

19,6256

3 DE BIASIA FLORIANA

Neurologia

9,0000

10,4165

19,4165

4 ROSELLINI IRENE

Neurologia

8,0000

6,5300

14,5300

5 DI BATTISTA MARIA ELENA

Neurologia

9,0000

5,2800

14,2800

6 FERRATI CHIARA

Neurologia

9,0000

5,0580

14,0580

7 CUDIA PAOLA

Neurologia

8,0000

4,4640

12,4640

8 RUBINO ALFONSO

Neurologia

9,0000

0,7890

9,7890

9 TRIVELLO ELENA

Neurologia

7,0000

2,4750

9,4750

Neurologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

Neurologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

12 GHAZARYAN ANNA

Neurologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

13 CAMPORESE GIULIA

Neurologia

9,0000

0,0000

9,0000

14 FUCCARO MATTEO

Neurologia

8,0000

0,5025

8,5025

15 CASSON SALVINO

Neurologia

7,0000

0,0000

7,0000

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

10 STEFANI NIVES
11 ROSSO TIZIANA

16 COLLEDAN LUISELLA

Neurologia

17 VACCARO ROSALBA

Neurologia

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PALOMBI PATRIZIA

Neuropsichiatria Infantile

9,0000

6,8580

15,8580

2 CANTELE ANNA PATRIZIA

Neuropsichiatria Infantile

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

3 CARLET OMBRETTA

Neuropsichiatria Infantile

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

4 MANDARANO ROMINA

Neuropsichiatria Infantile

9,0000

0,0000

9,0000

5 TRAVERSO ANNALISA

Neuropsichiatria Infantile

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

Neuropsichiatria Infantile

precede per anzianità specializzazione

7 SCARABEL FABIANA

Neuropsichiatria Infantile

precede per anzianità laurea

8 BOLZONELLA BARBARA

Neuropsichiatria Infantile

6 DE CARLO DEBORA
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PELLE DOROTEA

Oculistica

8,0000

26,0480

34,0480

2 CELLINI GIOVANNA

Oculistica

8,0000

22,3880

30,3880

3 BORTOLOTTI MASSIMO

Oculistica

5,0000

23,4180

28,4180

4 BOLZAN MARIO

Oculistica

8,0000

5,8620

13,8620

5 SPEDICATO LUIGI

Oculistica

8,0000

5,6150

13,6150

6 PUCCI PORZIA

Oculistica

8,0000

1,0845

9,0845

7 SACCO GIUSEPPINA

Oculistica

8,0000

0,5295

8,5295

8 FOLTRAN FLAVIO

Oculistica

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Oculistica

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

10 DESTRO GIAN PAOLO

Oculistica

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

11 VAJENTE SANDRO

Oculistica

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

12 MASIERO GUIDO

Oculistica

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

13 RENNA ANTONIO

Oculistica

8,0000

0,0000

8,0000

14 CANNAVO' DANIELE

Oculistica

7,0000

0,0000

7,0000

15 DRIUSSI GIO BATTA

Oculistica

7,0000

0,0000

7,0000

16 DAL MAS GLORIA

Oculistica

6,0000

0,0000

6,0000

17 DE VECCHI GIOVANNI

Oculistica

5,0000

0,0000

5,0000

18 PEZZATO PAOLO

Oculistica

5,0000

0,0000

5,0000

9 CARNIEL GIOVANNI

precede per anzianità specializzazione

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 SIMONETTI ANDREA

Odontoiatria

0,0000

14,9820

14,9820

2 BEGHETTO MARTA

Odontoiatria

3,0000

11,1780

14,1780

3 GNOATO PASQUALE

Odontoiatria

3,0000

11,0435

14,0435

4 CIPOLLONE STEFANIA

Odontoiatria

8,0000

5,1610

13,1610

5 IANNACCONE GIAN ALFREDO

Odontoiatria

2,0000

10,4055

12,4055

6 ADRIANI PIETRO

Odontoiatria

2,0000

7,1778

9,1778

7 MAROVIC SVETLANA

Odontoiatria

2,0000

5,8620

7,8620

8 CARRARO ANDREA

Odontoiatria

7,0000

0,0000

7,0000

9 ROTUNNO FEDERICO

Odontoiatria

3,0000

3,8630

6,8630

10 GALLI ALESSANDRO

Odontoiatria

2,0000

3,5342

5,5342

11 COMITALE ERNESTO

Odontoiatria

3,0000

2,0460

5,0460

12 CECCATO ANNALISA

Odontoiatria

3,0000

1,3410

4,3410

13 FAMILIARI DOMENICO

Odontoiatria

3,0000

0,6420

3,6420

14 ZAMBON VIRGINIO

Odontoiatria

0,0000

3,5275

3,5275

15 BASTIANETTO ANNA MARIA

Odontoiatria

16 MAZZOLENI SERGIO
17 PESSOTTO BARBARA

3,0000

0,1820

3,1820

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

19 ZANON GIOVANNI

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

20 ZANON SILVIA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

18 WINKLER ALESSANDRO

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

22 CELATO FEDERICA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

23 GOBBATO EDOARDO ALVISE

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

25 LUDOVICHETTI FRANCESCO SAVERIO
Odontoiatria

precede per anzianità anagrafica

3,0000

0,0000

3,0000

26 POZZAN MARTINA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

21 PIEMONTESE GIUSEPPE

24 FAVERO ALBERTO

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

28 PICCIANO VITTORIO

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

3,0000

0,0000

3,0000

29 CESTER MARIO

Odontoiatria

precede per minore età anagrafica

3,0000

0,0000

3,0000

30 PARISI SILVIA

Odontoiatria

precede per minore età anagrafica

3,0000

0,0000

3,0000

31 FRANCO ANNA

Odontoiatria

3,0000

0,0000

3,0000

32 FRACCARO NICOLETTA

Odontoiatria

2,0000

0,6425

2,6425

33 DALLA ROSA JULIANA CATERINAOdontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

34 FAVARETTO MARTINA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

35 ZUCCON ANDREA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

36 PRIORE MARCO

27 DAL BORGO BEATRICE

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

37 LEANDRO FRANCESCO

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

38 ZANON ANNA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

39 CARRARO CLAUDIA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

40 ZAGO GABRIELE

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

41 ALONGI FRANCESCO

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

42 PERASOLE LUCA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

2,0000

0,0000

2,0000

43 CICOGNINI CATERINA

Odontoiatria

2,0000

0,0000

2,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

44 PASTORE IRENE

Odontoiatria

0,0000

0,2850

0,2850

45 ORLANDO LUIGI

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

0,0000

0,0000

0,0000

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

0,0000

0,0000

0,0000

47 MORAS SONIA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

0,0000

0,0000

0,0000

48 OZZELLA CARLA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

0,0000

0,0000

0,0000

46 BERGANTINO TOMMASO

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

0,0000

0,0000

0,0000

50 FILIPPI RICCARDO

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

0,0000

0,0000

0,0000

51 BOLZAN FRANCESCA

Odontoiatria

precede per anzianità laurea

0,0000

0,0000

0,0000

52 FERRAZZANO ANTONIO

Odontoiatria

0,0000

0,0000

0,0000

49 CURATO ISABELLA
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 MARELLI MARIA

Oncologia

7,0000

4,9400

11,9400

2 SOLDA' CATERINA

Oncologia

9,0000

2,6980

11,6980

3 POLO VALENTINA

Oncologia

9,0000

0,0000

9,0000

4 CANOVA FABIO

Oncologia

8,0000

0,0000

8,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 PANNONE ANTONELLO

Ortopedia

9,0000

3,9420

12,9420

2 MARCATO CHIARA

Ortopedia

5,0000

5,0490

10,0490

3 PINTUS LAURA

Ortopedia

8,0000

0,5040

8,5040

4 CEOLDO CHIARA

Ortopedia

5,0000

2,2740

7,2740

5 VIEZZER ROBERTO

Ortopedia

6,0000

0,0000

6,0000

6 MINERVA MATTEO

Ortopedia

6,0000

0,0000

6,0000

7 FRISO PAOLA

Ortopedia

5,0000

0,6840

5,6840

8 VOLPATO PAOLO

Ortopedia

5,0000

0,0000

5,0000

9 D'AMBRA PAOLO

Ortopedia

5,0000

0,0000

5,0000

Ortopedia

3,0000

0,0000

3,0000

10 MORMANDO FEDELE FILIPPO

precede per anzianità specializzazione

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 SCHIAVO ALESSANDRA

Ostetricia e Ginecologia

8,0000

17,3145

25,3145

2 MAZZOCCO ANNIBALE

Ostetricia e Ginecologia

8,0000

5,3480

13,3480

3 MANGANELLO FRANCESCA

Ostetricia e Ginecologia

8,0000

4,8353

12,8353

4 VITTURINI ANTONELLA

Ostetricia e Ginecologia

9,0000

0,4844

9,4844

5 PIERONI ANNA

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

7 GAVA STEFANO

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

8 DALLA TOFFOLA ANGELA

Ostetricia e Ginecologia

9 ROSSI FLORIANA

Ostetricia e Ginecologia

6 DEL PUP LINO

5,0000

3,4500

8,4500

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

7,0000

0,6585

7,6585

7,0000

0,0000

7,0000

7,0000

0,0000

7,0000

6,0000

0,0000

6,0000

6,0000

0,0000

6,0000

10 PASCOLI IRENE
11 GALVAN ELISA
12 PIVATO ELENA

Ostetricia e Ginecologia

13 FRIZZARIN SILVIA

Ostetricia e Ginecologia

14 ZANNOL MONICA

Ostetricia e Ginecologia

15 VIGANO' FRANCESCA

Ostetricia e Ginecologia

16 CHIOZZINI ELENA

Ostetricia e Ginecologia

17 D'ADDETTA FEDERICA

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

precede per anzianità specializzazione

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

19 TESSARI SILVIO

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

20 MUSITANO ROCCO

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

5,0000

0,0000

5,0000

18 SIMIONATO CRISTINA

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

22 SALMERI MARIA GRAZIA

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

23 DE MATTEIS BARBARA

Ostetricia e Ginecologia

5,0000

0,0000

5,0000

24 COSTABILE MARCELLO

Ostetricia e Ginecologia

3,0000

1,7249

4,7249

25 PARIS MANUELA

Ostetricia e Ginecologia

3,0000

0,0000

3,0000

21 LOMBARDO MARCO
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 FUSON ROBERTO

Otorinolaringoiatria

8,0000

21,0200

29,0200

2 LOMBANI GIOVANNA

Otorinolaringoiatria

9,0000

15,0570

24,0570

3 ALTOMONTE LEDA DOMENICA Otorinolaringoiatria

8,0000

13,7510

21,7510

4 PATRON FLAVIO

Otorinolaringoiatria

5,0000

16,2250

21,2250

5 RUSSO PAOLO

Otorinolaringoiatria

8,0000

10,8490

18,8490

6 SCOPACASA FORTUNATO

Otorinolaringoiatria

7,0000

4,9090

11,9090

7 LA TORRE FABIO BIAGIO

Otorinolaringoiatria

8,0000

1,7250

9,7250

8 TURCO IVAN

Otorinolaringoiatria

5,0000

4,4874

9,4874

9 VELARDITA CARMELITA

Otorinolaringoiatria

9,0000

0,1360

9,1360

6,0000

3,0600

9,0600

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

10 FERMO SALVATORE

Otorinolaringoiatria

11 DA MOSTO MARIA CRISTINA

Otorinolaringoiatria

12 FERRI EMANUELE

Otorinolaringoiatria

13 BUOSI ANDREA

Otorinolaringoiatria

5,0000

3,4320

8,4320

14 GALCERAN SOLSONA MARTA

Otorinolaringoiatria

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

7,0000

0,2094

7,2094

7,0000

0,0000

7,0000

7,0000

0,0000

7,0000

6,0000

0,0000

6,0000

6,0000

0,0000

6,0000

6,0000

0,0000

6,0000

precede per anzianità specializzazione

Otorinolaringoiatria

precede per anzianità specializzazione

16 STRITONI PAOLA

Otorinolaringoiatria

precede per anzianità specializzazione

17 LIONELLO MARCO

Otorinolaringoiatria

18 PAVIN ALESSANDRA

Otorinolaringoiatria

15 SICILIAN BARBARA

19 VIA FABIO

Otorinolaringoiatria

20 PIN MARCO

Otorinolaringoiatria

precede per anzianità specializzazione

Otorinolaringoiatria

precede per anzianità specializzazione

22 CALTRAN SILVIA

Otorinolaringoiatria

precede per anzianità specializzazione

23 FASANARO ELENA

Otorinolaringoiatria

21 SANTORO RAFFAELLA
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 BIBALO CHIARA

Pediatria

9,0000

0,1210

9,1210

2 BIBALO CRISTINA

Pediatria

9,0000

0,0960

9,0960

3 SCALZONE MARIA

Pediatria

9,0000

0,0000

9,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 CUZZOLA MARIA

Pneumologia

8,0000

4,9475

12,9475

2 SOTERO ROSA

Pneumologia

9,0000

2,0020

11,0020

3 PUGLISI SILVIA

Pneumologia

9,0000

0,0000

9,0000

4 FELICI GIAMBATTISTA

Pneumologia

8,0000

0,1200

8,1200

5 DI DONATO LUIGI

Pneumologia

8,0000

0,0000

8,0000

6 COLELLA MARCO

Pneumologia

7,0000

0,0000

7,0000

7 ZAMPIERI FRANCESCA

Pneumologia

6,0000

0,7215

6,7215

8 CANAL STEFANO

Pneumologia

5,0000

0,0000

5,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 GAVA LAURA

Psichiatria

7,0000

8,4280

15,4280

2 GIACON VALENTINA

Psichiatria

7,0000

1,1400

8,1400

8,0000

0,0000

8,0000

precede per anzianità specializzazione

3 GIANNUNZIO VALERIA

Psichiatria

4 BRUNI ANTONELLA

Psichiatria

8,0000

0,0000

8,0000

5 DINELLI ELENA

Psichiatria

6,0000

0,0000

6,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

1 GRECO ADRIANA ANTONIELLA Psicoterapia

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
7,0000

0,0000

Punti
totali
7,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 CIPICIANI GIOVANNI

Radiologia

8,0000

7,3215

15,3215

2 D'ALESSANDRO FRANCESCO

Radiologia

9,0000

1,0830

10,0830

3 GIUNTA MARIA LUISA

Radiologia

9,0000

0,4020

9,4020

9,0000

0,0000

9,0000

9,0000

0,0000

9,0000

6,0000

0,0000

6,0000

4 SERRAINO SALVATORE

Radiologia

5 CIVITAREALE NICOLETTA

Radiologia

precede per anzianità specializzazione

Radiologia

precede per anzianità specializzazione

7 RECH GIULIA

Radiologia

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

8 FORMICOLA FABIANA

Radiologia

6,0000

0,0000

6,0000

9 RUSALEN ANGELA

Radiologia

5,0000

0,0000

5,0000

6 TAVANO VALENTINA
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 MARINELLI ILARIA

Radioterapia

8,0000

0,0000

8,0000

2 DE FILIPPO LAURA

Radioterapia

5,0000

0,0000

5,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 COMUNIAN CECILIA

Reumatologia

7,0000

45,4100

52,4100

2 VISENTIN MARIA SERENA

Reumatologia

9,0000

1,2878

10,2878

3 CORBANESE STEFANIA

Reumatologia

9,0000

0,8556

9,8556

4 LORENZIN MARIAGRAZIA

Reumatologia

9,0000

0,3555

9,3555

5 FAVERO MARTA

Reumatologia

8,0000

1,3215

9,3215

6 OMETTO FRANCESCA

Reumatologia

9,0000

0,1655

9,1655

7 FACCHINETTI MYRIAM

Reumatologia

8,0000

1,0755

9,0755

8 RIZZI ERMELINDA

Reumatologia

9,0000

0,0000

9,0000

9 CIPRIAN MANUELA

Reumatologia

9,0000

0,0000

9,0000

8,0000

0,6275

8,6275

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

10 VITIELLO MARIA

Reumatologia

11 CONSOLO MARIA CONCETTA

Reumatologia

12 CUFFARO SERENA

Reumatologia

precede per anzianità specializzazione

precede per anzianità specializzazione
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 GIOMETTO MARTA

Scienza dell'Alimentazione e Dietologia

6,0000

6,0975

12,0975

2 SALES CHIARA

Scienza dell'Alimentazione e Dietologia

5,0000

5,1170

10,1170

3 MINICHINI LUCIA

Scienza dell'Alimentazione e Dietologia

9,0000

0,0000

9,0000

4 TONON MARIELLA

Scienza dell'Alimentazione e Dietologia

8,0000

0,0000

8,0000
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome
1 CADEL NICOLA

Branca
Tossicologia Medica

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.
5,0000

0,0000

Punti
totali
5,0000

Page 50 of 50

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
481
_______________________________________________________________________________________________________

AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Area MEDICA
Note

Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 LAMON CLAUDIO

Urologia

8,0000

15,2570

23,2570

2 GOTTARDO FEDRA

Urologia

9,0000

9,1575

18,1575

3 DE GOBBI ALBERTO

Urologia

4 ANTONIAZZI GIOVANNI
5 FANDELLA ANREA

9,0000

7,3440

16,3440

Urologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Urologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

Urologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

7 DI MEGLIO GIOVANNI

Urologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8 PIZZOL LUCA

Urologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

6 LOIERO GAETANO

Urologia

precede per anzianità specializzazione

10 COSENTINO MARCO

Urologia

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

11 LA FALCE SABRINA

Urologia

8,0000

0,0000

8,0000

12 NORCEN MARCO

Urologia

7,0000

0,0000

7,0000

9 TITTA MATTEO
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(Codice interno: 363863)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Approvazione graduatoria provinciale veterinari specialisti ambulatoriali interni anno 2018. Deliberazione n. 2351
del 21 dicembre 2017
Approvazione graduatoria provinciale veterinari specialisti ambulatoriali interni anno 2018, ai sensi dell'art. 17 dell'A.C.N. del
17/12/2015 (allegata graduatoria parte integrante della Deliberazione).
Direttore Generale Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana

(seguono allegati)
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

1 NERI MARIA GIOIA

Area A

2 RAMPA LOREDANA

Area A

3 BALLESTRIERO NICOLA
4 ALOI SIMONE
5 GENERO STEFANO

Note

Area VETERINARIA
Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

7,0000

5,1660

12,1660

9,0000

0,0000

9,0000

Area A

9,0000

0,0000

9,0000

Area A

3,0000

5,0220

8,0220

Area A

8,0000

0,0000

8,0000

precede per anzianità specializzazione

Area A

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

7 BELLINO MATTEO

Area A

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

8 NAPOLI MARCO

Area A

precede per anzianità laurea

6,0000

0,0000

6,0000

9 DE PIETRO LAURA

Area A

6 PALOMBA CARLA

10 DE ROBERTIS SILVIA
11 MINICHIELLO ANGELA
12 GOLFARI GIULIA
13 POSTORINO NICCOLO'

6,0000

0,0000

6,0000

Area A

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Area A

precede per anzianità specializzazione

5,0000

0,0000

5,0000

Area A

5,0000

0,0000

5,0000

Area A

3,0000

0,0000

3,0000

Page 1 of 1

484
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Area VETERINARIA
Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

Branca

Note

1 RUSSO MARTA

Area B

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

2 ZEMA GIUSEPPE GIOVANNI

Area B

9,0000

0,0000

9,0000

3 TRENTIN TIZIANO

Area B

6,0000

2,9171

8,9171

4 FRANCESCON IRENE

Area B

6,0000

2,8690

8,8690

5 BERTAMINI ANDREA

Area B

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

6 CAPASSO IRENE

Area B

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

7 ELMO VINCENZO

Area B

8,0000

0,0000

8,0000

8 GENERO STEFANO

Area B

7,0000

0,0000

7,0000

9 SABBIONI VALENTINA

Area B

precede per anzianità specializzazione

7,0000

0,0000

7,0000

Area B

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

Area B

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

6,0000

0,0000

6,0000

10 CHIOATO MARTA
11 BASSI PATRIZIA
12 GAZZETTA ANDREA

Area B
precede per anzianità specializzazione

13 MUGLIA SONIA

Area B

5,0000

0,0000

5,0000

14 ANGELO GIACOMO

Area B

5,0000

0,0000

5,0000

15 MAGAROTTO JACOPO

Area B

3,0000

0,0000

3,0000

Page 2 of 2
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AZIENDA SEDE COMITATO ZONALE TREVISO
GRADUATORIA DEFINITIVA SAI
Graduatoria 2018
Cognome nome

Branca

Note

Area VETERINARIA
Punti
Punti
accademici profess.

Punti
totali

1 GRAGNANIELLO LAURA

Area C

12,0000

15,7220

27,7220

2 GENERO STEFANO

Area C

11,0000

0,0000

11,0000

9,0000

0,0000

9,0000

precede per anzianità specializzazione

3 RAMPA LOREDANA

Area C

4 BALLESTRIERO NICOLA

Area C

9,0000

0,0000

9,0000

5 FENU RITA

Area C

8,0000

0,0000

8,0000

7,0000

0,0000

7,0000

precede per anzianità specializzazione

6 NERI MARIA GIOIA

Area C

7 BREDA LUDOVICA

Area C

7,0000

0,0000

7,0000

8 BASSI PATRIZIA

Area C

precede per anzianità laurea

6,0000

0,0000

6,0000

Area C

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

10 NAPOLI MARCO

Area C

precede per anzianità laurea

6,0000

0,0000

6,0000

11 DE PIETRO LAURA

Area C

precede per anzianità specializzazione

6,0000

0,0000

6,0000

12 BELLINO MATTEO

Area C

6,0000

0,0000

6,0000

13 MAGAROTTO JACOPO

Area C

3,0000

2,4320

5,4320

14 DE ROBERTIS SILVIA

Area C

5,0000

0,0000

5,0000

15 GOLFARI GIULIA

Area C

5,0000

0,0000

5,0000

16 POSTORINO NICCOLO'

Area C

3,0000

0,0000

3,0000

9 FRANCESCON IRENE

precede per anzianità specializzazione

Page 3 of 3
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(Codice interno: 364701)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di Dirigente Farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera con
particolare esperienza in tema di counseling terapeutico, gestione tecnico scientifica della terapia nutrizionale e gestione
dei farmaci ad alto costo e relativi registri di monitoraggio.
In esecuzione della deliberazione n. 264 del 15 febbraio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione
a tempo determinato di:
- n. 1 DIRIGENTE FARMACISTA - DISCIPLINA: FARMACIA OSPEDALIERA con particolare esperienza in
tema di counseling terapeutico, gestione tecnico scientifica della terapia nutrizionale e gestione dei farmaci ad alto costo
e relativi registri di monitoraggio.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto. Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 concorsi e
avvisi - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via Lubin n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425.
U.O.C. Gestione Risorse Umane il Direttore Incaricato Dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 364314)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente medico disciplina medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 15 febbraio 2018, n.283, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
a rapporto esclusivo
Ruolo:
Area:
Profilo Professionale:

Sanitario
Area di sanità pubblica
Medici

PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE
L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
LE ISCRIZIONI SARANNO VALIDE E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso è disciplinato tra l'altro dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.

sezione A REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 38 del
D.P.R. 165/2001 e art. 25 Legge 151/2007 come modificati e integrati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
2. età
non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. idoneità fisica all'impiego
prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata a cura
dell'Unità Sanitaria Locale allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza
giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
4. laurea
in Medicina e Chirurgia;
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5. specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal DPR n.445/2000) deve essere specificato
se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (1
febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
6. iscrizione
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;
7. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione e i procedimenti penali pendenti.
I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo professionale devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute allegando alla domanda di partecipazione la necessaria documentazione (sezione C).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

sezione B PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
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 per tempo.
Le richieste di assistenza on-line verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
Servizio. E' garantita una risposta fino alle ore 12.00 del giorno di scadenza, salvo impedimenti di forza maggiore (quali ad
esempio l'interruzione della connessione internet). Si invitano comunque i candidati a presentare la domanda di iscrizione non
a ridosso del giorno di scadenza, al fine di consentire al Servizio un'adeguata assistenza.
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B1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
B2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda. Il
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.

IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE A CONSERVARE E CONSEGNARE IN
OCCASIONE DELLA PRIMA PROVA:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF (ESTRATTO DALLA MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE) CON
FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA "FAC-SIMILE";
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
• RICEVUTA DELLA TASSA CONCORSO
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Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Per le pubblicazioni da riportare nel format on line il candidato deve specificare espressamente per ciascuna di esse i seguenti
dati senza rinviare in alcun modo ad altri elenchi:
TIPOLOGIA RILIEVO
rivista
nazionale
libro
internazionale
capitolo di libro
abstract
poster
opuscolo

AUTORE/I
autore unico
primo autore
in collaborazione

nonché osservare quanto precisato nella sezione C (documentazione integrativa) e nella sezione D (modalità di presentazione
della documentazione integrativa).
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva dei posti.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare l'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro
10,00 (dieci/00) che dovrà essere versata sul conto postale n. 14908313 intestato a: ULSS 2 Marca trevigiana - Riscossione
Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA - 31033 Castelfranco Veneto (TV) precisando come causale del versamento:
concorso medicina del lavoro 2018.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it
L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda ULSS
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

sezione C

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Il candidato utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della
seguente documentazione, entro il termine di scadenza del presente bando, con le modalità di cui alla sezione D) specificando
il concorso a cui intende partecipare:
• documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 7 Legge n. 97/2013 che consentono ai cittadini non
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italiani/europei di partecipare al concorso;
• documentazione che attesta il riconoscimento da parte del Ministero della Salute del requisito specifico, se conseguito
all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
• copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line, edite e stampa, prodotte in fotocopia semplice
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato) di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art.
20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa
della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla conservazione per la consegna in occasione della prova scritta
unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e alla ricevuta della tassa concorso.
Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.

sezione D

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della documentazione descritta nella sezione C sono ammesse le seguenti modalità:
• consegna diretta al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37
- 31100 TREVISO - orario di consegna: dal lunedì al venerdì 8.30-15.30;
• spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Via sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 TREVISO.
La documentazione integrativa si considera prodotta in tempo utile se inoltrata entro i termini fissati alla sezione B). A tal fine
faranno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. La documentazione integrativa che perverrà a questa
Amministrazione oltre i 15 giorni dalla data di scadenza non sarà accettata;
• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.
protocollo.aulss2@pecveneto.it
A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema. Si
precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio dello stesso resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Inoltre si fa presente che la validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Le comunicazioni pervenute
all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana saranno opportunamente acquisite e trattate
ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da
caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Tutti gli allegati PEC dovranno essere in formato PDF. La dimensione
massima accettata della PEC (comprensiva degli allegati) non dovrà superare i 25MB (per dimensioni superiori procedere con
l'invio di più PEC ognuna delle quali non dovrà superare i 25MB
specificando 1^parte, 2^parte etc.). I documenti cartacei acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di
200 dpi e prodotti in formato PDF (possibilmente in bianco e nero). E' consigliabile contenere tutti i file in un'unica cartella
compressa formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip".
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi
tecnici-informatici (invio documentazione integrativa tramite P.E.C. ), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
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Il termine fissato per l'iscrizione on-line e la presentazione della documentazione di cui alla sezione C) è perentorio; l'eventuale
riserva di invio di documenti è priva di effetto.

sezione E

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs n. 368/1999, come servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite massimo della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e
del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
d) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n.483.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie
Locali, per essere valutati a punteggio pieno si dovranno indicare nelle note gli estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero della Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi dell'eventuale riconoscimento quale
IPAB.
Il servizio prestato all'estero è valutato se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per i punteggi da attribuire alle pubblicazioni, ai titoli scientifici e al curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

sezione F

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
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La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Le prove d'esame sono 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. Per le discipline dell'area chirurgica, la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge 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: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva per determinare i candidati
da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale
di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Le date e le sedi dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritta, PRATICA ED ORALE saranno comunicate ai
candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed
Esami" (1) e nel sito internet aziendale www.ulss.TV.IT (area concorsi) Tale pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.

1. vedere estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avviso pubblicato nel sito
internet aziendale
Se la Commissione stabilirà di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, almeno venti giorni prima della data fissata, per l'espletamento delle prove stesse con le modalità
sopra indicate;
Negli altri casi la comunicazione delle date ai concorrenti, con le modalità sopraindicate, verrà effettuata nei seguenti termini:
• prova scritta: (punti 30)
• prova pratica: (punti 30)
• prova orale: (punti 20)

almeno 15 giorni prima
almeno 15 giorni prima
almeno 20 giorni prima.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

sezione G

GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
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In relazione all'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria finale provvederà il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

sezione H

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti
dall'Unità Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda U.LSS. n. 2 Marca trevigiana comunica di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta
di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n. 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.

sezione I

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che
avrà, a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di
altre Amministrazioni, ai sensi dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per questo
motivo il candidato, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003, n.196) anche da parte di tali amministrazioni.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
l'accettazione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportano in via definitiva l'inquadramento nella
dotazione organica dell'amministrazione procedente e non si darà luogo ad ulteriori chiamate per assunzione presso l'azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana e presso altre pubbliche amministrazioni.
Al contrario, in caso di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni il candidato rimane utilmente collocato in graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato presso
l'azienda ULSS n. 2.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana o di altre pubbliche amministrazioni
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accettazione del candidato comporta l'indisponibilità alla
costituzione di ulteriori rapporti a tempo determinato prima della scadenza del contratto in corso, fatta salva l'accettazione e la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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sezione L

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto)
per eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: 120 giorni), i candidati possono chiedere di ritirare la documentazione integrativa ( vedasi sezione C) inviando la
richiesta a concorsi.asolo@aulss2.veneto.it. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, la
documentazione sarà inviata al macero.

sezione M

NORME 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 unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 - 421642 mail: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it). E' inoltre
possibile utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" dalla pagina di registrazione nel sito.
Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet dell'Azienda ULSS www.ulss.tv.it (area concorsi) dopo la relativa
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

sezione N

AVVISO PER LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Via dei Carpani n. 16/Z
- Castelfranco Veneto (TV), alle ore 9.30 del giorno successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all'incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo (non festivo), fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Il Direttore Generale dott. Francesco Benazzi

(seguono allegati)
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CONCORSO DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: MEDICINA DEL LAVORO
E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
CODICE -ALLEGATO
per la documentazione integrativa
utilizzare solo per i documenti
di cui alla SEZIONE C) del Bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER CONFORMITA’ FOTOCOPIE-ALLEGATI PDF AGLI ORIGINALI
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………..…………….. il ___/___/___
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I seguenti documenti elencati dettagliatamente, presentati in fotocopia (invio mezzo raccomandata) o
allegati in formato pdf (invio tramite posta elettronica) – rif. Sezione D- sono conformi all’originale:

……………………………………………
(data)

…………………………………………………..
(firma)

-1-
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(Codice interno: 364605)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina "ortopedia e traumatologia".
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "ortopedia e traumatologia".
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 364604)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli, colloquio ed eventuale prova preselettiva, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato del profilo di assistente amministrativo - interprete (categoria C).
È indetto avviso pubblico, per titoli, colloquio ed eventuale prova preselettiva, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato del profilo di assistente amministrativo - interprete (categoria C).
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 364608)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina "ortopedia e traumatologia".
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 123 del 16 febbraio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina "ortopedia e
traumatologia".
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia, con
attività da espletarsi nelle omonime unità operative complesse dei presidi ospedalieri aziendali, nonché, in caso di necessità,
anche nel territorio.
È stata avviata la procedura di mobilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito negativo della stessa, si darà
avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai
fini della verifica di eventuale personale collocato in disponibilità.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e
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successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le
aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
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 e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
decadenza dallo stesso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto 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.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
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5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
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 postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti e¿ priva di effetto.
Contributo per la partecipazione al concorso
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Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di Euro 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione concorso dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4 "VENETO
ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 8.30
alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata
non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno
sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso la
sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido documento di
identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10
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2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4
Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del diploma di specializzazione richiesto ai fini dell'ammissione alla
presente procedura di reclutamento.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:
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.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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 pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
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Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30.01.2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4
"Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza
del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della
Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina “ortopedia e traumatologia” bando prot. n.
______ del ________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di elencare e di allegare esclusivamente gli ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati
on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 363750)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa: uoc di medicina generale
dell'ospedale di Rovigo.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 158 del 14.02.2018, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC DI MEDICINA GENERALE DELL'OSPEDALE DI
ROVIGO
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Medicina Interna Area medica e delle specialità mediche
L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, 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 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonchè dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN vigenti.
L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione della Unità Operativa Complessa (UOC) "Medicina generale di Rovigo" (inserita nel contesto organizzativo della
struttura tecnico-funzionale denominata "Ospedali di Rovigo e Trecenta") e da competenze distintive, finalizzate alla
organizzazione e gestione dei processi assistenziali specifici, nell'ambito delle indicazioni programmatorie nazionali e regionali
e degli indirizzi aziendali.
Come previsto dal vigente Atto aziendale, accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo
svolgimento delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione della unità operativa affidata sono: l'esercizio della
leadership; l'adesione alle strategie aziendali e la fattiva collaborazione al loro sviluppo; la gestione delle risorse umane
assegnate e delle loro competenze; la gestione delle risorse materiali utilizzate e lo sviluppo di sinergie con tutte le altre
componenti del sistema socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e della
prevenzione; professionisti convenzionati e strutture accreditate); la gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata
delle prestazioni assistenziali (cioè sicura, efficace, efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate anche
all'articolo 3 dello schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione Veneto
con DGRV 342/2013.
Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative alla organizzazione e gestione delle specifiche attività
assistenziali nei diversi contesti di cura, adottando scelte che valorizzino un approccio globale alla persona, la continuità
dell'assistenza e modelli organizzativi per intensità di cura:
• attività di ricovero (per esempio, in regime diurno, week, ordinario; consulenze per pazienti ricoverati; integrazione
con altre strutture ospedaliere pubbliche, con le strutture intermedie e con il privato accreditato).
• attività ambulatoriali (ambulatori specialistici intra ed extra-ospedalieri, rapporti con le attività distrettuali, ecc.);
• supporto alle attività di pronto soccorso (consulenze, osservazione breve intensiva, ecc.).
In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti assistenziali affidati dalla vigente programmazione ospedaliera regionale, che attribuisce
all'ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub a valenza provinciale", all'ospedale di Trecenta il ruolo di "Nodo di rete con specificità
del Polesine", all'ospedale di Adria il ruolo di "Presidio ospedaliero di rete" e alle strutture accreditate un ruolo complementare
e di integrazione. In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e
gestionale, con particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
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• esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica, appropriatezza, valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (con particolare riguardo alla valutazione dei farmaci, delle attrezzature e dei dispositivi medici), gestione
integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e valutazione degli esiti (vedi, per esempio, Programma
Nazionale Esiti e iniziative analoghe);
• supportare l'approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera e
distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;
• favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento dell'efficienza
operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, apparecchiature, farmaci e dispositivi medici,
competenze, durata della degenza, ecc.);
• sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, cartella clinica, firma digitale,
teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di supporto decisionale, liste di
attesa per ricoveri programmati, ecc.) e la loro integrazione nel contesto aziendale del dossier sanitario elettronico e in
quello regionale del fascicolo sanitario elettronico;
• svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale, lavorativo,
informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paese
dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti
civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 08.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della L. n. 97/2013 e s.m.i.;
2. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda ULSS. L'accertamento
dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del
profilo messo a selezione;
3. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:
a)
iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Interna o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di Medicina Interna.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra indicato, verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Ministro della Sanità 30.01.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed istituti zooprofilattici sperimentali,
secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e
nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13
del suddetto D.P.R. n. 484/1997.
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c)
curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;
d)
attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D.Lgs n. 502/1992 così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, deve essere
conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza
dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
all'avviso stesso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato in calce, e indirizzate al Direttore
Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione Veneto, devranno pervenire entro il termine perentorio del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale - concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:
• mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO;
• mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante;
• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) aziendale: protocollo.aulss5@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella postale elettronica certificata
personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di
posta elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione devono essere
allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del
candidato e la selezione alla quale si chiede di partecipare. La domanda dovrà essere sottoscritta con le seguenti
modalità:
- firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
- firma digitale.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome;
2. la data e il luogo di nascita e la residenza attuale;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
8. l'abilitazione professionale, con indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui la stessa è
stata conseguita;
9. l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, con l'indicazione della Provincia e del numero di iscrizione;
10. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
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11. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impegno stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice,
unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a
mezzo servizio postale, deve, oltre alla dichiarazione di conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un
documento di identità valido;
14. la specificazione, ove ne ricorra la fattispecie, di essere beneficiario della legge 05.02.1992, n. 104, e l'indicazione,
qualora indispensabile, dell'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio
handicap e dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
15. l'eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della Legge n. 101 del 08.03.1989
dettante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
16. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 2).
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.
L'Azienda ULSS declina, fin d'ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali, telegrafici o tecnici-informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto;
La domanda deve essere datata e firmata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L'Azienda ULSS 5 Polesana intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello
specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve
essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve
essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà - deve essere presentata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
3. curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato B). Il curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per
la valutazione da parte della Commissione Esaminatrice;
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del
curriculum;
5. fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
6. un elenco dettagliato in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
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Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altri i concorsi-avvisi banditi da questa
Azienda.
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente avviso o copie di
documenti non autenticate ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate, possono essere prodotto in originale, in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la
conformità all'originale (vedi allegato C). Non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.
I titoli devono essere posseduti in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso di autocertificazione si deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli
e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" che ne attesti la conformità
all'originale (dell'art. 19 e 47, DPR 28.12.2000 n. 445), di cui si allega schema esemplificativo - allegato C.
Le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sempre accompagnate, se non sottoscritte in
presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dal
D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.aulss5.veneto.it), almeno quindici giorni prima
della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicati ai candidati a cura dell'apposita Commissione, almeno
quindici giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.
Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:
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1.

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 (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o
unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
4. all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno 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 (massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina 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.
Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.
La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.
Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.
Con il candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 13 del
C.C.N.L. - Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 08.06.2000, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei
direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV
19.03.2013, n. 342.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.
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L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato, non intende procedere alla sostituzione, conferendo
l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e, pertanto, in tal caso procederà ad indire un nuovo
avviso.
L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per l'area della dirigenza medica e
veterinaria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda ULSS 5 Polesana per le finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet
aziendale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda ULSS 5 Polesana - titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. Dell'Area della
Dirigenza Medica e Veterinari.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse
la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - U.O. Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393991-0425/393963).
Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.
Il Direttore Generale Dr. F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O

Il/la Sottoscritto/a_________________________________, nato a _____________________ il
_____________ e residente a ____________________ in Via ________________________
Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di
Direttore della Struttura Complessa: UOC di Medicina Generale dell'Ospedale di Rovigo,
indetto da codesta Azienda ULSS, con delibera del Direttore Generale n. ….. del …………...
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della
presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti il
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1.

di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana _______________________);

2.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (ovvero di non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
per
il
seguente
motivo
__________________________________________);

3.

di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________________, da indicare anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale);

4.

di essere in possesso della laurea in ______________________ conseguita in data
__________ presso l’Università degli Studi di ___________________________; (qualora il titolo sia
stato conseguito all'estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato
dall'Autorità Italiana competente)

5.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica,
conseguita in data _________ presso l’Università degli Studi di ____________________;

6.

di essere in possesso della specializzazione in __________________________________
conseguita in data ____________ presso l'Università degli Studi di ____________________;
(qualora il titolo sia stato conseguito all'estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli
italiani, adottato dall'Autorità Italiana competente)
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7.

di essere iscritto all’Albo dell’ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _____________
dal ______________ al n° __________ o nel corrispondente albo di uno dei Paesi
dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Itali prima
dell’assunzione in servizio;

8.

di essere nei confronti
___________________;

9.

di essere in possesso, secondo le disposizioni contenute negli artt. 5 e 10 del D.P.R.
10/12/1997 n. 484, di un’anzianità di servizio di almeno sette anni, di cui cinque nella
disciplina di __________________________________________ ovvero nella disciplina di
________________________________ (equipollente) e della specializzazione nella disciplina
di ______________________ ovvero nella disciplina di ____________________
(equipollente)
ovvero

degli

obblighi

militari,

nella

seguente

posizione

di essere in possesso di un’anzianità di servizio di almeno dieci anni nella disciplina di
____________________________________;
10.

di aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e
professionale tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);

11.

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;

12.

che la documentazione allegata alla presente domanda, in fotocopia semplice e
specificatamente individuata in apposito elenco, è conforme all'originale ai sensi dell'art.
19 del
D.P.R. n. 445/2000. A tal fine si allega fotocopia di un documento di
identità_____________________ n.______________________
rilasciato
in data
_______________da________________________;
di richiedere il seguente ausilio per sostenere il colloquio previsto dall'avviso in quanto
riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n.104/1992 (da compilare
solo in presenza di handicap (riconosciuto)________________________;

13.

14.

di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di
avviso pubblico e di accettarle senza riserva alcuna;

15.

di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del recapito, riconoscendo che
l’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede
che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:

Dr. / Dr.ssa: ____________________________________________________
Via ___________________________________________________________
Comune di ______________________________________________________
(Prov. ______) Cap____________ Tel. _______________________.
Indirizzo mail: ____________________ Indirizzo PEC: __________________
Autorizza infine, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l'Azienda ULSS 5 Polesana al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della selezione, per le finalità espresse
nell'apposito paragrafo inserito nell'avviso pubblico sotto il titolo "Trattamento dei dati personali".
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Alla presente allega :
• Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
• Una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte, certificata dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza ;
• Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;
• Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli che intende presentare ai fini della
valutazione, (ovvero dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegati);
• Una copia (fronte/retro) firmata di valido documento di riconoscimento.
Data

________________

Firma _____________________________

E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E LE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI
ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
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ALLEGATO B)
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa: UOC di Medicina Generale
dell'Ospedale di Rovigo, indetto da codesta Azienda ULSS, con delibera del Direttore Generale n.
….. del …………...

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a il ____________ a ________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara quanto segue:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………....
Conseguita presso ………………………………………………..…..
In data ………….………………… voto ………….
Specializzazione in ……………………………………………………………………….
Conseguita presso ……………………………………………………………………..…
In data ……………………………………………
Della durata di anni …………………
(specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368).

Ulteriori titoli di studio …………………………………..
Conseguiti presso …………………………………………
In data ……………………………………….
Della durata di anni ………………………..
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………..
Conseguito presso …………………………………………….
In data …………………………….. durata …………………………………….

SERVIZI SVOLTI
Presso la struttura pubblica e/o privata
(Indicare esattamente la denominazione, l’indirizzo e la struttura/servizio/unità operativa di
assegnazione)
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Contratto di lavoro:
SUBORDINATO, a tempo indeterminato/determinato, in qualità di Dirigente Medico,
disciplina ………….….., n. ore settimanali …………..;
SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
indeterminato/determinato/provvisorio/sostituto,
branca
di
assegnazione
…………………………………, n. ore settimanali …………………..;
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di ………………………….. n. ore settimanali/mensili
……………;
CO.CO.CO, in qualità di ………………………….. n. ore settimanali/mensili ……………;
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BORSISTA, in qualità di ………………………….. n. ore settimanali/mensili ……………;
ALTRO ………………………………………………..
Durata: dal (gg/mm/aa)…………………………. al (gg/mm/aa)………………………….
Eventuali periodi di aspettativa senza assegni ………………………………………
Altro ………………………
Eventuale causa di risoluzione del contratto …………………………………

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO
Per i servizi prestati all’estero, per i quali occorre aver ottenuto il necessario riconoscimento da
parte dell’Autorità italiana competente, si riportano gli estremi di tale provvedimento: n. ………..
data ………………………
………………………………………………………………………………………………………....
...............................................................................................................................................................

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE
PRESSO LE QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITÀ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
EROGATE DALLE STRUTTURE MEDESIME
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE (indicare anche
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione – allegare una
casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte, riferita all’ultimo decennio,
certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - deve essere presentata in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000;
…………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................………….

ATTIVITÀ DIDATTICA presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario,
di laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
(indicare anche le ore annue di insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento del Diploma di ………………………………………………
Presso Ente ………………………………, sede di ………………….. materia insegnata
…………………….…..........................................................................................................................
Per tot. n. ore ……………….. dal (gg/mm/aa) …………………………
al (gg/mm/aa)
…………………………

SOGGIORNI DI STUDIO o di addestramento professionale per attività attinenti alla
disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno (esclusi i
tirocini obbligatori)
Presso ……………………………. (indicare esattamente la struttura pubblica o privata, completa di
indirizzo), in qualità di ……………………………………………. dal (gg/mm/aa) …………… al
(gg/mm/aa) ……………
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ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO Corsi, congressi, convegni, seminari, anche effettuati
all’estero
Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario
Titolo del corso …………………………………………………………..
Ente Organizzatore………………………………. Indirizzo ………………………………
Data di svolgimento ………………………… ore complessive ……………….
(Ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

PUBBLICAZIONI edite a stampa (allegare quelle ritenute più significative, in originale o in
copia conforme all’originale)
ULTERIORI ATTIVITA’
……………………………………………………………………………………………….

Data ________

_____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE
COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO
CHE SOSTITUISCONO.
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ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa: UOC di Medicina Generale
dell'Ospedale di Rovigo, indetto da codesta Azienda ULSS, con delibera del Direttore Generale n.
….. del …………...

Il/la sottoscritto/a_______________________, nato/a il _____________ a ___________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data ______________________

Firma _____________________________

La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Nel
caso in cui la domanda di partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO NOTORIO DEVONO ESSERE
COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO
CHE SOSTITUISCONO.
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(Codice interno: 360038)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di
Medicina Interna.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1741 del 28.12.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e da quelle generali che regolano la materia;
Ai sensi della art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.
E' fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/99.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994 n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7
della L. n. 97/2013.
2. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con osservanza delle norme in tema di
categorie protette, sarà effettuato, a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda ULSS 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Protocollo Generale dell'Azienda
ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
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Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. la lingua scelta per la prova orale, da scegliere tra inglese e francese;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1,
12. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutti i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria (servizio prestati, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione dei titoli presentati è
necessario che detti titoli contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata. Per la
valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi
titoli devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli
equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997, nonché del servizio prestato all'estero del
successivo art. 23.
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
3. titolo di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991, anche se fatto valere come requisito
di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della
valutazione;
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4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
1. fotocopia autenticata dell'originale;
oppure
2. fotocopia semplice dell'originale
3. con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.
445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica
Amministrazione, borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni
sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di
part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione
dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad
es. conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo
Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva
di certificazione (art. 46, DPR n. 445/2000 - Allegato B) o di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000 - Allegato C). In caso
contrario, saranno ritenute "non valutabili". Si richiama in proposito l'attenzione dei candidati alla Direttiva n. 14/2011 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri "Adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", pubblicata sul
sito: http.//www.funzionepubblica.gov.it/ selezionando dal menù: L'azione del Ministro - Direttiva del Ministro su
Adempimenti urgenti in materia di certificati e Dichiarazioni Sostitutive.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
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La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove d'esame
I punti per le prove d'esame saranno così tripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

10
3
3
4

Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, secondo le modalità
previste dagli artt. 5 e 6 del DPR medesimo. Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
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avranno luogo presso la UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri n. 89 - Rovigo, il
primo giovedì successivo dopo la scadenza del bando di concorso.
I sorteggi di cui sopra, che per motivi di forza maggiore non possano aver luogo nel giorno sopra indicato, ovvero che debbano
essere ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato all'incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi
legittimo impedimento a far parte delle commissioni esaminatrici, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni
giovedì successivo fino al completamento del sorteggio di tutti i componenti.
PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d'esame:
1. 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;
2. prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
3. prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
In ossequio a quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, nonchè da quanto definito nel Decreto
del Direttore Generale n, 623 del 24.07.2007 dell'ex Azienda ULSS 18 nei bandi di concorso per l'accesso alle Pubbliche
Amministrazioni, deve essere previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua straniera inglese.
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale concorsi ed esami.
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le prove ed i candidati che non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nell'orario e nella sede stabiliti muniti di valido
documento d'identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la motivazione, nei giorni, nell'ora e
nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove
d'esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con decreto del Direttore Generale, che procederà
inoltre alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
La graduatoria sarà utilizzata per l'assunzione del vincitore del posto messo a concorso. La graduatoria ha validità 3 anni dalla
data di pubblicazione all'Albo dell'Azienda. Nel corso di validità della stessa, inoltre, l'Azienda Ulss potrà eventualmente, a
proprio insindacabile giudizio di merito, in relazione alla programmazione dei propri fabbisogni, utilizzare la graduatoria dei
concorrenti risultati idonei, al fine di procedere ad assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, sarà
invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione Risorse Umane.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001, e dell'art. 1 - comma 60 - della legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro presso questa
Azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
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L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
NORME 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 dirigenziale dell'area medico-veterinaria delle aziende sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, sospendere , revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse
la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in
disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto, in relazione all'esito della procedura di mobilità volontaria attivata, nonché in riferimento a disposizioni vigenti
e in corso di emanazione da parte della Regione Veneto in materia di assunzioni di personale e relativi vincoli di spesa.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale - F.to Dr. F. Antonio Compostella -

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________, nato
a

____________________

il

_____________

CF______________________ e residente a ____________________
in Via ________________________ Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli e prove d’esame,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina:
Medicina Interna indetto da codesta Azienda ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere
in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana __________);
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2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ____________);
3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: ____ conseguito in
data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ___ presso _____;
6) di essere in possesso altresì del diploma di specializzazione
(specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257
e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) in ____: conseguito
il ___ presso ___ della durata di ___;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni SI
NO (indicare eventuali cause di risoluzione dei rapporti di lavoro);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
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12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000;
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: _____________________________________
Via ____________________________________________
Comune di ________________________________________
(Prov. ______) Cap____________ Tel. _______________________
Alla presente allega :
x

Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
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x

Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;

x

Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli

che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero
dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegato);
x

Una copia non autenticata e firmata di valido documento di

riconoscimento;
Data ……………

Firma …………………………

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE
SOSTITUISCONO.
x

Le

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
o

inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

all’AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
o

ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap,

ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.-

ALLEGATO B
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli e prove d’esame, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico – disciplina: Medicina Interna indetto da codesta Azienda
ULSS.
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________,

nato/a a _________________________ il _________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
Data

______________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

EL EMENTI

ED

INFORMAZIONI

RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
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(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)

In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli e prove d’esame, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico – disciplina: Medicina Interna indetto da codesta Azienda
ULSS.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________,
nato/a a _________________________ il _________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
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5)
Data

_____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE CO MPLETE DI TUTTI
GLI

ELEME NTI

ED INFO RMAZIO NI RELATIVE

ALL’ATTO CHE S OSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
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(Codice interno: 357547)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di Struttura Complessa Psichiatria 1 - sede di
Padova.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.874 del 30.11.2017 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Psichiatria sede di Padova.
CATEGORIA PROFESSIONALE:
MEDICA
AREA:
AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE
DISCIPLINA:
PSICHIATRIA
L'incarico avrà durata di cinque anni. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e la durata
del contratto (quinquennale), l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il
compimento del limite massimo di età. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa Psichiatria - sede di Padova, come specificato nell'allegato 1 al presente bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97;
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, PENA ESCLUSIONE, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, 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, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
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la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilarione per tempo.
1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2. ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più
in uso (win.zip o win.rar).
IMPORTANTE
Si sottolinea che tutte le informazioni (Carriera/posizione funzionale, incarichi, requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli
di studio, esperienze professionali e formative, attività didattica ecc.,) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
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dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La valutazione della Commissione verrà effettuata esclusivamente su quanto dichiarato nella procedura telematica, ad
eccezione di quanto indicato nel paragrafo 3 "documentazione da inviare esclusivamente in formato cartaceo".
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda
non è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.
• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con
gli altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle
prestazioni, eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)
Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni sotto riportate, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: segreteria.personale©aulss6.veneto.it avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE IN FORMATO CARTACEO
Il candidato, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, dovrà inviare
OBBLIGATORIAMENTE in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, solo la
seguente documentazione:
• domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
• documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività;
• documentazione riferita alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime ed alla tipologia ed
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza.
Della suddetta documentazione deve essere predisposta una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché dove possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata
svolta in qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa): devono essere presentate le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione, accompagnate da un
elenco, in carta semplice delle pubblicazioni e abstracts di cui il candidato risulta essere autore o coautore,
numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo, datato e firmato, disposto in ordine cronologico
dal concorrente, unitamente alla dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• attestato di formazione manageriale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
537
_______________________________________________________________________________________________________

Si chiede, inoltre, l'invio del curriculum in formato europeo datato e firmato, esclusivamente ai fini della pubblicazione nel sito
aziendale successivamente alla partecipazione al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento
(DGRV n. 343/2013, paragrafo 7).
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato con lettera accompagnatoria (dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità delle copie inviate) e fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità, secondo le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta
l'avviso per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 016. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Casella postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare
l'avviso pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 016;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale:
protocollo.aulss6@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di
una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di
posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se
indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere
allegata in formato PDF.
• 4.CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.
Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta. I candidati ammessi saranno convocati con lettera raccomandata, non meno di 15 giorni prima della data fissata per il
colloquio. La data del colloquio sarà comunque pubblicata nel sito aziendale.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.
La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli). Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni
conformi rese con la domanda inviata a seguito compilazione del format predisposto e come sopra precisato, la Commissione
dispone fino ad un massimo di 50 punti così ripartiti:
tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
a) alla tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime:
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti
b)
di autonomia professionale con funzioni di direzione:
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla pubblicazione
c)
dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
d)
con indicazione delle ore annue di insegnamento:
e)

massimo
5
punti
massimo
15
punti
massimo
20
punti
massimo
3
punti
2
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ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore
un anno 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 DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
f) caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

massimo
punti

massimo
5
punti

AI FINI DELLA VALUTAZIONE SI RICORDA CHE:
• relativamente alla carriera, all'attività formativa, all'attività didattica, verranno valutati esclusivamente i dati
inseriti nel format on line (non si terrà conto, quindi, di eventuali diverse/ulteriori informazioni dichiarate nel
curriculum).
• relativamente all'attività scientifica (pubblicazioni), alla tipologia delle istituzioni e tipologia e quantità delle
prestazioni il candidato ai fini della valutazione deve anche inviare via posta la documentazione secondo le
modalità indicate al punto 3 del presente bando.
La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.
I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
5. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.
In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.
All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.
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6. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati se non una
volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6
Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.
8. DISPOSIZIONI FINALI
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.
Con la partecipazione all'avviso, 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 ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.
Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di
Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013).
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.
In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E.Degli Scovegni 14 - 35131 Padova
U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi
Camposampiero Tel. 049.9324272 -270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it
F.to il Direttore Generale Dott. Domenico Scibetta

(seguono allegati)
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Comunicazione interna: Documentazione da trasmettere all’Ufficio Concorsi – Sede Camposampiero

Elenco documenti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’
(Artt.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il ________________ a _____________________________________________________________________
con riferimento alla domanda di Avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa
dell’U.O.C. di ___________________________________________________________________________________
presenta i seguenti documenti elencati dettagliatamente, e dichiara, sotto la sua personale responsabilità e consapevole
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, che i documenti prodotti in fotocopia, sono conformi all’originale, in suo possesso:

□ domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
□ documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni;
□ tipologia

ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. (casistica)

□ attestato di formazione manageriale
□ curriculum in formato europeo datato e firmato
□ fotocopia documento di identità, già inserito nella domanda on-line;
□

copia delle pubblicazioni dettagliate nella domanda on-line e di seguito elencate (si prega di
numerarle ed indicarle in ordine cronologico, con riferimento agli ultimi 10 anni):

1)
2)
3)

Data ____________________

________________________________

(firma per esteso in originale del dichiarante)

03_Elenco_documenti.doc

Validità dall’1/08/2017
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sezione A

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

Titolo
dell’incarico

Direttore di struttura complessa Psichiatria 1 dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
corrispondente ai Servizi Psichiatrici dell’ex Azienda Ulss 16 sede di Padova.

Luogo
di
svolgimento
dell’incarico

L’attività sarà svolta nella struttura complessa Psichiatria 1, che comprende tutto il
territorio dell’ex Ulss 16, Distretti n.1,2,3.

Sistema
delle
relazioni

Relazioni operative con: la Direzione Strategica; le altre direzioni di macrostruttura
(di Distretto e di Ospedale); le altre UU.OO. aziendali; i Dipartimenti di Prevenzione,
delle Dipendenze – Area della Neuropsichiatria Infantile, dell’Adolescenza e
della Famigliatutti i componenti della medicina convenzionata (MMG e PLS,
specialisti ambulatoriali); i servizi sociali comunali; le strutture residenziali e
semiresidenziali del territorio nelle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria; le
realtà del volontariato e dell'associazionismo.

Principali
responsabili
tà

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite
a: gestione tecnica ed economico finanziaria delle risorse assegnate, con particolare
riferimento alle risorse umane; gestione della leadership e aspetti manageriali;
aspetti relativi al governo clinico e al monitoraggio dei processi assistenziali; gestione
tecnico – professionale - scientifica della U.O. orientata all'integrazione con la rete
ospedaliera e dei servizi socio-sanitari territoriali.

Caratteristic
he
attuali
dell’Unità
Operativa
Complessa

L’U.O. Psichiatria è una S.C. dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea.
La struttura complessa garantisce attività relative alla:
−

gestione dei percorsi di cura clinico - assistenziali delle diverse patologie afferenti
alla U.O., come stabilito dal Piano di Azioni per la salute mentale, a differente
intensità assistenziale, in rapporto ai bisogni di cura, ma garantendo la continuità
delle cure tra i diversi livelli di intervento: territoriale, ambulatoriale, ospedaliero,
riabilitativo residenziale e semiresidenziale, di integrazione sociale;

−

promozione della salute mentale nella comunità locale, contribuendo a prevenire
l’insorgenza della sofferenza psichiatrica, a promuovere interventi precoci negli
esordi della malattia e a ridurre lo stigma;

−

gestione e organizzazione dei servizi territoriali ed ospedalieri, con particolare
riferimento alla continuità della presa in carico, evitando la logica prestazionale,
e allo sviluppo di percorsi di miglioramento continuo della qualità dei processi e
degli esiti delle cure, anche grazie all’implementazione di protocolli, procedure
(con particolare riferimento agli strumenti di utilizzo clinico – informativo e
gestionale) e di indicatori specifici; in quest’area particolare rilievo assumono gli
strumenti clinici informativi e la loro informatizzazione, al fine di integrare i
diversi interventi nell'ottica della promozione della salute mentale degli utenti;

−

implementazione delle iniziative in favore della presa in carico dei familiari,
promuovendone la partecipazione, anche grazie al coinvolgimento delle
associazioni, nelle diverse fasi della cura, nel rispetto delle diversità culturali,
favorendo un clima relazionale positivo;

−

promozione del coinvolgimento di tutte le risorse umane presenti nella UO anche
attraverso la formazione del personale,, con particolare riferimento alla figura del
case
manager
all'interno
dell'equipe
di
cura,
alla
gestione
della
psicofarmacoterapia e alla redazione di specifici protocolli e procedure, con
particolare attenzione all’efficiente utilizzo delle risorse assegnate;

−

realizzazione di piani di integrazione e collaborazione delle diverse risorse del
servizio con le altre strutture di psichiatria dell'ULSS 6 Euganea e con le altre
strutture e servizi territoriali e di assistenza socio – sanitaria, con particolare
riferimento alla Neuropsichiatria Infantile e Servizi per l’Infanzia Adolescenza e
Famiglia , ai Servizi per le Dipendenze e per la disabilità, ai Distretti, ai Medici di
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Assistenza Primaria ecc. con l'attuazione di specifici rapporti di collaborazione e
di formazione comuni;
−

conoscenza e competenza nell'utilizzo del Sistema Informatico di Salute Mentale
e dei percorsi e processi di Autorizzazione e di Accreditamento Istituzionale per la
Salute Mentale per favorire l’implementazione dei modelli di efficacia ed
efficienza basata sulle conoscenze legislative, sulla programmazione, sulla scelta
di indicatori, sulla verifica dei dati e sul loro corretto invio in Regione;

Assicura l'assistenza territoriale (ambulatoriale, riabilitativa, residenziale e
semiresidenziale) e ospedaliera ai cittadini e agli utenti residenti nei Distretti 1, 2 e 3.
(Comune di Padova, Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Saonara, Abano Terme,
Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano, Saccolongo,
Selvazzano dentro, Teolo, Torreglia Veggiano, Albignasego, Arzergrande, Brugine,
Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Maserà di Padova, Piove di Sacco,
Polverara, Ponte san Nicolò, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco) per n numero
totale di popolazione pari a 493.509DATI DI ATTIVITA' 2016
- A LIVELLO TERRITORIALE AMBULATORIALE
N° assistiti in carico 6.437
N° nuovi assistiti 947
N° prestazioni specialistiche 32.629 direttamente erogate dalle strutture territoriali
N° prestazioni non specialistiche 47.972 direttamente erogate dalle strutture
territoriali
- A LIVELLO OSPEDALIERO
2 SPDC per un totale di 30 posti letto ospedalieri ordinari e di 2 posti letto ospedalieri
diurni
737 ricoveri ordinari di cui 38 diurni

Competenze richieste
Leadership e
coerenza negli
obiettivi
–
aspetti
manageriali

-

Conoscere il Progetto Obiettivo Regionale per la Tutela salute Mentale
(D.G.R.V. 22/12/2000 n. 4080, D.G.R.V. del 17/06/2008 n.1616, DGRV
09/03/2010 n.651) e Legge del 30/05/2014 n.81 (R.E.M.S.) e relativi
piani attuativi.

-

Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione,
promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.

-

Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
dipartimentali e il loro funzionamento.

-

Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali
novità scientifiche nel settore dei servizi psichiatrici e dell'integrazione
socio sanitaria, al fine di identificare e promuovere attivamente
cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili
alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e
dell’Azienda nel suo complesso.

-

Conoscere i modelli e le tecniche di programmazione locale e la
realizzazione di progettualità che coinvolgano i servizi psichiatrici, le
altre UOC e dipartimenti aziendali, i servizi comunali e le realtà della
comunità locale.
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Governo
clinico

-

Conoscere le tecniche di budgetting al fine di collaborare attivamente
alla definizione del programma di attività della struttura di
appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie al
perseguimento degli obiettivi stabiliti.

-

Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane dando evidenza
documentale delle modalità di utilizzo e del coinvolgimento dei
collaboratori; programmare, inserire, coordinare e valutare il personale
della
struttura
relativamente
a
competenze
professionali
e
comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare
le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria
attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali,
strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali
e dai principi della sostenibilità economica.

-

Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con
gli istituti contrattuali.

-

Promuovere un clima collaborativo e una cultura dell’integrazione ed
approccio multidisciplinare: capacità gestionale dell’area emozionale,
motivazionale, relazionale. Promuovere la partecipazione attiva dei
collaboratori, nell’ottica di assicurare un servizio che si orienti ai
principi di qualità e miglioramento continuo sia per l’utenza che per i
collaboratori.

-

Conoscere principi e modalità di valutazione del personale relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi.

Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi
assistenziali e attuare i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità
condivisa con le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali, così come promuovere l’utilizzo di nuove
tecniche assistenziali, al fine di implementare la qualità delle cure e
dell’assistenza nell’ambito della salute mentale.
Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali
del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando
modalità di lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per
gli utenti e gli operatori.

Pratica clinica
e
gestionale
specifica

I candidati dovranno possedere:
- dimostrata competenza, esperienza professionale e tecnico scientifica
quale padronanza dei percorsi diagnostici (compreso l’uso delle principali
scale di valutazione utilizzate per definire i principali stati psicopatologici), dei
percorsi di cura (consulenza, assunzione in cura e presa in carico) e delle
risorse semiresidenziali e residenziali finalizzate alla riabilitazione psicosociale
dei pazienti e in particolare:
• diagnosi e trattamento delle psicosi resistenti;
• diagnosi e trattamento delle principali patologie psichiatriche in regime
ambulatoriale e/o in day hospital, sulla base di protocolli consolidati secondo
linee guida condivise;
• diagnosi e trattamento delle patologie psichiatriche gravi, sulla base di
protocolli consolidati secondo linee guida condivise;
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- capacità di risposta ai bisogni territoriali per l’emergenza – urgenza, le
comorbilità complesse e la progressione della cronicità;
- elevata competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di
adeguate conoscenze specifiche di Clinical Governance e di E.B.M. (Evidence
Based Medicine), garantendo l’appropriatezza clinica ed organizzativa, nel
rispetto delle linee guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
- capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e nella
gestione della struttura complessa, garantendo collaborazione propositiva e
la piena integrazione in ambito intra ed interdipartimentale e l’utilizzo
flessibile ed efficiente delle risorse assegnate sulla base degli orientamenti
aziendali e nell’ambito delle linee di programmazione concordate in sede di
budget;
- conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento
della qualità dell’assistenza per il miglioramento della qualità delle cure e
garantire la continuità assistenziale da parte della struttura complessa;
- conoscenza e sviluppo diretto dei principali strumenti di risk
management, di gestione del rischio clinico e dell’audit, in maniera integrata
con le altre componenti dipartimentali ed aziendali;
- attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti
e sostenere la collaborazione con le altre strutture complesse del
Dipartimento di Salute Mentale ed in generale con tutte le altre componenti
dell’organizzazione aziendale. In particolare si richiede capacità di
collaborazione clinica multidisciplinare per la gestione integrata di percorsi
diagnostico – terapeutici assistenziali con le diverse unità operative sanitarie
aziendali, sia in ambito dipartimentale che extra dipartimentale;

- capacità organizzativa ed attitudine a favorire un clima collaborativo e di
fiducia all’interno dell’equipe, orientato all’integrazione ed allo sviluppo di
indirizzi professionali altamente specialistici e/o differenti ma complementari
al fine di poter migliorare l’offerta qualitativa delle prestazioni erogate,
favorendo l’armonica integrazione fra tutti i professionisti coinvolti nei
percorsi assistenziali (personale sanitario medico, personale sanitario non
medico, personale tecnico – sanitario ed infermieristico) con particolare
attenzione anche alle competenze trasversali, comunicative e relazionali;
- dimostrazione comprovata, in termini quali – quantitativi, delle proprie
specifiche attività cliniche – assistenziali svolte ovvero della complessità della
casistica trattata, in regime di ricovero ed ambulatoriale, negli ultimi dieci
anni, nell’ambito del proprio specifico campo o settore disciplinare ovvero
dell’Unità Operativa in cui presta o ha prestato servizio;
- dimostrazione comprovata ed attinente attività di produzione e/o
pubblicazione scientifica, negli ultimi dieci anni, nell’ambito del proprio
specifico campo o settore, coerente con la disciplina;
- dimostrazione di una costante ed adeguata attività formativa negli ultimi
dieci anni.
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-

Dimostrare di possedere adeguate conoscenze e capacità nei seguenti
ambiti:
- progettazione e realizzazione di programmi di valutazione del grado
di soddisfazione degli utenti;
-capacità di creare sinergie con familiari ed associazioni, creando un
clima di collaborazione e di relazioni strutturate nei confronti dei
principali portatori di interesse presenti nella comunità;
-predisposizione e gestione di protocolli / linee guida di appropriatezza
prodotti dai gruppi ospedale e territorio previsti dalla normativa
vigente anche volti a promuovere la salute mentale nel territorio;
- dimostrata competenza nella scelta e nell’uso dei
trattamenti farmacologici, psicoterapeutici e psicosociali;

principali

- sviluppo di progetti sul ruolo avanzato delle professioni sanitarie e
sociali.
-

Collaborare con i medici specialisti ospedalieri, territoriali, i MMG e PLS,
gli operatori sanitari e sociali, nella predisposizione dei progetti e
realizzazione di percorsi clinici, assistenziali e riabilitativi che:
1) siano efficaci, efficienti ed appropriati dal punto di vista clinico,
assistenziale ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della
programmazione
aziendale,
regionale
e
nazionale,
contestualizzando nell’area operativa gli specifici obiettivi
aziendali;
2) garantiscano
l’equità
dell’assistenza
escludendo
personali, professionali e dell’organizzazione;

interessi

3) favoriscano un approccio multidimensionale, multi professionale e
interculturale.

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico gestionali
propri della U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti
che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di
conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal candidato per
soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, il candidato deve aver maturato
esperienza specifica in unità operative psichiatriche, nella direzione dell'attività ospedaliera,
ambulatoriale e riabilitativa, con particolari conoscenze nell'ambito della salute mentale.

546
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 364720)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 130
del 22.02.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
Il Direttore Risorse Umane dott.Tullio Zampieri
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(Codice interno: 364365)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico nella
disciplina di Radiodiagnostica.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.90 del 02.02.2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
Ruolo:
Sanitario
Area:
Medicina Diagnostica e dei Servizi
Profilo prof: Dirigente Medico
Disciplina:
Radiodiagnostica
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il
personale dell'Area per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 7 del D.Lgs. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per partecipare al concorso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it l'utilizzo di modalità' diverse di iscrizione comporterà' l'esclusione del candidato dal
concorso.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
1. 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 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno 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.
• 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 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, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M.
7.2.1994 n. 174);
2. 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 avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente (art.56 co.1 del D.P.R. 10.12.97 n.483
e D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni), ovvero in disciplina affine (art.74 co. 1 DPR n.483 del
30.12.1997, art.5 co.7 D. Lg.vo n.502/92 e s.m.i. e D.M. Sanità 31.01.1998 e s.m.i.).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo presso altra Ulss o Azienda Ospedaliera, in qualità di Dirigente Medico nella
disciplina oggetto del concorso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.483/97 (01.02.1998), è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data ai sensi dell'art.56 del D.P.R.
n.783/97.
3. Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'autodichiarazione dovrà contenere la data (giorno/mese/anno), il
numero ed il luogo di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
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Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando, dovranno indicare, nella domanda on
line, gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato
conseguito all'estero, dovrà essere indicata l'avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello italiano, richiesto ai fini
dell'ammissione.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'U.L.S.S., 6 Euganea, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di Euro 10,00, a favore di : Azienda Ulss n.6 Euganea, indicando nella
causale "CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA", da effettuarsi
mediante una delle seguenti modalità:
• versamento su C/C postale n. 16568354
• bonifico bancario presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova
IBAN: IT65 X062 2512 1861 0000 0301 501
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato a nome del candidato ed entro la data di scadenza del presente
bando.
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata (upload) nel format di iscrizione on-line.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, 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, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilarione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
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poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• La ricevuta di pagamento del contributo spese amministrative di euro 10,00;.
• Le Pubblicazioni effettuate - leggere attentamente le indicazioni del bando sulla valutazione delle pubblicazioni, (da
inserire nella pagina "Pubblicazioni").
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Si
precisa che una volta confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche
• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento
di identità e della domanda firmata.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA FIRMATA, DETERMINA L'AUTOMATICA
ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO DI CUI TRATTASI.
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Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. il documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);
2. eventuale documentazione integrativa, riguardante quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:
1. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria).
La mancata presentazione della documentazione integrativa al punto 2) sopradescritta comporta l'esclusione dal concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a:. iscrizione concorsi@aulss6.veneto it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata con Deliberazione del Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5,
6 e 25 del D.P.R. n. 483/97, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della L. 215 del 23.11.2012, in materia di pari
opportunità
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, ai sensi dell'art. 6 ultimo
comma, del D.P.R. n. 483/97, avranno luogo presso - U.O.C.Risorse Umane - Via P. Cosma n. 1 - Camposampiero, con inizio
alle ore 12,00 del giovedì successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Se si rendesse
necessario ripetere il sorteggio, la Commissione si riunirà alle ore 12,00 del giovedì successivo presso la stessa sede. Qualora il
giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo escluso il sabato alla
stessa ora e nello stesso luogo.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10.12.97.
In base all'art. 27, D.P.R. n. 483/1997 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:
1. Titoli di carriera
2. Titoli accademici e di studio
3. Pubblicazioni e titoli scientifici
4. Curriculum formativo e professionale

max. punti 10
max. punti 3
max. punti 3
max. punti 4
Totale punti 20

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti di 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 successive modificazioni e integrazioni.
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I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se le dichiarazioni
saranno rese in maniera da poter desumere tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione stessa e ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità,
inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell'incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Si precisa che le pubblicazioni saranno valutate con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza
della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale
da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l'apporto del candidato.
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.
PROVE D'ESAME
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 483/97 le prove previste sono le seguenti:
Prova scritta (max. punti 30):
• 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 (max. punti 30):
• tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale (max. punti 20):
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella fissata per la prova orale e nel sito aziendale
www.aulss6euganea.veneto.it, nella sezione concorsi - bandi e avvisi pubblici - diario delle prove. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione della Commissione, la convocazione potrà essere inviata anche via mail.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica, e a 14/20 per la prova orale.
L'ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova
scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia in
quella pratica.
La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni e 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
GRADUATORIA DI MERITO
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla
graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La
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graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di competenza.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
I candidati assunti in servizio dovranno prestare servizio nelle sedi che saranno assegnate.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo on line dell'Azienda, nonché nella sezione Concorsi - Bandi
ed Avvisi Pubblici - Graduatorie. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E' altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si
rendessero necessarie.
Si precisa che l'Aulss 6 Euganea si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350; per questo motivo il candidato
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196),anche da parte di altre amministrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Azienda ULSS6, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici, previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione. In particolare, l'assunzione del/lla vincitore/trice
e dei successivi candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla prescritta autorizzazione della Regione Veneto.
Le assunzioni saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area
della Dirigenza Sanitaria medica .
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato a
cura dell'AULSS6 Euganea, prima della stipula del contratto di lavoro, attraverso una visita preventiva preassuntiva. Il
candidato dovrà avere la piena idoneità fisica specifica per il posto da ricoprire, senza alcuna limitazione.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 così come
modificato dall'art. 13 del D. Lgs. N. 229 del 19.6.1999.
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quater del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
Il candidato dovrà risultare in possesso della patente di guida di cat. B.
In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo aziendale o proprio per eventuali spostamenti
nelle varie strutture dell'Azienda stessa. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese
sostenute secondo le vigenti disposizioni.
L'Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Sanità del
personale della Dirigenza medica nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
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parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte
dell'Azienda o di dichiarazioni false o irregolari da parte del candidato vincitore, l'ULSS provvederà all'utilizzazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 6
- Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero (Pd), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione di tale rapporto.
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.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione 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 ULSS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la riapertura dei termini o la celebrazione del concorso.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it
Per informazioni: utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" della pagina di registrazione nel sito.
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 362018)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente veterinario nella
disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 103 del 08/02/2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Veterinario
Ruolo:
Sanitario
Area:
Igiene della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati. (Area B)
Profilo prof: Dirigente Veterinario
Disciplina:
Igiene della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dai CC.NN.LL. in vigore per il
personale dell'Area per la Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell' art. 7 del D.Lgs. 165/2001, questa Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per partecipare al concorso e' necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it l'utilizzo di modalità' diverse di iscrizione comporterà' l'esclusione del candidato dal
concorso.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
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 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno 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.
- 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 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, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M.
7.2.1994 n. 174);
b)

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 avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego
presso pubbliche amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
a)

Laurea in Medicina Veterinaria;

b)
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente (art.56 co.1 del D.P.R. 10.12.97 n.483 e
D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni), ovvero in disciplina affine (art.74 co. 1 DPR n.483 del
30.12.1997, art.5 co.7 D. Lg.vo n.502/92 e s.m.i. e D.M. Sanità 31.01.1998 e s.m.i.).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo presso altra Ulss o Azienda Ospedaliera, in qualità di Dirigente Veterinario
nella disciplina oggetto del concorso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.483/97 (01.02.1998), è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data ai sensi dell'art.56 del D.P.R.
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n.783/97.
c)
Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-veterinari. L'autodichiarazione dovrà contenere la data (giorno/mese/anno), il
numero ed il luogo di iscrizione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal presente bando, dovranno indicare, nella domanda on
line, gli estremi della legge o della normativa che ha conferito l'equipollenza al titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato
conseguito all'estero, dovrà essere indicata l'avvenuta equipollenza del titolo stesso con quello italiano, richiesto ai fini
dell'ammissione.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'U.L.S.S., 6 Euganea, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di Euro 10,00, a favore di : Azienda Ulss n.6 Euganea, indicando nella
causale "CONTRIBUTO CONCORSO N. 1 POSTO DIRIGENTE VETERINARIO - Area B", da effettuarsi mediante una
delle seguenti modalità:
-

versamento su C/C postale n. 16568354
bonifico bancario presso CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO, Corso Garibaldi, 22/26 35122 Padova

IBAN: IT65 X062 2512 1861 0000 0301 501
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato a nome del candidato ed entro la data di scadenza del presente
bando.
La ricevuta del versamento dovrà essere obbligatoriamente allegata (upload) nel format di iscrizione on-line.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, 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, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilarione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
.
.

Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
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.
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
.
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
.
Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
.
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
.
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I documenti che
devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
• Documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• La ricevuta di pagamento del contributo spese amministrative di euro 10,00;.
• Le Pubblicazioni effettuate - leggere attentamente le indicazioni del bando sulla valutazione delle pubblicazioni, (da
inserire nella pagina "Pubblicazioni").
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Il candidato deve inoltre specificare se risulta in possesso della patente di guida di cat. B.
.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e
confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". Si precisa che una volta
confermata la domanda non è più possibile apporre modifiche
.
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di
identità e della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui
trattasi.
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Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1.
2.

il documento di riconoscimento valido, (quello allegato tramite upload);
eventuale documentazione integrativa, riguardante quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:

a. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 1, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari
di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria).
La mancata presentazione della documentazione integrativa al punto 2) sopradescritta comporta l'esclusione dal concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a:. iscrizione concorsi@aulss6.veneto it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata con Deliberazione del Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dagli artt. 5,
6 e 37 del D.P.R. n. 483/97, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della L. 215 del 23.11.2012, in materia di pari
opportunità
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, ai sensi dell'art. 6 ultimo
comma, del D.P.R. n. 483/97, avranno luogo presso - U.O.C.Risorse Umane - Via P. Cosma n. 1 - Camposampiero, con inizio
alle ore 12,00 del giovedì successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Se si rendesse
necessario ripetere il sorteggio, la Commissione si riunirà alle ore 12,00 del giovedì successivo presso la stessa sede. Qualora il
giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo escluso il sabato alla
stessa ora e nello stesso luogo.
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO RISERVATO AI TITOLI E ALLE PROVE
(in totale punti 100)
Viste le necessità dell'Azienda saranno particolarmente tenute in considerazione:
.
Conoscenze e abilità per attività ispettive e di registrazione in stabilimenti con riconoscimento CE;
.
Conoscenze avanzate per i programmi informatici come "Office", di gestionali regionali CREV (SIVE, GesVet, GIS) e
Ministeriali (S.IINTE.S.I.S., TRACES, iRasff);
.
Buona conoscenza della lingua inglese.
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10.12.97.
In base all'art. 39 D.P.R. n. 483/1997 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli è così stabilita:
a.
b.
c.

Titoli di carriera
Titoli accademici e di studio
Pubblicazioni e titoli scientifici

max. punti 10
max. punti 3
max. punti 3
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d.

Curriculum formativo e professionale

max.

punti

4

Totale punti 20
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti di 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 successive modificazioni e integrazioni.
I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se le dichiarazioni
saranno rese in maniera da poter desumere tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione stessa e ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della Sanità,
inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.
Per quanto riguarda le preferenze e le precedenze nell'incarico verranno applicate le leggi vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Si precisa che le pubblicazioni saranno valutate con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'importanza
della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale
da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti
l'apporto del candidato.
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.
PROVE D'ESAME
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 483/97 le prove previste sono le seguenti:
Prova scritta (max. punti 30):
relazione su argomenti inerenti alla materia messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa.
Prova pratica (max. punti 30):
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale (max. punti 20):
-

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e 20 giorni prima di quella fissata per la prova orale e nel sito aziendale
www.aulss6euganea.veneto.it, nella sezione concorsi - bandi e avvisi pubblici - diario delle prove. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
A discrezione della Commissione, la convocazione potrà essere inviata anche via mail.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica, e a 14/20 per la prova orale.
L'ammissione dei candidati alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova
scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza sia nella prova scritta sia in
quella pratica.
La prova orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni e 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
GRADUATORIA DI MERITO
La commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla
graduatoria di merito il candidato che non ha conseguito, in ciascuna prova di esame, la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria è trasmessa dalla commissione agli uffici amministrativi dell'azienda per i provvedimenti di competenza.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge riguardanti rispettivamente le preferenze e le riserve.
I candidati assunti in servizio dovranno prestare servizio nelle sedi che saranno assegnate.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblicata all'albo on line dell'Azienda, nonché nella sezione Concorsi - Bandi
ed Avvisi Pubblici - Graduatorie. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. E' altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si
rendessero necessarie.
Si precisa che l'Aulss 6 Euganea si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 Dicembre 2003, n. 350; per questo motivo il candidato
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196),anche da parte di altre amministrazioni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Azienda ULSS6, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici, previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto la eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione. In particolare, l'assunzione del/lla vincitore/trice
e dei successivi candidati utilmente collocati in graduatoria è subordinata alla prescritta autorizzazione della Regione Veneto.
Le assunzioni saranno effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di
riferimento dell'area dirigenziale. .
I candidati possono accedere agli atti definitivi del procedimento concorsuale ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i..
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - verrà effettuato a
cura dell'AULSS6 Euganea, prima della stipula del contratto di lavoro, attraverso una visita preventiva preassuntiva. Il
candidato dovrà avere la piena idoneità fisica specifica per il posto da ricoprire, senza alcuna limitazione.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 così come
modificato dall'art. 13 del D. Lgs. N. 229 del 19.6.1999.
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quater del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
Il candidato dovrà risultare in possesso della patente di guida di cat. B.
In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo aziendale o proprio per eventuali spostamenti
nelle varie strutture dell'Azienda stessa. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l'Azienda provvederà al rimborso delle spese
sostenute secondo le vigenti disposizioni.

560
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

L'Azienda ULSS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL Sanità del
personale della Dirigenza medica e Veterinaria nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di accertamento da parte
dell'Azienda o di dichiarazioni false o irregolari da parte del candidato vincitore, l'ULSS provvederà all'utilizzazione della
graduatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 6
- Ufficio Concorsi, Via P. Cosma n. 1, Camposampiero (Pd), per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione di tale rapporto.
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.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione 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 ULSS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento alle
disposizioni vigenti in materia.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la riapertura dei termini o la celebrazione del concorso.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it
Per informazioni: utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" della pagina di registrazione nel sito.
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 363756)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l`assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, da assegnare all'Unità Operativa
Complessa "Pronto Soccorso" (pronto soccorso, emergenza territoriale - 118 e osservazione breve intensiva - O.B.I.) Bando n. 5/2018.
In esecuzione della deliberazione n. 108 di reg. del 07.02.2018, esecutiva, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti, n. 40, è indetto il seguente Concorso Pubblico,
per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO - Profilo Professionale:
MEDICI - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA'
MEDICHE.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L.- Area Dirigenza
Medica e Veterinaria del Personale del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato nonché
dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, al D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., nonché dalle norme di cui
alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., nonché dai CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174), nonché le
disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
b) limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il
collocamento a riposo d'ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego. L'articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione
nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
d) laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del presente bando o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi
presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Tale personale dovrà allegare alla domanda,
anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella disciplina, la documentazione attestante la
posizione di ruolo in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, presso
altra Azienda U.L.S.S. o Azienda Ospedaliera. I titoli di studio e professionali conseguiti all'estero, devono aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciata dall'Autorità competente.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale in 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
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in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato
in relazione alla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS..
Ai sensi dell'art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti
all'imposta di bollo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, presente nel sito https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it, come di seguito
indicato.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
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• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Nel caso di servizio ancora in corso specificare nel campo note).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" (per inviare definitivamente la domanda). Il
candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegato il PDF della domanda di partecipazione.
• Dopo tale operazione non sarà più possibile modificare i dati inseriti.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
• Il Candidato dovrà provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma della
stessa e, pena l'esclusione, alla sua spedizione entro il termine di scadenza del presente bando, secondo le modalità di
cui alla sezione "Documentazione da spedire".
3. DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE
I Candidati devono spedire pena esclusione, entro il termine di scadenza del presente Bando, all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, la seguente documentazione:
1. la domanda allegata alla e-mail di conferma iscrizione stampata e debitamente firmata in originale;
2. eventuale documentazione integrativa, riguardante quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line,
relativa a:
a) richiesta cartacea da parte del candidato con disabilità che, nella domanda on line, ha dichiarato di avere la necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i
tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere accompagnata da idonea certificazione medica, attestante lo stato di disabilità;
b) le Pubblicazioni dichiarate nel Format di iscrizione on line
La mancata presentazione della documentazione integrativa sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non saranno soggetti a valutazione i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente Bando.
Non saranno altresì presi in considerazione eventuali altri documenti consegnati, diversi da quelli richiesti e dichiarati
on line.
Si considerano prodotte in tempo utile anche la documentazione spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la documentazione in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando, possono essere
trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state rilasciate previa
identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.).
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L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni da parte del Candidato, né di
allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del
D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive e altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere
redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in
formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia
informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive. Per
la validità dell'istanza di partecipazione, si ricorda che il file deve essere privo di codice eseguibile e di macroistruzioni e che
per la validità della domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve essere
valido, non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente Bando, che è il solo indirizzo dedicato per la
presentazione della domanda della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Per qualsiasi chiarimento/richiesta utilizzare la funzione "richiedi assistenza" presente sul lato sinistro della pagina.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it,
avendo cura di riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.
4) VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell'UOC
Gestione Risorse Umane, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti
punti
punti
punti

10;
3;
3;
4.

TITOLI DI CARRIERA:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22
e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
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3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
Sono parimenti valutabili i servizi prestati nei casi ricompresi e con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/1997, le relative
autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
Per la specializzazione conseguita a' sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 o a' sensi del D. Lgs. 17.08.1999, n. 368, si applica il
disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 0017806/PDGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 dell'11.03.2009 recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010.
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
Art. 11 D.P.R. 483/1997
Per la valutazione delle PUBBLICAZIONI, dei TITOLI SCIENTIFICI e del CURRICULUM FORMATIVO e
PROFESSIONALE si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.
Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del Candidato.
Le pubblicazioni - che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono
essere presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Art. 11 D.P.R. 483/1997
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 25 del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.

566
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione Esaminatrice avranno luogo alle ore 9.00 del
quattordicesimo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra
festività, presso l'UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI).
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9.00 presso la stessa sede.
La Commissione sarà nominata con Determinazione del Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (punti 30): 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 (punti 30): 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 2) la prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale (punti 20): sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.
Il diario e la sede della prova scritta verrà comunicato ai Candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera inviata
all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima
dell'inizio delle prove stesse. Ai Candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione
con indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione delle prove, la data sarà comunicata ai
concorrenti, con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
Ai candidati che conseguono, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 483/97, l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale
sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 "Svolgimento delle prove" del D.P.R. 10 dicembre 1997 nr.
483.
6) GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge
16 giugno 1998, n. 191.
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La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. e pubblicata all'Albo on line Aziendale. Sarà successivamente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
ovvero per i posti che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda,
anche a tempo determinato, nella disciplina oggetto del concorso.
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali (a' sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
anche da parte di altre amministrazioni.
7) CONFERIMENTO DEI POSTI
L'Azienda, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il suo utilizzo per
eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri utilmente collocati nella
graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.
L'Azienda U.L.SS., procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e sarà subordinata all'acquisizione della
autorizzazione regionale.
Il candidato dichiarato vincitore deve comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella lettera di nomina, ancorché l'inizio
del servizio venga poi fissato in 30 giorni o concordato, eventualmente, in un tempo più ampio; entro quest'ultimo deve essere
presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra,
decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
Direttore Generale.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda U.L.SS..
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quarter del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a
tutti gli effetti.
La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n, 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - UOC Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli
interessati una volta decorso il termine massimo per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
10) NORME 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 Unità Sanitarie Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 30.12.1992 n.
502 e s.m.i., in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 19.06.1999, n. 229.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti è possibile utilizzare la procedura on-line, inviando una richiesta di assistenza. Le richieste di
assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una
risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Dott. Giorgio Roberti
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(Codice interno: 363754)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l`assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: Ginecologia e Ostetricia - Bando n. 4/2018.
In esecuzione della deliberazione n. 107 di reg. del 07.02.2018, esecutiva, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS.
n. 7 Pedemontana, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti, n. 40, è indetto il seguente Concorso Pubblico,
per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO - Profilo Professionale:
MEDICI - Disciplina: GINECOLOGIA E OSTETRICIA - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ
CHIRURGICHE.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L.- Area Dirigenza
Medica e Veterinaria del Personale del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato nonché
dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20.12.1979 n. 761, al D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al
D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., nonché dalle norme di cui
alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i., nonché dai CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1) REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174), nonché le
disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
b) limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il
collocamento a riposo d'ufficio;
c) idoneità fisica all'impiego. L'articolo 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione
nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria;
d) laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del presente bando o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi
presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Tale personale dovrà allegare alla domanda,
anziché la documentazione attestante il possesso della specializzazione nella disciplina, la documentazione attestante la
posizione di ruolo in qualità di Dirigente Sanitario di primo livello, alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, presso
altra Azienda U.L.S.S. o Azienda Ospedaliera. I titoli di studio e professionali conseguiti all'estero, devono aver ottenuto la
necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciata dall'Autorità competente.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale in 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
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in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, determinato
in relazione alla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.
La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS..
Ai sensi dell'art. 19 della legge 18.2.99 n. 28 le domande ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti
all'imposta di bollo.

PRESENTAZIONE delle DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, presente nel sito https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it, come di seguito
indicato.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
.

Collegarsi al sito internet: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it/;

.

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
.
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
.
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
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.

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
.
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. Nel caso di servizio ancora in corso specificare nel campo note).
.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" (per inviare definitivamente la domanda). Il candidato
riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegato il PDF della domanda di partecipazione.
.

Dopo tale operazione non sarà più possibile modificare i dati inseriti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
.
Il Candidato dovrà provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda di iscrizione in pdf, alla firma della stessa
e, pena l'esclusione, alla sua spedizione entro il termine di scadenza del presente bando, secondo le modalità di cui alla sezione
"Documentazione da spedire".

3: DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE
I Candidati devono spedire pena esclusione, entro il termine di scadenza del presente Bando, all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, la seguente documentazione:
1.

la domanda allegata alla e-mail di conferma iscrizione stampata e debitamente firmata in originale;

2.

eventuale documentazione integrativa, riguardante quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:

a. richiesta cartacea da parte del candidato con disabilità che, nella domanda on line, ha dichiarato di avere la necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed
i tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere accompagnata da idonea certificazione medica, attestante lo stato di disabilità;
b. le Pubblicazioni dichiarate nel Format di iscrizione on line
La mancata presentazione della documentazione integrativa sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
Non saranno soggetti a valutazione i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente Bando.
Non saranno altresì presi in considerazione eventuali altri documenti consegnati, diversi da quelli richiesti e dichiarati
on line.
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Si considerano prodotte in tempo utile anche la documentazione spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la documentazione in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando, possono essere
trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state rilasciate previa
identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs. 82/2005 - C.A.D.).
L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni da parte del Candidato, né di
allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del
D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive e altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere
redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi acquisiti in
formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia
informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive. Per
la validità dell'istanza di partecipazione, si ricorda che il file deve essere privo di codice eseguibile e di macroistruzioni e che
per la validità della domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma qualificata deve essere
valido, non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente Bando, che è il solo indirizzo dedicato per la
presentazione della domanda della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Per qualsiasi chiarimento/richiesta utilizzare la funzione "richiedi assistenza" presente sul lato sinistro della pagina.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il Candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura
selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it,
avendo cura di riportare il concorso/avviso al quale si è partecipato.

4) VALUTAZIONE dei TITOLI
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell'UOC
Gestione Risorse Umane, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici

punti
punti
punti

10;
3;
3;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
573
_______________________________________________________________________________________________________

d) curriculum formativo e professionale

punti

4.

TITOLI DI CARRIERA:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22
e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
Sono parimenti valutabili i servizi prestati nei casi ricompresi e con le modalità previste dagli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 483/1997, le relative
autocertificazioni devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO:
Art. 27 D.P.R. 483/1997
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
Per la specializzazione conseguita a' sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 o a' sensi del D. Lgs. 17.08.1999, n. 368, si applica il
disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 0017806/PDGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 dell'11.03.2009 recepita con deliberazione n. 727 del 25.08.2010.

PUBBLICAZIONI e TITOLI SCIENTIFICI
Art. 11 D.P.R. 483/1997
Per la valutazione delle PUBBLICAZIONI, dei TITOLI SCIENTIFICI e del CURRICULUM FORMATIVO e
PROFESSIONALE si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997.
Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del Candidato.
Le pubblicazioni - che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono
essere presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. 445/2000.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento.

CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE
Art. 11 D.P.R. 483/1997
E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 25 del D.P.R. n. 483 del
10.12.1997.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della Commissione Esaminatrice avranno luogo alle ore 9.00 del
quattordicesimo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra
festività, presso l'UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano
del Grappa (VI).
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 14 giorni alle ore 9.00 presso la stessa sede.
La Commissione sarà nominata con Determinazione del Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (punti 30): 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 (punti 30): 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 2) per le discipline dell'area
chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica,
ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione; 3) la prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale (punti 20): sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.
Il diario e la sede della prova scritta verrà comunicato ai Candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con lettera inviata
all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima
dell'inizio delle prove stesse. Ai Candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione
con indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli
candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione delle prove, la data sarà comunicata ai
concorrenti, con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
Ai candidati che conseguono, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 483/97, l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale
sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 "Svolgimento delle prove" del D.P.R. 10 dicembre 1997 nr.
483.

6) GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5,
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge
16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. e pubblicata all'Albo on line Aziendale. Sarà successivamente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito
ovvero per i posti che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda,
anche a tempo determinato, nella disciplina oggetto del concorso.
La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali (a' sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
anche da parte di altre amministrazioni.

7) CONFERIMENTO DEI POSTI
L'Azienda, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il suo utilizzo per
eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri utilmente collocati nella
graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.
L'Azienda U.L.SS., procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.
L'assunzione è in ogni caso condizionata alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi
e provvedimenti che risulteranno vigenti alla data della suddetta assunzione e sarà subordinata all'acquisizione della
autorizzazione regionale.
Il candidato dichiarato vincitore deve comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella lettera di nomina, ancorché l'inizio
del servizio venga poi fissato in 30 giorni o concordato, eventualmente, in un tempo più ampio; entro quest'ultimo deve essere
presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra,
decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
Direttore Generale.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
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Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda U.L.SS..
Il rapporto di lavoro con l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana sarà di tipo esclusivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 15-quarter del D.Lgs. 502/92, nel testo novellato dal D.L. n. 81/2004, convertito con modificazioni in legge 26 maggio
2004, n. 138.
I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a
tutti gli effetti.
La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n, 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - UOC Gestione Risorse Umane - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.

9) RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli
interessati una volta decorso il termine massimo per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

10) NORME 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
577
_______________________________________________________________________________________________________

personale delle Unità Sanitarie Locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i., nonché al D.Lgs. 30.12.1992 n.
502 e s.m.i., in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 19.06.1999, n. 229.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti è possibile utilizzare la procedura on-line, inviando una richiesta di assistenza. Le richieste di
assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una
risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di
scadenza del concorso.
Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Dott. Giorgio Roberti
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(Codice interno: 364104)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico disciplina
anatomia patologica.
In esecuzione della delibera n. 167 in data 14.02.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di:
1 DIRIGENTE MEDICO disciplina: Anatomia Patologica.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile. Il presente concorso è disciplinato dalle
seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997
n. 483 e D.Lgs. 30.3.2001 n. 165. Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari
opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA: Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it.
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
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;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 21/2018 - Dirigente Medico disciplina Anatomia Patologica"
da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando. La ricevuta del
versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. I requisiti prescritti
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
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2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo 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, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche. La compilazione della domanda
potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche non programmata, del sito) da un
computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari di recente versione). E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
- Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.
- Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo e che via via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si
precisa che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio"
appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare su " Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa. La mail di conferma iscrizione e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al
momento della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
- I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00,
procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto autocertificato nel format. Le eventuali richieste di assistenza, che
potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI ASSISTENZA" presente nella home page
e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio
concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
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ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it.
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE:
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001. Le prove d'esame sono 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. Per le discipline dell'area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge 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: sulle materie inerenti alla
disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della prova verrà inoltre accertata la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua inglese. Il diario e la sede delle prove scritta e pratica verranno comunicati ai candidati, a cura della
commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle
prove stesse. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione
del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di entrambe le prove, la data sarà comunicata
ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento
delle medesime. Il diario e la sede delle prove saranno pubblicate anche sul sito internet dell'Ulss n.8 Berica. Al termine della
prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà
affisso nella sede degli esami. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. I
candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse
Umane dell'U.L.SS. ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del
Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi (Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) 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 nell'Azienda. Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva. Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
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Inoltre, il candidato è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica. L'Amministrazione, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, dalla
quale decorrono gli effetti economici. L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di
prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 8 Berica.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS. L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. I dati personali trasmessi dai concorrenti
con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale,
dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche amministrazioni, a norma
dell'art. 3 comma 61 L.350/'03. Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o
chiedere informazioni rivolgendosi alla sezione concorsi della UOC Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS., con sede nella
Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641 - 753641-753479) Viale Rodolfi n. 37 - 36100
VICENZA. Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
Il Direttore F.F. UOC Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 21/2018 per Dirigente Medico disciplina Anatomia Patologica.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 21/2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina
Anatomia Patologica, inviata on line il______________
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________________

1
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(Codice interno: 364103)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico disciplina
urologia.
In esecuzione della delibera n. 170 in data 14.02.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:
1 DIRIGENTE MEDICO disciplina: Urologia.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile. Il presente concorso è disciplinato dalle
seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997
n. 483 e D.Lgs. 30.3.2001 n. 165. Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari
opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. AVVERTENZA: Per partecipare al concorso
è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it. L'utilizzo di
modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
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;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 23/2018 - Dirigente Medico disciplina Urologia" da
effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando. La ricevuta del
versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. I requisiti prescritti
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
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MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo 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, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Pertanto, dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
e non sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche. La compilazione della
domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche non programmata, del
sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari di recente versione). E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
- Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.

- Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- E' necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo e che via via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si
precisa che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio"
appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare su " Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa. La mail di conferma iscrizione e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al
momento della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
- I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 .
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00,
procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto autocertificato nel format. Le eventuali richieste di assistenza, che
potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI ASSISTENZA" presente nella home page
e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio
concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
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Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE:
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.Le prove d'esame sono 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.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge 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: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della prova verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese. Il diario e la sede delle prove scritta e pratica verranno comunicati ai candidati, a cura della commissione esaminatrice,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati
che conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove
scritte.
L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla. Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di entrambe le prove, la
data sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data
fissata per l'espletamento delle medesime. Il diario e la sede delle prove saranno pubblicate anche sul sito internet dell'Ulss n.8
Berica. Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno
dichiarati esclusi dal concorso. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse
Umane dell'U.L.SS. ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del
Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi (Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) 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 nell'Azienda. Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.
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Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18,
comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241. Inoltre, il candidato è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del
D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici. L'assunzione diviene definitiva dopo il
compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n.
8 Berica.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS. L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. I dati personali trasmessi dai concorrenti
con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale,
dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche amministrazioni, a norma
dell'art. 3 comma 61 L.350/'03.
Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o chiedere informazioni rivolgendosi
alla sezione concorsi della UOC Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS., con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio
Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641-753479) Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA. Copia del bando è reperibile nel
sito www.aulss8.veneto.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
Il Direttore F.F. UOC Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 23/2018 per Dirigente Medico disciplina Urologia.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 23/2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina
Urologia, inviata on line il______________
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________________

1
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(Codice interno: 364702)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso pubblico per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione dell'Azienda U.l.s.s. 9 Scaligera della
Regione Veneto.
Prot. n. 33366
Verona, 22 febbraio 2018
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 15/02/2018 è indetto avviso di selezione pubblica, con
procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di numero tre incarichi, a soggetti esterni all'amministrazione, di
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
Gli incarichi vengono conferiti con riferimento a quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- D. Lgs 27.10.2009 n. 150. Attuazione della Legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016 "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni";
- D.M. del 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- delibera della Commissione per la valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche "Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione n. 12/2013";
- deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 140 del 16.2.2016 "Organismi Indipendenti di Valutazione delle aziende del
servizio sanitario regionale. Approvazione delle Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze
attribuite agli Organismi predetti, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali in materia. DGR 84/CR del 15.10.2015
(L.R. 22/2011 art. 11, comma 2).
1) ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI
VALUTAZIONE
Per l'ammissione alla selezione, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
partecipazione, devono risultare iscritti all'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della Performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lett. b) del DPR n. 105 del 9 maggio 2016 e devono riportare nella domanda:
- numero progressivo di iscrizione
- data di iscrizione
- fascia professionale riconosciuta
L'incarico di Presidente dell'O.I.V. sarà affidato esclusivamente a soggetto iscritto nella fascia professionale 3 del menzionato
Elenco Nazionale.
La scelta dei Componenti sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe saranno motivate. Possono
essere nominati componenti dell'O.I.V. solo coloro che risultano iscritti nell'elenco nazionale da almeno sei mesi.
2) DIVIETO DI NOMINA, DI INCONFERIBILITA' E CAUSE OSTATIVE
Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, e conformemente a quanto previsto al punto 3.4 della delibera ANAC
12/2013, non possono essere nominati Componenti dell'O.I.V. i dipendenti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e coloro che rivestono
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza o con borsa di studio con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. L'assenza delle situazioni di cui
al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato, da presentare contestualmente alla domanda.
In analogia con le previsioni della Legge n. 190/2012, e conformemente a quanto previsto al punto 3.5 della Delibera ANAC n.
12/2013 non saranno nominati componenti O.I.V. coloro che:
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a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del Codice Penale;
b) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
c) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui
opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'O.I.V.;
e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio
nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'O.I.V., o con il vertice politico -amministrativo o, comunque, con
l'organo di indirizzo politico -amministrativo;
g) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
h) siano soggetti che rivestono l'incarico di componente del Collegio sindacale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
L'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.
3) ESCUSIVITA' DEL RAPPORTO
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 2 dicembre 2016, ciascun
soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più Organismi Indipendenti di
Valutazione per un massimo di tre. Il limite è pari a 1 in caso di dipendenti delle pubbliche amministrazioni o di componenti
degli Organismi Indipendenti di Valutazione di amministrazioni con oltre mille dipendenti.
L'Azienda Ulss 9 Scaligera rientra in quest'ultima fattispecie, pertanto l'appartenenza all'Organismo Indipendente di
valutazione dovrà essere esclusivo.
La mancanza o il possesso della condizione di appartenenza ad altro Organismo Indipendente di Valutazione o Nucleo di
Valutazione è oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato da allegare alla domanda.
4) DURATA DEL MANDATO E COMPENSO
L'incarico di componente dell'O.I.V. ha durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina.
L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa. L'incarico decade immediatamente
al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2.12.2016 precisamente dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità
ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo. Con riferimento ai contenuti della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 140 del 16.2.2016 si stabilisce che il compenso annuo attribuito per ciascun componente dell'O.I.V. sia
pari ad euro 4.500,00, in considerazione del numero di dipendenti dell'Azienda. Nei confronti del Presidente dell'Organismo si
prevede un compenso pari a Euro 4.800,00.
5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
- domanda di ammissione in carta semplice, in cui, mediante autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, dovranno attestare le proprie complete generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di
uno Stato membro dell'Unione Europea, luogo di residenza e domicilio - se diverso dalla residenza -, nonché numero di
telefono e email), dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti previsti nel presente avviso nonché l'espresso consenso al trattamento
dei dati forniti per le finalità della procedura di cui al presente avviso ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
- curriculum autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, datato e sottoscritto, da cui risulti la qualificazione
professionale richiesta, indicando l'eventuale precedente ruolo di componente di O.I.V. o di Nucleo di Valutazione;
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- relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere.
Qualora il candidato abbia rivestito il ruolo di componente dell'O.I.V. anche presso altra amministrazione, deve darne
indicazione nell'ambito di detta relazione e illustrare l'attività precedentemente svolta;
- dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi, di cui al punto 2, del presente avviso ed al
rispetto del principio di esclusività (di cui all'art. 8 del D.M. 02/12/2016);
- elenco dei documenti e dei titoli eventualmente allegati. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge ovvero autocertificati, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostitutive
incomplete o non chiare non saranno ritenute valide.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che il trattamento dei dati personali comunicati all'Azienda è finalizzato
esclusivamente all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. La presentazione della domanda di partecipazione
all'avviso costituisce l'assenso implicito da parte del candidato al trattamento dei propri dati personali.
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28/12/2000, n. 445 l'Amministrazione potrà eventualmente procedere ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Le candidature al presente avviso, indirizzate al Direttore Generale dell'Ulss 9 Scaligera, dovranno pervenire entro il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
L'avviso di selezione verrà pubblicato anche nell'apposita sezione del Portale della performance.
Le domande potranno essere inviate attraverso una delle modalità di seguito indicate
- consegna al Protocollo Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera - Via Valverde, 42 - Verona negli orari di apertura al pubblico
(da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00);
-a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Ulss 9 Scaligera, Via Valverde, 42 37122 Verona;
-tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: protocollo.aulss9@pecveneto.it - per la trasmissione il
candidato dovrà utilizzare esclusivamente una casella di posta elettronica certificata. Non saranno considerati validi eventuali
invii da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria oppure ad altro indirizzo di posta elettronica di questa Azienda Ulss.
Non saranno esaminate le candidature trasmesse oltre la data sopra indicata; per le domande trasmesse tramite lettera
raccomandata farà fede il timbro postale di avvenuta spedizione.
Non saranno prese in considerazione:
- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- le istanze pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;
- le istanze presentate in difformità dall'avviso.
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. la Struttura responsabile del procedimento potrà, assegnando un breve
termine, invitare gli istanti alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
6) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione comparativa dei curricula dei candidati, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche, avverrà con
riferimento alla formazione dell'interessato, nella quale confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione, al
percorso professionale svolto e alle capacità, o competenze specifiche acquisite che determinano l'adeguatezza e
corrispondenza del profilo professionale alla mansione assegnata e per la funzione in cui opererà.
Non vi sarà attribuzione di punteggi, né approvazione di alcuna graduatoria di merito o per titoli.
In caso di sostituzione di uno o più componenti, l'Azienda si riserva di non attingere dalle domande pervenute ai fini
dell'individuazione del nuovo componente dell'O.I.V.
L'assegnazione dell'incarico sarà disposta con deliberazione del Direttore Generale.
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La nomina ufficiale sarà pubblicata sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto
dall'art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, sul sito internet istituzionale dell'Azienda, unitamente ai curricula ed ai
compensi previsti.
La Struttura responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, è la Struttura complessa Gestione Risorse
Umane, Responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura stessa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa
vigente.
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell'UOC Gestione Risorse Umane - sede di Verona al
seguente recapito telefonico: 0458075843 - indirizzo mail: personale@aulss9.veneto.it.
Il presente è stato pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. _______ del ____________, sul
Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre
2016, all'Albo on line dell'Azienda Ulss 9 Scaligera sul sito internet istituzionale.
Il Direttore Generale F.to Dott. Pietro Girardi

(seguono allegati)
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Allegato alla domanda di partecipazione all’Avviso di selezione comparativa per la nomina a componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione dell’Azienda Ulss 9 Scaligera della Regione Veneto

Al Direttore Generale
Ulss 9 Scaligera
Via Valverde, 42
37122 Verona

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’, DI CONFLITTO
D’INTERESSE E OSTATIVE CON L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________il ___________________________,

all’atto di presentazione della domanda per la nomina a Componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dichiara

A.
in merito alle cause di inconferibilità dell’incarico di Componente di un O.I.V., previste
dal Punto 3.4 della Deliberazione n. 12/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:
- di non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;
- di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali né di avere avuto rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette
organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione;

B.
in merito alle cause di conflitto di interessi ed alle cause ostative con l’incarico di
Componente di un O.I.V., previste dal punto 3.5 dalla Deliberazione n. 12/2013 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione:
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- di non trovarsi, nei confronti dell’Azienda Ulss 9 Scaligera in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
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- di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ulss 9 Scaligera;
- di non aver svolto se non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Azienda Ulss 9
Scaligera;
- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con Dirigenti o con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e Sanitario;
- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di Componente di un O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
- di non essere Componente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera.

C.
in merito al principio di esclusività sancito dall’art. 8 del D.M. del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, del 2 dicembre 2016:

di non essere Componente di alcun O.I.V. / Nucleo di Valutazione;
ovvero
di essere Componente dell’O.I.V. o del Nucleo di Valutazione di ______________________

___________________ li, ___________________

(firma)
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Domanda per il conferimento dell’incarico
di componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione dell’Ulss 9 Scaligera

Al Direttore Generale
dell’Ulss 9 Scaligera
Via Valverde, 42
37122 Verona

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per la nomina a
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ulss 9 Scaligera.Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a_________________________________________prov. __________________________
il ___________________, residente a _______________________________________________,
prov. ___________ in via/piazza __________________________________________n. ________
recapito telefonico ________________________, PEC/indirizzo mail ______________________
________________________________________________ presa visione integrale dell’avviso di
cui all’oggetto approvato con Delibera del Direttore Generale n. _________ del ______________
dell’Ulss 9 Scaligera.
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica per la nomina di componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ulss 9 Scaligera. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara di:
•
essere cittadino _________________________________________________;
•
godere dei diritti civili e politici;
•
essere regolarmente iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione previsto dall’articolo 3 del D.M. del 2/12/2016 al
numero______________, fascia professionale di iscrizione___________, con decorrenza dalla data
del _____________;
•
non essere dipendente dell’Ulss 9 Scaligera;
•
essere in possesso del/i seguente/i
1) titolo di studio ____________________________________________________________
conseguito
presso
______________________________________________________
di
_____________________________________________ nell’anno ________________ con la
seguente votazione ______/______;
2) titolo di studio _____________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________ di
_____________________________________________ nell’anno ________________ con la
seguente votazione ______/______;
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3) titolo di studio ____________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________ di
_____________________________________________ nell’anno ________________ con la
seguente votazione ______/______;
•
aver preso visione dell’avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni ivi
contenute, senza nulla pretendere dall’Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di proroga, sospensione,
revoca o modifica, in tutto o in parte, del medesimo avviso;
•
essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., (codice in materia di
protezione dei dati personali), i dati forniti saranno raccolti presso l’Azienda Ulss 9 Scaligera per le
sole finalità connesse all’espletamento della procedura relativa all’avviso di ricerca dei candidati
quali componenti dell’OIV dell’Ulss 9 Scaligera.
•
voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, all’indirizzo:
PEC / indirizzo mail ________________________________________________________
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati, anche in
relazione alle eventuali modiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti
dichiarati, nonché all’eventuale rinnovo, mancato rinnovo o modifica dell’iscrizione nell’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione previsto dall’articolo 3 del
D.M. del 2/12/2016.
Allega:
•
una fotocopia del documento di identità datato e firmato, in corso di validità
tipo di documento ________________________________________ n. ______________________
rilasciato il ______________________ da _____________________________________________;
•
curriculum, datato e firmato, dove risultano dichiarate le esperienze formative e
professionali maturate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito
nell’ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
management;
•
relazione di accompagnamento al CV, datata e firmata, redatta in forma sintetica, da cui
desumere gli aspetti professionali, formativi e di ricerca, maggiormente qualificanti, gli elementi
metodologici standard o innovativi adottati in ambito professionale.
•
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto
d’interessi con l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che la mancata trasmissione e/o non sottoscrizione del CV, della
relazione di accompagnamento al CV, nonché la mancata sottoscrizione della presente istanza
costituiscono cause di esclusione della presente selezione.
Data ____________________

Firma ___________________________

596
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 364313)
COMUNE DI ABANO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo informatico a tempo pieno e
indeterminato.
Concorso per n. 1 posto di istruttore direttivo informatico cat. D/D1 presso ufficio CED.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale o diploma vecchio ordinamento della laurea specialistica o della laurea magistrale
conseguite persso l'università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, in Informatica o in Scienza
del'Informazione o in Ingegneria Informatica o equipollenti per legge.
Termine della presentazione delle domande: 23 marzo 2018, ore 13
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sto: www.abanoterme.net sezione Avvisi Bandi Concorsi.
Il dirigente dott. Fulvio Brindisi
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(Codice interno: 364436)
COMUNE DI BRUGINE (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria - ex art. 30 d.lgs. 165/2001 - per la formazione di graduatorie di agente di
polizia locale - cat. C - e istruttore direttivo di vigilanza - cat. D.
Viene indetta una procedura esplorativa per la formazione di graduatorie di Agente di Polizia Locale - Cat. C - e Istruttore
Direttivo di vigilanza - Cat. D - per eventuale assunzione tramite l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs.
165/2001.
L'avviso e la domanda sono consultabili nel sito www.comune.brugine.pd.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di Concorso".
Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del 03.04.2018.
Il Responsabile del Personale Dr. Alessandro Rostellato
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(Codice interno: 364210)
COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Avviso "esplorativo" di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo Cat. C - a tempo pieno da assegnare al Settore Demografico- Culturale - Servizio Biblioteca.
Termine presentazione delle domande: 22 marzo 2018
Per avviso collegarsi al sito internet: www.comune.massanzago.pd.it "Amministrazione trasparente" sezione "Bandi di
concorso"
Per informazioni rivolgersi all'Uffico Personale -049/5797001 int. 42.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario rag. Manuela Malvestio
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(Codice interno: 364209)
COMUNE DI MASSANZAGO (PADOVA)
Avviso di mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativocat. C - a tempo pieno - di cui n. 1 Amministrativo contabile.
Termine presentazione delle domande: 22 marzo 2018
Per avviso collegarsi al sito internet: www.comune.massanzago.pd.it " amministrazione trasparente" sezione "Bandi di
concorso"
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale 049/5797001 int. 42.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario - rag. Manuela Malvestio
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(Codice interno: 364721)
COMUNE DI NEGRAR (VERONA)
Selezione pubblica per l'affidamento di incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con impiego a
part-time al 27,78% (n. 10 ore settimanali) presso l'Area di Staff di Programmazione, a libero professionista in possesso
dei requisiti per l'esercizio di professione legale.
Titoli di studio richiesti:
• laurea in Giurisprudenza o equipollenti;
• certificato di compiuta pratica notarile e/o forense;
• abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale/Avvocato;
• iscrizione all'Albo.
Termine di presentazione della domanda di partecipazione: entro le ore 12:00 del giorno 24 marzo 2018.
L'avviso di selezione, con allegato il fac-simile della domanda di partecipazione, è pubblicato integralmente sul sito
istituzionale del Comune di Negrar: www.comunenegrar.it - Amministrazione trasparente/bandi di concorso.

Il Dirigente Area di Staff di Programmazione dott. Marcello Bartolini
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(Codice interno: 364362)
COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità istruttore amministrativo cat. C part-time 20/36.
E' indetta procedura di Mobilità per un istruttore amministrativo cat. C a part-time 20 ore settimanali - Ufficio Servizi
Demografici e Segreteria/Protocollo.
Il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.pove.vi.it
Scadenza per la presentazione delle domande: 19.03.2018 ore 12.00.
Il Funzionario Responsabile rag. Elsa Simonetto
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(Codice interno: 364634)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale a tempo determinato con profilo
professionale di Operatore Socio-Assistenziale (cat. B, pos.econ. B1).
E' indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di personale a tempo determinato con profilo
professionale di Operatore Socio-Assistenziale (cat. B, pos.econ. B1).
Requisiti di ammissione: attestato di qualifica di "Operatore Socio-Sanitario" riconosciuto dalla Regione Veneto o equipollente
(i titoli conseguiti presso regioni diverse dalla Regione Veneto devono essere accompagnati da idonea documentazione
attestante l'equipollenza per l'esercizio della professione di O.S.S. nell'ambito della Regione Veneto).
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del giorno 03/04/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito: www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale Alfonsina dott.ssa Pozzan
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(Codice interno: 364364)
IPAB CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi a tempo
determinato di infernieri professionali categoria c) posizione economica c1 - c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll.
biennio 2018-2019.
E' indetta una prova pubblica selettiva per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato
di infernieri professionali categoria c) posizione economica c1 - c.c.n.l. dipendenti delle regioni e delle aa.ll. biennio
2018-2019.
Titolo di studio: I candidati devono essere in possesso del diploma di Infermiere Professionale o Diploma di Laurea in Scienze
Infermieristiche ed iscrizione all'Albo.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 30 marzo 2018;
Per ulteriori informazioni, per acquisire copia integrale bando e fac simile domanda, gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio Segreteria dell'Ente tel. 0442/28555 o al sito internet www.casariposolegnago.it.
Il Segretario Direttore Pastorello Dott. Maurizio
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(Codice interno: 364717)
IPAB OPERE RIUNITE BUON PASTORE, VENEZIA
Concorso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato di 2 posti per il profilo di
Operatore Sociale Multiculturale, Categoria B, posizione economica 1.
Con delibera n. 46 del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2017, l'I.P.A.B. Opere Riunite Buon Pastore, ha indetto un
concorso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato di 2 posti per il profilo di Operatore
Sociale Multiculturale, Categoria B, posizione economica 1.
Sarà applicato il contratto del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Il bando di concorso e relativi allegati sono reperibili sull'Albo On Line del sito www.buonpastore.org. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 aprile 2018, completa della documentazione
richiesta.
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 364496)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa alla procedura di alienazione dell'intero pacchetto
azionario della società Venezia Sanità S.r.l., società unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'azienda
ULSS n. 3 Serenissima.
BANDO DI GARA - Procedura aperta
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione ed indirizzo ufficiale: Azienda ULSS n. 3 Serenissima
- Via Don Federico Tosatto, n. 147 - 30174 Mestre (VE) - ITALIA;
I.2) e I.3) Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e documentazione: Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Ufficio
Affari Generali - Via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre (Ve) telefono 041/2608951, sito web: www.aulss3.veneto.it, e-mail:
affarigenerali@aulss3.veneto.it; PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it; Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura
Esposito - Direttore U.O.C. Affari Generali;
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1 - UFFICIO PROTOCOLLO;
II. 1.1) Denominazione: Proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa alla procedura di alienazione dell'intero
pacchetto azionario della società Venezia Sanità S.r.l., società unipersonale con capitale sociale interamente detenuto
dall'azienda ULSS n. 3 Serenissima
II.1.2) Codice CPV principale: 66100000;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Descrizione/oggetto della gara: alienazione dell'intero pacchetto azionario della società Venezia sanità S.r.l., società
unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'Azienda U.L.S.S. n. 3;
II.1.5) Valore totale stimato; valore, IVA esclusa: 18 659 000.00 EUR
II.1.6) La gara è suddivisa in lotti: No;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima
II.2.4) Descrizione dell'appalto: alienazione dell'intero pacchetto azionario della società Venezia sanità S.r.l., società
unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'Azienda U.L.S.S. n. 3;,
II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: 18 659 000.00 EUR
II.2.10) Sono ammesse varianti: No;
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura evidenza pubblica, disciplinata dal bando sopra citato e dal Regolamento per
l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827;
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici': no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: pubblicazione dell'avviso nella GU S: 2017/S 211-438465
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno 07/05/2018, pena l'esclusione;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine dell'
ultimo ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data: 08/05/2018, ore: 11:00; Luogo: Azienda U.L.S.S. n.3
Serenissima -sede legale - Via Don Tosatto 147 30174 Mestre Venezia; sono ammessi alla seduta pubblica di apertura delle
offerte i legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di procura/delega;
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3) Informazioni complementari: Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto offerto. Informazioni e chiarimenti vanno
richiesti esclusivamente in forma scritta via PEC. L'amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ovvero di non procedere in nessun caso all'aggiudicazione.
Qualsiasi comunicazione e/o scambi di informazioni, in qualsiasi fase della gara, saranno forniti mediante pubblicazione sul
sito web aziendale. Si informa, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Alla presente procedura si applicano le clausole
pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/9/2015 ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata consultabile sul sito della Giunta Regionale. Per altre informazioni vedasi
bando di gara;
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo, Venezia, Italia
VI.5) Data di spedizione delle modifiche del presente bando all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea: 16/02/2018.
Mestre Venezia, 20/02/2018.
Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 364718)
COMUNE DI CORNUDA (TREVISO)
Avviso d'asta pubblica per la vendita di un'area destinata ad industria, artigianato ed assimilati (ZTO D1).
Il Comune di Cornuda, a seguito del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per l'anno 2018 approvato con delibera C.C. n.
58 del 18/12/2017, e di G.C. n. 23 del 15/02/2018 di approvazione della perizia di stima del bene in oggetto, vende al prezzo a
base d'asta di Euro 69,00 al mq per un totale complessivo di Euro 388.125,76 la seguente area di 5.625,011 mq destinata ad
industria, artigianato ed assimilati, classificata ZTO D1 (ex ZTO F Area Verde Pubblico) costituita da un campo da calcio sito
in Via delle Industrie di Cornuda e censito al Ct.Terreni Fg. 14, mapp. 243, 245, 294, 311, 312, 556, 911, cat. C/4 cl. 1^ mq
70. Il bando d'asta e il modulo di domanda sono reperibili sul sito web comunale www.comune.cornuda.tv.it, nella sezione
"Albo Pretorio On Line" e nella sezione "Amministrazione Trasparente > beni Immobili e gestione patrimonio > Patrimonio
Immobiliare".
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al protocollo comunale è fissato alle ore 12 di
Venerdì 09/03/2018.
L'apertura delle buste avverrà Lunedì 12/03/2018 alle ore 15 presso l'ufficio del Segretario comunale.
Per info Lun. ore 15-17:30, Mer. 9:30-12:30, Giovedì 9:30-18:00. tel. 0423 040411 - 040410.
Il Responsabile delle alienazioni dott. Massimo Cargnin
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(Codice interno: 364716)
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di n° 2 immobili di proprietà comunale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
In esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n° 81 del 30/03/2017 e Consiglio Comunale n. 53 del 18/04/2017, nonché
della propria Determinazione Dirigenziale n. 976 del 15/12/2018 ed ai sensi del R. D. 23.05.1924 n. 827
RENDE NOTO
Che nel giorno 05 aprile 2018 con inizio alle ore 15:00, presso la Sede municipale in Piazza Libertà, 2 innanzi ad apposita
Commissione presieduta dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune, avrà luogo una pubblica asta, ad unico e definitivo
incanto.
L'asta si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73 lettera c)
del Regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli immobili oggetto di cessione sono come di seguito identificati:
Comune di San Michele al Tagliamento - Catasto terreni
Lotto n° 1 fg. 22 - Particella : 1414 Qualità Classe: Vigneto 1 Sup. mq. 180 RD Euro 2,76 RA Euro 1,07 (relitto stradale)
Lotto n° 2 fg. 24 - Particella : 1407 Qualità Classe: Seminativo arborato 1 Sup. mq. 86 RD Euro 0,97 RA Euro 0,53 (con pot.
edif.)
Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune in Piazza della Libertà 2 - San Michele al Tagliamento - entro
le ore 12,00 del giorno 05 aprile 2018, con le modalità stabilite nell' "Avviso d'asta pubblica per l'alienazione di terreni di
proprietà comunale siti nel Capoluogo inseriti nel Piano delle alienazioni -Annualità 2017".
IL PREZZO A BASE D' ASTA E' FISSATO IN:
- Euro 7.100,00 (Euro settemilacento/00) per il lotto n° 1;
- Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per il lotto n° 2;
L'offerta potrà essere limitata anche ad un solo lotto.
L'offerta minima dovrà essere in aumento di Euro 200,00 o multipli. Le offerte per l'acquisto dell'immobile dovranno, a pena di
esclusione, essere superiori all'importo posto a base d'asta (non saranno, quindi, ammesse offerte pari o inferiori all'importo a
base d'asta).
Il suddetto importo non è soggetto ad I.V.A., per mancanza dei presupposti.
Gli immobili saranno venduti a corpo e non a misura, ed è riferito allo stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte
le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, note ed ignote e con tutte le relative azioni, rapporti e diritti.
L'avviso integrale è affisso all'Albo Pretorio Comunale ed è pubblicato sul sito internet www.comunesanmichele.it.
Per informazioni rivolgersi Settore LL.PP. - Servizio Patrimonio dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00, nonché il
martedì dalle ore 16.30 alle 17.30 -tel. 0431.516236.
San Mchele al Tagliamento, 22 febbraio 2018.
Il Dirigente del Settore LL.PP. arch. Ivo Rinaldi
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AVVISI
(Codice interno: 364135)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa Derivazioni - Pubblicazione avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per
derivazioni d'acqua sotterranea e superficiale divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99 - Comune di Gruaro.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque sotterranee e superficiali divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito, 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 - Mestre Venezia), oppure al Comune di Gruaro, entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul B.U.R.V..

Codice della
pratica

Bacino

Comune

Referente a ruolo

Uso
derivaz./attingimento

PDPZa00044
PDPZa00315
PDPZa00317
PDPZa00318
PDPZa00319
PDPZa00320
PDPZa00321
PDPZa00322
PDPZa00323
PDPZa00325
PDPZa00327
PDPZa00366

Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene

GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO

ATENA S.P.A.
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Comune di Gruaro
Morassutti Andrea

Igienico e assimilato
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo

Portata
media
d'acqua
richiesta
0,01
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
0,005
0,0002
0,001
0,0002
0,00006
0,01

PDPZa00368

Lemene GRUARO

Azienda Agricola Frigo
Giuseppe e Pietro s.s.

Irriguo

PDPZa00369
PDPZa00415
PDPZa00423
PDPZa00426
PDPZa00426
PDPZa00456
PDPZa00457

Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene

Pavan Stefano
Colussi Carla
Facca Davide
Pauletto Nello
Pauletto Nello
Odorico Nives
Colussi Carla

PDPZa00458

Lemene GRUARO

PDPZa00467
PDPZa00469
PDPZa00471
PDPZa00472
PDPZa00476
PDPZa00477
PDPZa00478
PDPZa00515
PDPZa00517

Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene
Lemene

GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO

GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO

Foglio Mappale
16
4
3
6
6
10
3
15
15
14
14
N.P.

565
N.P.

0,21

12

16

Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

8
4
4
9
9
2
4

54
96
215
204
205
235
261

Azienda Agricola Frigo
Giuseppe e Pietro s.s.

Irriguo

0,01

12

18

Perosa Egidio
Frigo Pietro & Secondiano
Moro Ivan
Rossit Leo
Morassutti Andrea
Morassutti Andrea
Morassutti Andrea
Macor Dino
Sutto Lucia

Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo

0,028
0,007
0,07
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

4
9
10
6
2
1
2
4
2

98
153-154
21
485
231
121
188
161
45
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PDPZa01089

Lemene GRUARO

IGEA ARCHITETTURA
D'INTERNI S.R.L.

Industriale

0,001

8

107

PDPZa02083
PDPZa02118
PDPZa02317
PDPZa02504

Lemene
Lemene
Lemene
Lemene

Mezzavilla Patrizia
Peressutti Fulvio
Frigo Tonino
Chiarotto Luciano

Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo

0,01
0,2
0,01
0,05

6
9
N.P.
4

70
193
N.P.
169

PDPZa03380

Lemene GRUARO

Agricola Gruaro s.n.c. di
Nizzetto Gianpaolo & C

Igienico e assimilato

0,0001

16

21

PDPZa03396

Lemene GRUARO

OFFICINE STEFANUTO
SRL

Igienico e assimilato

0,01

16

507

PDPZa03412

Lemene GRUARO

AZIENDA AGRICOLA
LELLO ODDONE S.S.

Igienico e assimilato

0,003

3

581

PDPZa03473

Lemene GRUARO

Igienico e assimilato

0,0023

16

299

Igienico e assimilato
Irriguo

0,01
0,01

N.P.
10

N.P.
189

PDPZa03843
PD_00301

GRUARO
GRUARO
GRUARO
GRUARO

OSMA SNC DI MILAN
BRUNO & C
Lemene GRUARO COLUSSI NELLA
Lemene GRUARO Giacomel Sergio

Il direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 364205)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande.
Derivazione di acqua pubblica superficiale, dal fiume Livenza, di moduli 1,70 ad uso irriguo, in località "il Pozzo",
Comune di San Stino di Livenza (VE). Ditta: POZZO S.a.s. di BUSO GIORGIO, DINO & C. SOCIETA' AGRICOLA.
PD_00016.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, gli atti di
progetto sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Direzione Operativa con sede
in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 364206)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande. ESSEVI
S n c di Valter Pierluigi & C. Piccola Derivazione in Provincia di Venezia, per un totale di 0.3 moduli d'acqua ad uso
igienico ed assimilato dal Naviglio Brenta sponda sx. in località Malcontenta in Comune di Venezia (VE). PD_00005.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, gli atti di
progetto sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Direzione Operativa con sede
in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 364208)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande.
Derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo per un totale di moduli 0,23 pari a 23 l/s situata al foglio n. 7
mappali n. 132 - 135 136 - 143 del Comune di Noale (VE). Ditta: Azienda Agricola Gambaro Barbara e Paolo & C. S.S.
- PD_00001.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, gli atti di
progetto sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Direzione Operativa con sede
in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 364204)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande. Oggetto:
Derivazione di acqua pubblica superficiale, dal CANALE Novissimo in comune di Campagna Lupia (VE), di moduli
1,00 ad uso vivificazione della valle da pesca. Ditta: Valle Contarina S.R.L. - PD_00221.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, gli atti di
progetto sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Direzione Operativa con sede
in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 364207)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande. Azienda
Agricola Gambaro Barbara e Paolo & C. S. S. Concessione preferenziale per derivazione d'acqua sotterranea, un pozzo
ad uso Irriguo sito in Località via Brugnole n. 27, comune di Noale (VE). PDPZa00263.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, gli atti di
progetto sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Direzione Operativa con sede
in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 364213)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Bonotto Valerio per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Salgareda ad uso
irriguo. Pratica n. 5607.
Si rende noto che la Ditta Bonotto Valerio con sede in via argine Piave n. 27 nel comune di Salgareda, in data 13.02.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0004 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea nel foglio 9
mappale 614 nel Comune di Salgareda.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 364256)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della Soc. Agr. geom. Enrico Rosada eredi s.s. per concessione di derivazione d'acqua in Comune
di Gaiarine ad uso irriguo tramite un pozzo terebrato in assenza di autorizzazione. Pratica n. 5608.
Si rende noto che la Soc. Agr. geom. Enrico Rosada eredi s.s. con sede in via Palù n. 88 nel comune di Gaiarine, in data
13.02.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00317 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
tramite un pozzo terebrato in assenza di autorizzazione in località Francenigo foglio 2 mappale 81-88 nel Comune di Gaiarine.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 364551)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della Società Agricola Le Rughe s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Mareno
di Piave ad uso irriguo. Pratica n. 5609.
Si rende noto che la Società Agricola Le Rughe s.s. con sede in via F. Pellegrini n. 44 in comune di Belluno, in data 20.02.2018
ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00167 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in via
Serravalli foglio 10 mappale 822 nel Comune di Mareno di Piave.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 364713)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle diposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici". art. 7 del R.D. n. 1775/33; Istanza in data 26/09/2017 della Ditta MOLINO ROSSETTO
LIVIO SRL per rinnovo di concessione di derivazione d'acqua da Roggia Molina in Comune di Pozzoleone , con
portata media e max 44,71( l/s 4471) , salto di 3,74 m e kW 164,04 , con restituzione nel medesimo corso d'acqua. Uso
forza motrice per produzione energia elettrica. Pratica n. 231/BR (da citare nella risposta). Ordinanza n. 70235 del 22
febbraio 2018.
Il Direttore
Vista l'istanza in data 26/09/2017 della Ditta MOLINO ROSSETTO LIVIO SRL per rinnovo di concessione di derivazione
d'acqua da Roggia Molina in Comune di Pozzoleone , con portata media e max 44,71( l/s 4471) , salto di 3,74 m e kW 164,04 ,
con restituzione nel medesimo corso d'acqua. Uso forza motrice per produzione energia elettrica.
Vista la nota datata 27/12/2017 n. 0004131/B.5.11/2, acquisita al protocollo in data 02/01/2018 n. 1331, con cui l'Autorità di
Bacino-Distretto Alpi Orientali, esprime parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del secondo comma, dell'art. 7, del R.D.
11.12.1933, n. 1775 (così come sostituito dall'art. 96 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152) in merito alla derivazione di cui trattasi;
Visto il R.D. 11.12.1933, n.1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive
disposizioni;
Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";
Vista la L.R. 23.10.2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche".
Vista la DGR. n. 1628 del 18/11/2015;
.
ordina
che l'istanza in data 26/09/2017 della Ditta MOLINO ROSSETTO LIVIO SRL, con sede in Via Segavecchia, 16 in Comune di
Pozzoleone, per rinnovo di concessione di derivazione d'acqua da Roggia Molina in Comune di Pozzoleone , con portata
media e max 44,71( l/s 4471) , salto di 3,74 m e kW 164,04 , con restituzione nel medesimo corso d'acqua. Uso forza motrice
per produzione energia elettrica, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 2/3/2018 a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione, durante il seguente orario di apertura al pubblico: martedì/giovedì/venerdì ore 8,30 - 12,30.
Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 3/4/2018 compreso, possono essere presentate eventuali opposizioni e/o
osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, alla Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, ovvero al
Comune di Pozzoleone.
Copia della presente ordinanza viene inviata al Comune di Pozzoleone affinché venga pubblicata all'albo on-line del Comune
medesimo, nonché al BURVET, nello stesso periodo di tempo sopraindicato ai fini della presentazione di eventuali
osservazioni/opposizioni e trasmessa per opportuna conoscenza ed eventuale intervento alla visita locale d'istruttoria a:
• Provincia di Vicenza;
• AVISP - Legnaro (PD);
-A.R.P.A.V. - Area Tecnico Scientifica - Unità Operativa Idrologia- Belluno;
-Comune di Pozzoleone(VI);
-Consorzio di Bonifica Brenta - Cittadella(PD)
La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici,
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno martedì 10/04/2018 con ritrovo alle ore 10,00
presso la sede del Comune di Pozzoleone in Via Roma, 5.

Vicenza, 22 febbraio 2018
Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 364730)
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
L.r. 4 novembre 2002, n.33 e s.m., articoli 74, 75 e 83 pubblicazione degli elenchi ivi previsti - anno 2018. Determina
dirigente Settore Turismo n. 401 del 16 febbraio 2018.
Vista la L.r. 4 novembre 2002 n.33 e s.m., articoli 74, 75, 83 che prevedono la pubblicazione delle risultanze degli elenchi
provinciali delle agenzie di viaggio e turismo, delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro, delle guide turistiche, degli
accompagnatori turistici, delle guide naturalistico ambientali e animatori turistici, nel bollettino ufficiale della Regione Veneto
entro il mese di febbraio;
vista la propria determinazione dirigenziale n.401 del 16/02/2018, che dispone la pubblicazione di tutti gli elenchi richiesti
dalla L.r. 33/2002 assolvendo in tal modo gli obblighi ivi previsti;
informa che gli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, delle associazioni d organismi senza scopo di lucro, dell guide
turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide naturalistico ambientali e degl anmatori turistici sono disponibili nel sito:
www.turismo.provincia.venezia.it .
Dirigente Settore Turismo dott.ssa Gloria Vidali

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
621
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 364506)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
ERRATA CORRIGE ai Bandi relativi al Tipo Intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la
diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" del GAL Montagna Vicentina di cui alle deliberazioni del
CdA nn. 1 e 2 del 05.02.2018, pubblicati sul BURV n. 16 del 16.02.2018.
In seguito a disposizioni della REGIONE VENETO si comunica una variazione da apportare ai bandi relativi al Tipo
Intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche"
del GAL Montagna Vicentina di cui alle deliberazioni del CdA nn. 1 e 2 del 05.02.2018, pubblicati sul BURV n. 16 del
16.02.2018.
Al paragrafo 6. Domanda di aiuto, punto 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Unitamente alla documentazione essenziale da presentare con la domanda di aiuto, pena l'inammissibilità della domanda stessa,
dovrà essere allegato il Piano di Attività del Gruppo di cooperazione previsto dal Tipo di intervento 16.9.1, redatto secondo
l'Allegato tecnico 1, con il cronoprogramma.
Il testo integrale del bando con le errata/corrige è disponibile nel sito internet www.montagnavicentina.com alla sezione
"Bandi". Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione, n.1 - 36012 Asiago (VI)
tel. 042463424, e-mail info@montagnavicentina.com, pec. info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 364264)
PROVINCIA DI BELLUNO
Istanza della ditta F.A.R. S.p.A. per ricerca e derivazione acqua dal sottosuolo in Comune di Feltre, loc. Villapaiera,
ad uso industriale.
Il sig. Beri Andrea, in qualità di legale rappresentante della ditta F.A.R. S.p.A., ha presentato istanza acclarata al protocollo
della Provincia di Belluno con il n. 55868 in data 27.12.2017 per essere autorizzato alla ricerca e derivazione di acqua
sotterranea mediante pozzo in Comune di Feltre, loc. Villapaiera, alle coordinate Gauss-Boaga N 5100632 E 1729579, Foglio
65 Mappale 2633, per un quantitativo di moduli massimi 0,05 (5 l/s) di acqua ad uso industriale.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il
termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 19 febbraio 2018
Il Dirigente dott. Gianni De Bastiani
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 364714)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Venezia n. 159 del
23 gennaio 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" Tipo
di intervento 4.1.1. "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda", attivato con
delibera del CdA del GAL n. 39 del 22/05/2017 - Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL Venezia Orientale n. 39 del 22
maggio 2017, Tipo di intervento 4.1.1. (19.2.);
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL Venezia Orientale n. 39 del 22
maggio 2017, Tipo di intervento 4.1.1. (19.2.);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
4. 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 8/02/2016.
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 Marilena Trevisin
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(Codice interno: 364715)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 310 del 19 febbraio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1307 del 16 agosto 2017. Approvazione graduatoria
regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 FEI "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità
globali dell'azienda" e 4.2.1 FEI "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda".

Il dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 4.1.1 FEI (allegato A), ritenute ammissibili, per
l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante;
2. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 4.2.1 FEI (allegato B), ritenute ammissibili, per
l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante;
3. di pubblicare il presente decreto:
· per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. 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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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 364360)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Ordinanza settore 4° n. 2 del 20 febbraio 2018
Procedura di esproprio delle aree per "Realizzazione pista ciclabile San Giacomo-Casalserugo". Ordinanza di deposito
presso Mef - Ragioneria territoriale Venezia della indennità provvisoria di espropriazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. m. 327/2001 con ordinanza n. 2/2018 del 20/02/2018 prot. 5708 del
20/02/2018 il Comune di Albignasego ha disposto il deposito amministrativo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ragioneria Territoriale dello Stato sede Regionale di Venezia la seguente indennità non accettata a favore delle seguenti ditte:
proprietari secondo i registri catastali: CAPUZZO FRANCESCO, CAPUZZO GIOVANNI, CAPUZZO LEOPOLDO,
CAPUZZO LUISA, EREDI CAPUZZO AQUILINO S.S. AGRICOLA, SIMIONATI MARCO RENZO FILIPPO
area oggetto di esproprio: N.C.T. Fg. 19 part. 41 di mq. 1.717,21
indennità: Euro. 10.303,26
Tale ordinanza diverrà esecutiva con il decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del Veneto del presente
estratto.
Il Responsabile del 4° Settore "Servizi Demografici e Patrimonio" Piacentini Monica
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(Codice interno: 364315)
COMUNE DI MELARA (ROVIGO)
Estratto determinazione n. 35 del 19 febbraio 2018
Provvedimento di pagamento diretto dell'acconto dell'indennità provvisoria di esproprio per i lavori di
ammodernamento struttura viaria esistente primo tratto di via Corno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTE le "dichiarazioni di accettazione" delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle ditte espropriande, con i
relativi importi:
PRESO ATTO che alcuni terreni sono condotti da un fittavolo, il quale ha diritto al pagamento di un'indennità aggiuntiva (art.
42 del D.P.R. 327/2001) come di seguito esposto:
DETERMINA DI ESEGUIRE,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, entro il termine di legge, il pagamento diretto a
favore delle ditte concordatarie, elencate in precedenza, delle seguenti somme a titolo di acconto dell'80% delle indennità di
espropriazione accettate, per i lavori in oggetto, così come individuati nella tabella allegata: Il presente provvedimento sarà
esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi
proposte nei modi e termini di legge.
I terzi interessati possono proporre, entro il termine di 30 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento, opposizione per l'ammontare delle indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26 comma 8 del D.P.R.
8.6.2001, da notificare nei modi di legge a questa autorità.
Il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Marco Eledio Martini
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DITTA

Sig.ra VIVIANI CARLA nata il 21.09.1949 a Ostiglia (MN)
e residente a Melara (RO) in Via Corno n. 25;

INDENNITÀ
OFFERTA ED
ACCETTATA

ACCONTO DA LIQUIDARE
PARI AL 80%
DELL’INDENNITA’ OFFERTA
ED ACCETTATA

€

8.879,97

Fittavolo Sig.ra CERUTTI FEDERICA

€

1.973,33

Fittavolo Sig. CERUTTI ANTONIO

€

1.973,33

Fittavolo Sig. CERUTTI ALESSANDRO

€

1.973,33

€

14.799,96

€

11.839,97

Sig.ra CERUTTI FEDERICA nata il 27.05.1973 a Mantova
e residente a Melara (RO) in Via Corno n. 25

€

2.960,00

€

2.368,00

Sig. CERUTTI ANTONIO nato il 04.01.1968 a Mantova e
residente a Melara (RO) in Via Corno n. 33/A

€

2.960,00

€

2.368,00

Sig. CERUTTI ALESSANDRO nato il 30.04.1969 a
Mantova e residente a Ostiglia (MN) in Via Roma n. 35

€

2.960,00

€

2.368,00

€

23.679,96

€

18.943,97

SOMMANO
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(Codice interno: 364363)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO E
CONTESTUALE DECRETO DI ASSERVIMENTO ex art. 22 del DPR n. 327/01 protocollo n. 16165 del 16.02.2018
Estensione della rete di raccolta nelle vie Sterni, Monte Baldo e Monte Pelmo in comune di Bassano del Grappa P904RF.

A favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità
Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di BASSANO
DEL GRAPPA "omissis". Il Responsabile del Procedimento Espropriativo, "omissis" VISTA la Determinazione del Direttore
del Consiglio di Bacino Brenta n. 50 di reg. del 13.10.2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera
indicata in oggetto e dichiarata la pubblica utilità dell'opera; Con la stessa determinazione si conferma al soggetto gestore, la
delega per l'esercizio dei poteri espropriativi, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concerni la
gestione del Servizio Idrico Integrato; "omissis" Ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001 e s.m.i., il decreto di asservimento può
essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di asservimento, senza particolari indagini o
formalità, sussistendo i presupposti di cui al medesimo art. 22 commi 1 e 2. Nel caso di specie, ricorre il presupposto per il
ricorso alla procedura di urgenza di cui al art. 22 c.2 lett. b), in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa é
superiore a 50 (cinquanta);
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti
nel comune di BASSANO DEL GRAPPA (sezione Bassano del Grappa Q) autorizzandone l'occupazione permanente con la
condotta di fognatura interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le
indicazioni di seguito riportate "omissis"; ASSERVIMENTO: GUAZZO ALBINO nato a Bassano del Grappa il 10.07.1933
(c.f. GZZLBN33L10A703X) - Foglio 4 - mappale 717, superficie asservimento mq. 85; BIONDI OTTAVIA nato a Marostica
il 05.05.1981 (c.f. BNDTTV81B45E970O), BIONDI RENATA nata a Marostica il 09.04.1983 (c.f. BNDRNT83D49E970H),
RAZZETTI PAOLA nata a Bassano del Grappa il 28.10.1947 (c.f. RZZPLA47R68A703S), LORENZATO TERESA nata a
Cittadella il 24.08.1969 (c.f. LRNTRS69M64C743R), SARTO GIORGIO nato a Cittadella il 02.04.1941 (c.f.
SRTGRG41D02C743L), GIUFFRIDA NATALA nata a Catania il 09.10.1921 (c.f. GFFNTL21R49C351U), ALBERTON
ROSALINA nata a Bassano del Grappa il 01.06.1946 (c.f. LBRRLN46H41A703D), CANEPARI ROSALINO nato a Maleo il
20.04.1944 (c.f. CNPRLN44D20E852H), BRUNELLO MARIA LINA nata a Solagna il 16.12.1941 (c.f.
BRNMLN41T56I783U), ORSO MARILENA nata a Padova il 11.04.1942 (c.f. RSOMLN42D51G224H), ZARPELLON
ALESSANDRA MARIA nata a Bassano del Grappa il 13.07.1956 (c.f. ZRPLSN56L53A703I), MENEGHETTI
ALESSANDRA nata a Camposampiero il 13.10.1981 (c.f. MNGLSN81R53B563T), IMMOBILIARE NEVE s.r.l. con sede a
Gallio (c.f. 01991550243), CAPOLIN GINO nato a Venezia il 25.06.1923 (c.f. CPLGNI23H25L736O), ALEXA CRISTINA
nata in Romania il 26.10.1984 (c.f. LXACST84R66Z129F), GRANDO CRISTIANO nato a Bassano del Grappa il 11.07.1973
(c.f. GRNCST73L11A703E) - Foglio 4 - mappale 718, superficie asservimento mq. 167; PERES PATRIZIA PAOLA nata a
Marostica il 19.06.1972 (c.f. PRSPRZ72H59E970T) - Foglio 4 - mappale 714, superficie asservimento mq. 42; LAGO EDDA
nata a Castelfranco Veneto il 17.10.1939 (c.f. LGADDE39R57C111W), RUFFATO GIANNI nato a Verona il 21.10.1940 (c.f.
RFFGNN40R21L781Q) - Foglio 4 - mappale 713, superficie asservimento mq. 27; LUNARDON SILVIA nata a Cesenatico il
30.07.1945 (c.f. LNRSLV45L70C574V), LUNARDON ANTONIA nata a Milano il 17.07.1940 (c.f. LNRNTN40L57F205T),
LUMI IMMOBILIARE s.a.s. con sede a Bassano del Grappa (c.f. 00679870246) - Foglio 4 - mappale 712, superficie
asservimento mq. 65; HEALTH IMMOBILI s.r.l. con sede a Milano (c.f. 13161170157), HOSPITADELLA
DENTALTECHNIK s.r.l. con sede a Milano (c.f. 11432070156), BOZZETTO VANDALENA nata a Breganze il 27.11.1935
(c.f. BZZVDL35S67B132N), BRUNETTI SANDRA nata a Bassano del Grappa il 07.04.1962 (c.f. BRNSDR62D47A703S),
FABRIS GIORGIO nato a Bassano del Grappa il 29.03.1953 (c.f. FBRGRG53C29A703G), GUIZZO ANNA RITA nata a
Lecce il 18.12.1955 (c.f. GZZNRT55T58E506J), DEL VESCO ADRIANO nato a Postumia Grotte il 10.11.1929 (c.f.
DLVDRN29S10G941H), GATES CHRISTIEN ELIZABETH MARIA nata nei Paesi Bassi il 31.08.1926
(c.f.GTSCRS26M71Z126W), DAL PRA GIUSEPPINA nata a Nove il 14.12.1948 (c.f. DLPGPP48T54F957I), COX CAROL
ELISABETH MARIE nata nei Paesi Bassi IL 07.09.1966 (c.f. CXOCLL66P47Z126N), PERIN ANDREA nato a Marostica il
06.05.1977 (c.f. PRNNDR77E06E970C), SCALDAFERRI DONATELLA nata ad Angera il 09.09.1979 (c.f.
SCLDTL77P49A209L), BOSA LINA nata a Bassano del Grappa il 15.06.1942 (c.f. BSOLNI42H55A703I), FANTINATO
GIOVANNI nato a Bassano del Grappa il 08.03.1941 (c.f. FNTGNN41C08A703H), BRUNETTI CARLO nato a Bassano del
Grappa il 30.07.1959 (c.f. BRNCRL59L30A703I), ALTISSIMO ENRICO nato a Vicenza il 10.02.1946 (c.f.
LTSNRC46B10L840G), PELLIZZARI SUSANNA nata a Roncade il 18.05.1945 (c.f. PLLSNN45E58H523P), GOBBI
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ALBERTO nato a Bassano del Grappa il 30.03.1960 (c.f. GBBLRT60C30A703Y), GOBBI VITTORIO nato a Bassano del
Grappa il 04.11.1954 (c.f. GBBVTR54S04A703A), NURTI ANNA nata a Padova il 01.09.1917 (c.f. NRTNNA17P41G224Q),
PIOVAN ATTILIO nato a Bassano del Grappa il 13.12.1953 (c.f. PVNTTL53T13A703U), POLO MARIA ASSUNTA nata a
Bassano del Grappa il 14.04.1960 (c.f. PLOMSS60D54A703X), PRESCA GIORGIO nato a Triste il 04.11.1963 (c.f.
PRSGRG63S04L424S) - Foglio 4 - mappale 716, superficie asservimento mq. 171; MARCOLIN ORLANDO nato a
Pozzoleone il 10.01.1951 (c.f. MRCRND51A10G957Q), MATTEAZZI LUCIANA nata a Sandrigo il 21.05.1957 (c.f.
MTTLCN57E61H829I) - Foglio 4 - mappale 610, superficie asservimento mq. 44; CAMPAGNOLO ANDREA nato a Bassano
del Grappa il 20.03.2000 (c.f. CMPNDR00C20A703M), CAMPAGNOLO JESSICA nata a Bassano del Grappa il 09.10.1955
(c.f. CMPJSC95R49A703W), CAMPAGNOLO MICHELE nato a Bassano del Grappa il 14.01.1970 (c.f.
CMPMHL70A14A703I), CAMPAGNOLO RENATA nata a Bassano del Grappa il 09.03.1965 (c.f. CMPRNT65C49A703U),
FERRACIN GEMMA nata a Solagna il 30.10.1946 (c.f. FRRGMM46R70I783P) - Foglio 8 - mappale 368, superficie
asservimento mq. 16; DALL AGNOL RENZO nato a Bassano del Grappa il 08.08.1934 (c.f. DLLRNZ34M08A703A),
TOMASELLI RITA nata a Tiarno di Sotto il 22.10.1936 (c.f. TMSRTI36R62L163D), COMISSO GINO nato a Treviso il
18.09.1955 (c.f. CMSGNI55P18L407L), DE CONTO ANNA CHIARA nata a Conegliano il 06.11.1959 (c.f.
DCNNCH59S46C957W), CORRA LEONARDO nato a Bassano del Grappa il 24.10.1939 (c.f. CRRLRD39R24A703H),
PUPPI MARIA nata a Bassano del Grappa il 11.11.1951 (c.f. PPPMRA51S51A703S), PIOVANO ELISABETTA nata a
Torino il 21.09.1959 (c.f. PVNLBT59P61L219N), PUPPI PAOLO nato a Bassano del Grappa il 06.12.1949 (c.f.
PPPPLA49T06A703H), FANTINATO CRISTINA nata a Camposampiero il 15.07.1975 (c.f. FNTCST75L55B563O),
CAMPICE RITA nata a Rovigo il 20.07.1961 (c.f. CMPRTI61L60H620H), LONGATO ROBERTO nato a Rovigo il
04.10.1955 (c.f. LNGRRT55R04H620G), SETTI ALESSANDRO nato a Vicenza il 07.10.1953 (c.f. STTLSN53R07L840B),
STOCCO GIULIANA nata a Camponogara il 23.09.1959 (c.f. STCGLN59P63B554V) GIURGEVICH CHIARA nata a
Legnago il 18.08.1951 (c.f. GRGCHR51M58E512G) - Foglio 8 - mappale 1136, superficie asservimento mq. 126; ZILIO
ILARIA nata a Bassano del Grappa il 02.06.1988 (c.f. ZLILRI88H42A703B), ZILIO NICOLA nato a Bassano del Grappa il
12.05.1990 (c.f. ZLINCL90E12A703M) - Foglio 8 - mappale 603, superficie asservimento mq. 34.
Art. 2 - Di determinare in via d'urgenza l'indennità provvisoria di asservimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 del DPR
327/2001 e s.m.i., dovuta ai soggetti proprietari dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori così come indicato:
GUAZZO ALBINO nato a Bassano del Grappa il 10.07.1933 (c.f. GZZLBN33L10A703X) - Foglio 4 - mappale 717,
indennità asservimento totale euro 42,50; BIONDI OTTAVIA nato a Marostica il 05.05.1981 (c.f. BNDTTV81B45E970O),
BIONDI RENATA nata a Marostica il 09.04.1983 (c.f. BNDRNT83D49E970H), RAZZETTI PAOLA nata a Bassano del
Grappa il 28.10.1947 (c.f. RZZPLA47R68A703S), LORENZATO TERESA nata a Cittadella il 24.08.1969 (c.f.
LRNTRS69M64C743R), SARTO GIORGIO nato a Cittadella il 02.04.1941 (c.f. SRTGRG41D02C743L), GIUFFRIDA
NATALA nata a Catania il 09.10.1921 (c.f. GFFNTL21R49C351U), ALBERTON ROSALINA nata a Bassano del Grappa il
01.06.1946 (c.f. LBRRLN46H41A703D), CANEPARI ROSALINO nato a Maleo il 20.04.1944 (c.f. CNPRLN44D20E852H),
BRUNELLO MARIA LINA nata a Solagna il 16.12.1941 (c.f. BRNMLN41T56I783U), ORSO MARILENA nata a Padova il
11.04.1942 (c.f. RSOMLN42D51G224H), ZARPELLON ALESSANDRA MARIA nata a Bassano del Grappa il 13.07.1956
(c.f. ZRPLSN56L53A703I), MENEGHETTI ALESSANDRA nata a Camposampiero il 13.10.1981 (c.f.
MNGLSN81R53B563T), IMMOBILIARE NEVE s.r.l. con sede a Gallio (c.f. 01991550243), CAPOLIN GINO nato a Venezia
il 25.06.1923 (c.f. CPLGNI23H25L736O), ALEXA CRISTINA nata in Romania il 26.10.1984 (c.f. LXACST84R66Z129F),
GRANDO CRISTIANO nato a Bassano del Grappa il 11.07.1973 (c.f. GRNCST73L11A703E) - Foglio 4 - mappale 718,
indennità asservimento totale euro 83,50; PERES PATRIZIA PAOLA nata a Marostica il 19.06.1972 (c.f.
PRSPRZ72H59E970T) - Foglio 4 - mappale 714, indennità asservimento totale euro 21,00; LAGO EDDA nata a Castelfranco
Veneto il 17.10.1939 (c.f. LGADDE39R57C111W), RUFFATO GIANNI nato a Verona il 21.10.1940 (c.f.
RFFGNN40R21L781Q) - Foglio 4 - mappale 713, indennità asservimento totale euro 13,50; LUNARDON SILVIA nata a
Cesenatico il 30.07.1945 (c.f. LNRSLV45L70C574V), LUNARDON ANTONIA nata a Milano il 17.07.1940 (c.f.
LNRNTN40L57F205T), LUMI IMMOBILIARE s.a.s. con sede a Bassano del Grappa (c.f. 00679870246) - Foglio 4 - mappale
712, indennità asservimento totale euro 32,50; HEALTH IMMOBILI s.r.l. con sede a Milano (c.f. 13161170157),
HOSPITADELLA DENTALTECHNIK s.r.l. con sede a Milano (c.f. 11432070156), BOZZETTO VANDALENA nata a
Breganze il 27.11.1935 (c.f. BZZVDL35S67B132N), BRUNETTI SANDRA nata a Bassano del Grappa il 07.04.1962 (c.f.
BRNSDR62D47A703S), FABRIS GIORGIO nato a Bassano del Grappa il 29.03.1953 (c.f. FBRGRG53C29A703G), GUIZZO
ANNA RITA nata a Lecce il 18.12.1955 (c.f. GZZNRT55T58E506J), DEL VESCO ADRIANO nato a Postumia Grotte il
10.11.1929 (c.f. DLVDRN29S10G941H), GATES CHRISTIEN ELIZABETH MARIA nata nei Paesi Bassi il 31.08.1926
(c.f.GTSCRS26M71Z126W), DAL PRA GIUSEPPINA nata a Nove il 14.12.1948 (c.f. DLPGPP48T54F957I), COX CAROL
ELISABETH MARIE nata nei Paesi Bassi IL 07.09.1966 (c.f. CXOCLL66P47Z126N), PERIN ANDREA nato a Marostica il
06.05.1977 (c.f. PRNNDR77E06E970C), SCALDAFERRI DONATELLA nata ad Angera il 09.09.1979 (c.f.
SCLDTL77P49A209L), BOSA LINA nata a Bassano del Grappa il 15.06.1942 (c.f. BSOLNI42H55A703I), FANTINATO
GIOVANNI nato a Bassano del Grappa il 08.03.1941 (c.f. FNTGNN41C08A703H), BRUNETTI CARLO nato a Bassano del
Grappa il 30.07.1959 (c.f. BRNCRL59L30A703I), ALTISSIMO ENRICO nato a Vicenza il 10.02.1946 (c.f.
LTSNRC46B10L840G), PELLIZZARI SUSANNA nata a Roncade il 18.05.1945 (c.f. PLLSNN45E58H523P), GOBBI
ALBERTO nato a Bassano del Grappa il 30.03.1960 (c.f. GBBLRT60C30A703Y), GOBBI VITTORIO nato a Bassano del
Grappa il 04.11.1954 (c.f. GBBVTR54S04A703A), NURTI ANNA nata a Padova il 01.09.1917 (c.f. NRTNNA17P41G224Q),
PIOVAN ATTILIO nato a Bassano del Grappa il 13.12.1953 (c.f. PVNTTL53T13A703U), POLO MARIA ASSUNTA nata a
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Bassano del Grappa il 14.04.1960 (c.f. PLOMSS60D54A703X), PRESCA GIORGIO nato a Triste il 04.11.1963 (c.f.
PRSGRG63S04L424S) - Foglio 4 - mappale 716, indennità asservimento totale euro 85,50; MARCOLIN ORLANDO nato a
Pozzoleone il 10.01.1951 (c.f. MRCRND51A10G957Q), MATTEAZZI LUCIANA nata a Sandrigo il 21.05.1957 (c.f.
MTTLCN57E61H829I) - Foglio 4 - mappale 610, indennità asservimento totale euro 22,00; CAMPAGNOLO ANDREA nato
a Bassano del grappa il 20.03.2000 (c.f. CMPNDR00C20A703M), CAMPAGNOLO JESSICA nata a Bassano del Grappa il
09.10.1955 (c.f. CMPJSC95R49A703W), CAMPAGNOLO MICHELE nato a Bassano del Grappa il 14.01.1970 (c.f.
CMPMHL70A14A703I), CAMPAGNOLO RENATA nata a Bassano del Grappa il 09.03.1965 (c.f. CMPRNT65C49A703U),
FERRACIN GEMMA nata a Solagna il 30.10.1946 (c.f. FRRGMM46R70I783P) - Foglio 8 - mappale 368, indennità
asservimento totale euro 8,00; DALL AGNOL RENZO nato a Bassano del Grappa il 08.08.1934 (c.f.
DLLRNZ34M08A703A), TOMASELLI RITA nata a Tiarno di Sotto il 22.10.1936 (c.f. TMSRTI36R62L163D), COMISSO
GINO nato a Treviso il 18.09.1955 (c.f. CMSGNI55P18L407L), DE CONTO ANNA CHIARA nata a Conegliano il
06.11.1959 (c.f. DCNNCH59S46C957W), CORRA LEONARDO nato a Bassano del Grappa il 24.10.1939 (c.f.
CRRLRD39R24A703H), PUPPI MARIA nata a Bassano del Grappa il 11.11.1951 (c.f. PPPMRA51S51A703S), PIOVANO
ELISABETTA nata a Torino il 21.09.1959 (c.f. PVNLBT59P61L219N), PUPPI PAOLO nato a Bassano del Grappa il
06.12.1949 (c.f. PPPPLA49T06A703H), FANTINATO CRISTINA nata a Camposampiero il 15.07.1975 (c.f.
FNTCST75L55B563O), CAMPICE RITA nata a Rovigo il 20.07.1961 (c.f. CMPRTI61L60H620H), LONGATO ROBERTO
nato a Rovigo il 04.10.1955 (c.f. LNGRRT55R04H620G), SETTI ALESSANDRO nato a Vicenza il 07.10.1953 (c.f.
STTLSN53R07L840B), STOCCO GIULIANA nata a Camponogara il 23.09.1959 (c.f. STCGLN59P63B554V)
GIURGEVICH CHIARA nata a Legnago il 18.08.1951 (c.f. GRGCHR51M58E512G) - Foglio 8 - mappale 1136, indennità
asservimento totale euro 63,00; ZILIO ILARIA nata a Bassano del Grappa il 02.06.1988 (c.f. ZLILRI88H42A703B), ZILIO
NICOLA nato a Bassano del Grappa il 12.05.1990 (c.f. ZLINCL90E12A703M) - Foglio 8 - mappale 603, indennità
asservimento totale euro 17,00;
"omisiss"
Il Direttore Generale di ETRA S.p.A. (Bacchin Dott. Ing. Marco)
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(Codice interno: 364211)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 123 del 16 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di espropriazione e di asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R.
08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea,
dell'indennizzo per soprassuoli, di scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del dpr 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 3 e
4: Baccarin Chiarella, Baccarin Luigino e Baccarin Pietro.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di Euro 214.528,54 somma depositata a titolo di
indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 801 del 24/09/2013 a favore della ditta:
Baccarin Chiarella nata a Sandrigo (VI) il 02/10/1958 c.f. BCCCRL58R42H829L (proprietaria per 1/3, somma da svincolare
Euro 71.509,51);
Baccarin Luigino nato a Villaverla (VI) il 28/01/1954 c.f. BCCLGN54A28M032C (proprietario per 1/3, somma da svincolare
Euro 71.509,51)
Baccarin Pietro nato a Villaverla (VI) il 08/01/1950 c.f. BCCPTR50A08M032D (proprietario per 1/3, somma da svincolare
Euro 71.509,52)
Indennità complessiva: Euro 214.528,54 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227610 / deposito
provinciale n. 81860 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore dei sigg. Baccarin Chiarella, Baccarin Luigino e Baccarin
Pietro della somma complessiva di Euro 200.699,29 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di
occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo per soprassuoli, di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di
occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 200.699,29
a favore della ditta:
Baccarin Chiarella nata a Sandrigo (VI) il 02/10/1958 c.f. BCCCRL58R42H829L (proprietaria per 1/3, somma da liquidare
Euro 66.899,77);
Baccarin Luigino nato a Villaverla (VI) il 28/01/1954 c.f. BCCLGN54A28M032C (proprietario per 1/3, somma da liquidare
Euro 66.899,76)
Baccarin Pietro nato a Villaverla (VI) il 08/01/1950 c.f. BCCPTR50A08M032D (proprietario per 1/3, somma da liquidare Euro
66.899,76).
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4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) o raccomandata alla ditta interessata, alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza e alla Regione
Veneto.
(omissis)
7. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
Valore
Mappale Superficie
Valore
Indennità di
tot di
commerciale Deprezzamento
da
tot di
commerciale
esproprio
esproprio di riferimento
asservire
servitù
di riferimento

mq.

€/mq.

Euro (€)

mq.

Deprezzamento

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Ditta 3 e 4: Baccarin Chiarella nata a Sandrigo (VI) il 02/10/1958 c.f. BCCCRL58R42H829L (per 1/3); Baccarin Luigino nato a Villaverla (VI) il 28/01/1954
c.f. BCCLGN54A28M032C (per 1/3); Baccarin Pietro nato a Villaverla (VI) il 08/01/1950 c.f. BCCPTR50A08M032D (per 1/3)
COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 4/a

409

555

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1

31

/

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex
250/a

407

966

7,47

50%

3.608,01

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex
408/b ex 250/b

452

73

7,47

50%

272,66

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 2/a

405

908

7,47

50%

3.391,38

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1

259

/

7,47

20%

Totale

3.316,68

410 (ex

3.553

7,47

20%

9.403,09

4.246,55

4.750,14

6.782,68

31

18.730

7,47

0%

93.275,40

27.982,62

68.832,75

44.694,46

451 (ex
408/a ex
250/b)

8.184

7,47

50%

13.957,20

6.113,45

883,83

9.764,54

216

7,47

50%

369,16

161,35

357,48

257,72

11.585

7,47

0%

57.693,30

17.307,99

8.190,60

27.644,71

174.698,15

55.811,96

83.014,80

89.144,11

4/b)

406 (ex
2/b)

259
10.588,73

Acconto 80% indennità di esproprio depositato €

8.252,86

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento depositato €

139.857,54
1
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Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
Valore
Mappale Superficie
Valore
Indennità di
tot di
commerciale Deprezzamento
da
tot di
commerciale
esproprio
esproprio di riferimento
asservire
servitù
di riferimento

mq.

€/mq.

Euro (€)

mq.

Deprezzamento

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Acconto 80% indennizzo per scavo depositato €

66.418,14

Totale indennità depositata €

214.528,54

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

SOMMA da svincolare: € 214.528,54 di cui € 71.509,51 a Baccarin Chiarella, € 71.509,51 a Baccarin Luigino e € 71.509,52 a Baccarin Pietro
Saldo indennità di espropriazione €

2.335,87

Saldo indennità di asservimento €

34.840,61

Saldo indennizzo per scavo €

16.596,66

Indennizzo per soprassuoli: Fog. 3 mapp. 2 lungo il confine del mappale lato nord-est corre un filare di vite avente
800,00
uno sviluppo di m 80 circa
SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, di asservimento, saldo indennizzo per scavo, indennizzo per
soprassuoli e intero rimborso per ripresa culturale) €

110.385,10

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità (dal 17/07/2013 al
14/11/2013) €

294,13

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo (dal 14/11/2013 al 15/05/2018) €

875,95

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio €

1.170,08

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire €

89.144,11

SOMMA TOTALE SPETTANTE

200.699,29

SOMMA da liquidare: € 200.699,29 di cui € 66.899,77 a Baccarin Chiarella, € 66.899,76 a Baccarin Luigino e € 66.899,76 a Baccarin Pietro
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan
2
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(Codice interno: 364265)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 125 del 16 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di espropriazione e di asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R.
08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea,
dell'indennizzo per ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del dpr 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 5: Baccarin Pietro.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di Euro 21.630,20 somma depositata a titolo di
indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 803 del 24/09/2013 a favore della ditta:
Baccarin Pietro nato a Villaverla (VI) il 08/01/1950 c.f. BCCPTR50A08M032D
Indennità complessiva: Euro 21.630,20 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227611 / deposito
provinciale n. 81861 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore del sig. Baccarin Pietro della somma complessiva di Euro
23.112,58 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R.
327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 23.112,58
a favore della ditta:
Baccarin Pietro nato a Villaverla (VI) il 08/01/1950 c.f. BCCPTR50A08M032D (proprietario per 1/1)
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) o raccomandata alla ditta interessata, alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza e alla Regione
Veneto.
(omissis)
7. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.Bacino di laminazione
lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
tot di
esproprio

mq.

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

€/mq.

Indennità
di
esproprio

Mappale
da
asservire

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Baccarin Pietro nato a Villaverla (VI) il 08/01/1950 c.f. BCCPTR50A08M032D (per 1/1)
COMUNE DI

5 CALDOGNO -

433

1.840

7,47

0%

13.744,80

432 (ex

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex
128/a

475

162

7,47

0%

1.210,14

476 (ex

Foglio 3 ex 12/b

Totale

12/a)

128/b)

1.110

7,47

0%

3.634,28

1.658,34

0,00

2.648,74

2.788

7,47

0%

9.128,26

4.165,27

0,00

6.652,87

12.762,54

5.823,61

0,00

9.301,61

14.954,94

Acconto 80% indennità di esproprio €

10.995,84

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

10.634,36

Acconto 80% indennizzo per scavo €

0,00

Totale indennità depositata €

21.630,20

Saldo indennità di espropriazione €

3.959,10

Saldo indennità di asservimento €

2.128,18

Saldo indennizzo per scavo €

/

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, di asservimento e intero rimborso per ripresa culturale) €

11.910,89
1
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n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
tot di
esproprio

mq.

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

€/mq.

Indennità
di
esproprio

Euro (€)

Mappale
da
asservire

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità (dal 17/07/2013 al
14/11/2013) €

415,42

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo (dal 14/11/2013 al 15/05/2018) €

1.484,66

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio €

1.900,08

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire €

9.301,61

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

23.112,58

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 364719)
COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO (VICENZA)
Decreto n. 1 del 22 febbraio 2018 - prot. n. 1.684
Decreto di classificazione, declassificazione e sdemanializzazione tratti di strade vicinali denominate degli "Scuri, dei
"Bissi" e "Piazzetta Schiri".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto l'art. 2 del Vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, in merito alla disciplina per la
classificazione e declassificazione delle strade;
- Visti gli articoli 2, 3 e 4 del "Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R.
n. 495/1992 e successive modifiche, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
- Vista la L.R. n. 11/2001 riguardante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del D.Lgs. n. 112/1998", con la quale vengono trasferite alle Province e Comuni le funzioni relative alla classificazione e
declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
- Vista la D.G.R.V. n. 2042 del 03.08.2001 con la quale si approvano le direttive riportate nel documento individuato come
"Allegato A" concernente le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni di cui all'art. 94 della L.R. 11/2001;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.11.2016, con la quale veniva deliberata la sdemanializzazione e
declassificazione di una porzione di strada vicinale denominata degli "Scuri" e di classificare come strada delle porzioni della
strada vicinale dei "Bissi" e della "Piazzetta Schiri", ai sensi del citato art. 2 D.Lgs. 285/1992;
- Visto il tipo di frazionamento dal quale risulta che i tratti stradali da sdemanializzare e declassificare hanno la seguente
identificazione catastale: al Fg. 15 m.n. 429 di mq. 34 e al Fg. 15 m.n. 430 di mq. 23;
- Visto inoltre il tipo di frazionamento dal quale risulta che i tratti stradali da classificare hanno la seguente identificazione
catastale: al Fg. 15 m.n. 444 di mq. 41, al Fg. 15 m.n. 442 di mq. 2, al Fg. 15 m.n. 438 di mq. 78, al Fg. 15 m.n. 434 di mq. 13,
al Fg. 15 m.n. 436 di mq. 3 e al Fg. 15 m.n. 431 di mq. 148;
- Rilevato pertanto di dovere procedere con l'emissione del previsto Decreto di declassificazione e sdemanializzazione, nonché
di contestuale classificazione, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs. 285/1992 ed in base a quanto previsto dall'art. 94 L.R. n.
11/2001;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo (T.U.E.L.) n. 267 del 18.08.2000;
- Visto l'art. 24 lettera g) del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 124 del 21.12.1999;
- Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 2 prot. n. 8 del 02.01.2018;
DECRETA
1. La porzione di strada vicinale denominata degli "Scuri" in Comune di Cogollo del Cengio (VI) ora identificata
catastalmente nel Catasto Terreni al Fg. 15 particella n. 429 e particella n. 430, è declassificata a strada non più di uso
pubblico;
2. La porzione di strada vicinale denominata degli "Scuri" in Comune di Cogollo del Cengio (VI) ora identificata
catastalmente nel Catasto Terreni al Fg. 15 particella n. 444, n. 442 e n. 438, è classificata a strada di uso pubblico;
3. La porzione di strada vicinale denominata dei "Bissi" e della "Piazzetta Mosson" in Comune di Cogollo del Cengio
(VI) ora identificata catastalmente nel Catasto Terreni al Fg. 15 particella n. 434, n. 436 e n. 431, è classificata a
strada di uso pubblico;
4. Ai sensi dell'art. 3 terzo comma, del D.P.R. n. 495/1992, il presente Decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile del Servizio geom. Ruggero Zorzi
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(Codice interno: 364216)
COMUNE DI CONCO (VICENZA)
Decreto del Responsabile Area Tecnica - Prot. 1140 del 19 febbraio 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di un relitto stradale in Contrà Nogara.

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e smi, in merito alla disciplina per la
classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 e smi, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 sul Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali,
in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59 e smi;
Vista la L.R. 13/04/2001 n. 11 ed in particolare l'art. 94 c. 2 che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e
declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la D.G.R.V. 03/08/2001 n. 2042 di approvazione delle direttive concernenti le sopradette funzioni delegate;
Preso atto che dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni
trasferite;
Vista la richiesta del Sig. Dalle Nogare Ermanno, pervenuta al Comune di Conco in data 14/10/2014 prot. 6548, di poter
acquisire un tratto di relitto stradale dell'ex strada comunale in Contra' Nogara;
Vista la Deliberazione n. 45 in data 28/11/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale il Consiglio Comunale di Conco ha
deciso di declassificare, sdemanializzare e alienare un relitto stradale in Contra' Nogara in quanto tale terreno non è più
destinato a strada e risulta essere una parte residuale della vecchia strada comunale per la quale non si ravvisa alcuna necessità
di mantenere tale destinazione;
Visto che con il Tipo Frazionamento prot. 2018/14738 del 08/02/2018 è stata individuata l'area oggetto di declassificazione e
sdemanializzazione con il mappale 2645 foglio 1 Comune di Conco;
Dato atto che detta porzione di sedime stradale non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità;
Ritenuto pertanto che nulla osti alla declassificazione della porzione di sedime stradale sopra evidenziata;
DECRETA
che il relitto stradale sito in Contra' Nogara e catastalmente individuato: Comune di Conco - foglio 1 mappale 2645, è
declassificato ad area non più soggetta al pubblico transito e riclassificato come patrimonio disponibile.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del DPR 16/12/1992 n. 495 e smi, avrà effetto dall'inizio del secondo mese
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Brazzale Mauro

640
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 22 del 2 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 364218)
COMUNE DI CONCO (VICENZA)
Decreto del Responsabile Area Tecnica - Prot. 1143 del 19 febbraio 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali tra Contrà Nogara e Contrà Cortesi.

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e smi, in merito alla disciplina per la
classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 e smi, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 sul Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali,
in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59 e smi;
Vista la L.R. 13/04/2001 n. 11 ed in particolare l'art. 94 c. 2 che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e
declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la D.G.R.V. 03/08/2001 n. 2042 di approvazione delle direttive concernenti le sopradette funzioni delegate;
Preso atto che dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2001 i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni
trasferite;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 04/06/2009 il Comune di Conco stabiliva di cedere in permuta i mappali
2209, 2210, 2337 e 2338 del foglio 1, a fronte della cessione da parte dei Sigg. Dalle Nogare Gianluigi e Cadò Elisa - ognuno
per la propria quota - di altre particelle;
Vista la richiesta dei Sigg. Dalle Nogare Gianluigi e Cadò Elisa, pervenuta al Comune di Conco in data 09/09/2015 prot. 5838,
di poter acquisire un tratto di relitto stradale dell'ex strada comunale in prossimità del tornante di Contra' Nogara;
Vista la Deliberazione n. 20 in data 23/03/2016, esecutiva a termini di legge, con la quale il Consiglio Comunale di Conco ha
deciso di declassificare, sdemanializzare e convenire in permuta con conguaglio, dei relitti stradali in oggetto in quanto tali
terreni non sono più destinati a strada e risultano essere una parte residuale della vecchia strada comunale per la quale non si
ravvisa alcuna necessità di mantenere tale destinazione;
Visto che con il Tipo Frazionamento prot. 2018/14666 del 08/02/2018 è stata individuata l'area oggetto di declassificazione e
sdemanializzazione oggetto della specifica richiesta, con il mappale 2644 foglio 1 Comune di Conco;
Dato atto che detta porzione di sedime stradale non ha più le caratteristiche di pubblica viabilità;
Ritenuto pertanto che nulla osti alla declassificazione della porzione di sedime stradale sopra evidenziata;
DECRETA
che i relitti stradali siti tra Contra' Cortesi e Contra' Nogara e catastalmente individuati: Comune di Conco - foglio 1 mappale
2209, 2210, 2337, 2338 e 2644 sono declassificati ad area non più soggetta al pubblico transito e riclassificati come patrimonio
disponibile.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e smi, avrà effetto dall'inizio del secondo mese
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Brazzale Mauro
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 365047)
Avviso di rettifica
Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 7 del 29 gennaio 2018 "Disposizioni
regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione biologica. Proroga termini anno 2018 presentazione
comunicazioni sul sistema BOPV. (Regg. (CE) nn.834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM 09/08/2012, Dgr n.
3934/2009). (Bollettino Ufficiale n. 18 del 23 febbraio 2018).
Nel B.U.R. n. 18 del 23 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 7 del 29
gennaio 2018 "Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione biologica. Proroga termini
anno 2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV. (Regg. (CE) nn.834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM
09/08/2012, Dgr n. 3934/2009).
Nel citato decreto è stato erroneamente inserito l'allegato relativo al decreto n. 10 del 7 febbraio 2018, mentre lo stesso non
approva alcun allegato.

