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Verona, Biblioteca Capitolare, "La Biblioteca più antica del mondo".
La Capitolare di Verona è la biblioteca funzionante più antica al mondo. Definita come "regina delle collezioni ecclesiastiche", custodisce oggi un
tesoro di oltre 1.200 manoscritti, 245 incunaboli (volumi stampati dal 1450 al 1500), 2.500 cinquecentine, 2.800 seicentine e altri 70 mila volumi,
oltre ad antichi strumenti per la stampa, opere pittoriche, strumenti musicali antichi e altro ancora. Tra i personaggi illustri, vi studiarono il figlio di
Carlo Magno, Pipino, Dante Alighieri e Francesco Petrarca. Questa straordinaria sorgente di fonti storiche di inestimabile valore, al servizio del
mondo accademico, della ricerca e degli studiosi si trova vicino al Duomo, nella parte medievale della città, ed è sopravvissuta al terremoto, alla peste
del 1630, alle spoliazioni di Napoleone, all'alluvione del 1882 e ai bombardamenti del 1945. Strettamente collegata alla Biblioteca è la Pinacoteca
del Capitolo dei Canonici che conserva tesori di straordinaria bellezza.
(Immagine pubblicata su gentile concessione della Biblioteca Capitolare di Verona - Foto di Fabio Gironi)
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177, da moduli medi 0,0135 a moduli 0,08 massimi. Pratica n° PDPZa036011.

377

Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. Ditta: Florida s.n.c. , per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea
da un pozzo ad uso irriguo aree verdi in comune di Jesolo Localita' Pineta Viale Oriente
civ. 78, da moduli medi 0,0135 a moduli 0,08 massimi. Pratica n° PDPZa036012.

378

Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. Ditta: Azienda Viticola Terre di Creta , per la concessione di una derivazione
d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Portogruaro (VE) Località
Via Belvedere, da moduli medi 0,0091 a moduli 0,0833 massimi. Pratica n°
PDPZa036010.

379

Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso
relativo istruttoria domande, Derivazione di acqua ad uso irriguo, con prelievo dalla
sponda sinistra del fiume Livenza, moduli massimi 0.7 pari a 70 l/s, moduli minimi 0.5
pari a 50 l/s, scarico nella vasca interna alla proprietà sita in via S. Pietro, 1 località La
Salute, Comune di San Stino di Livenza (VE) con tubazione DN 200 mm a cavaliere
dell'argine e sistema di pompaggio con pompa centrifuga ad asse orizzontale; Ditta: Az.
Agr. Dott. Dorligo Sileno Boatto. Pd_00303.

380

Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per
domanda, presentata dalla Az. Agr. San Lorenzo, in data 14/03/2018 per ottenere la
concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di Conselve, per uso irriguo.
Pratica n. 18/021.

381

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza di autorizzazione
ricerca/concessione per derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo da terebrarsi al Fg. 13 mapp. 109 e 112 nel comune di Costa di Rovigo (RO) per
l'irrigazione di una superficie di mq 2850 da destinarsi a giardino pubblico. - Comune Di
Costa di Rovigo - Pos. n. 556.

382

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Società Agricola Peruzzo
Mariano e C. s.s. per concessione di derivazione d' acqua tramite tre pozzi nei Comuni di
Roncade, San Biagio di Callalta e Monastier a uso Irriguo. Pratica n. 5660.

383

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta L'Olmo Societa' Agricola
S.R.L. Unipersonale per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Loria ad uso
Igienico e assimilato. Pratica n. 5663.

384

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Societa' Agricola Zorzetto
S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Salgareda ad uso Irriguo.
Pratica n. 5661.

385

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Societa' Agricola Piave S.S.
di Lorenzon Sergio & C. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Monastier
di Treviso ad uso Irriguo. Pratica n. 5662.

386

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Azienda Agricola Lovisa
Paride, Archimede e Loredano S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Meduna di Livenza ad uso Irriguo. Pratica n. 5646.

387

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Avviso di rettifica -Comunicato relativo
all'Ordinanza n. 172870 del 10.5.2018 del Direttore della Unità organizzativa Genio civile
Vicenza "R.D. 11.12.1933, n. 1775 - Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici. Ordinanza di visita locale di istruttoria relativa all'istanza di concessione
di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Agno nel comune di
Valdagno della ditta Alessandro Chiarello e Silvio Negro - Prat. n. 2001/AG"

388

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 Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 721 del 17 maggio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 6.4.1
"Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" - Bando pubblico
attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 84 del 06 novembre 2017. Approvazione
della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
389
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 66 del 23 maggio 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017.
Asse 1 - Azione 1.1.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da
parte delle PMI". Approvazione della quinta graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco
delle istanze non ammissibili e/o rinunciate.

390

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 69 del 24 maggio 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse
3 Azione 3.4.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione
da parte delle PMI". Approvazione della quarta graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del quarto
elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

392

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 83 del 01 giugno 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS- Autorità Urbana di Montebelluna dell'Area urbana di "Asolano-CastellanaMontebellunese" - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno
presentata da ATER di Treviso a valere sull'Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia
Residenziale Pubblica" e relativo impegno di spesa.

394

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 84 del 01 giugno 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS- Autorità Urbana di Montebelluna dell'Area urbana di "Asolano-CastellanaMontebellunese" - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno
presentata da AEEP-Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto
a valere sull'Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica" e relativo
impegno di spesa.

396

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 85 del 01 giugno 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS- Autorità Urbana di Montebelluna dell'Area urbana di "Asolano-CastellanaMontebellunese" - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno
presentata Casa di Riposo Mons. Lorenzo Crico a valere sull'Azione 9.4.1 Sub-azione 2
"Co-housing" e relativo impegno di spesa.

398

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 87 del 04 giugno 2018
POR FESR 2014-2020- Delibera di Giunta regionale n. 1791 del 7 novembre 2017.
Azione 3.3.4 - Sub-azione B "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo
sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto". Approvazione della
graduatoria regionale delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa.
Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili.

400

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 88 del 05 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 2128 del 19 dicembre 2017. Asse
3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento
al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali
delimitati territorialmente". Approvazione della graduatoria regionale delle domande
ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa.

402

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 89 del 06 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017.
Asse 1 - Azione 1.1.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da
parte delle PMI". Approvazione della sesta graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco
delle istanze non ammissibili e/o rinunciate.

404

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 90 del 06 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse
3 Azione 3.4.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione
da parte delle PMI". Approvazione della quinta graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del quinto
elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

406

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Decreto di espropriazione n. 7 del 04 giugno 2018
Lavori di "Realizzazione pista ciclabile San Giacomo - Casalserugo".

408

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Determinazione n. 720 del 17 maggio 2018
Estratto ordine di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio relativa ai lavori
collegamento ciclo-pedonale tra Via dei Lotti e Via Lucio Battisti.

410

COMUNE DI FOSSO' (VENEZIA)
Decreto esproprio REP. 386 del 8 marzo 2018
Espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1
D. P.R. 327/2001 e s.m.i. - Lavori di collegamento tra Piazza San Bartolomeo e il sagrato
della Chiesa. Ditte: Sardella Gianluca, Sardella Matteo e Sardella Stefania; Parrocchia
San Bartolomeo Apostolo di Fossò; Registro espropri - Decreto nr. 180.

411

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto Decreti del Funzionario Responsabile Ufficio Espropriazioni nn. 2 - 3 di REP. del 06
giugno 2018
LP 0114 - "Adeguamento di Via Rusteghello in variante alla S.P. n. 4 in località Arzerello
di Piove di Sacco, con estensione fino a Via Taliercio in Comune di Brugine". OPERE
COMPLEMENTARI.
413
COMUNE DI SAONARA (PADOVA)
Estratto decreti del responsabile del procedimento espropriativo Rep. n. 2616 del 04 giugno
2018 e Rep. n. 2617 del 04 giugno 2018
Estratto decreti del responsabile del procedimento espropriativo lavori di realizzazione di
un nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale in via sabbioncello, località celeseo. rep. n.
2616 del 04/06/2018 esproprio ex artt. 20 comma 14 e 23 del d.p.r. 327/2001 e rep. n.
2617 del 04/06/2018 esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23 comma 1
d.p.r. 327/2001.
414
COMUNE DI TEOLO (PADOVA)
Decreto n. 7 Registro Espropri del 15 maggio 2018 prot. n. 8071
Lavori di costruzione di una rotatoria tra la s.p. 25 e la s.p. 89 in localita' San Biagio di
Teolo (Pd). Pagamento dell'indennita' accettata di esproprio ex art. 20 comma 8 e art. 26 e
dell'occupazione temporanea ex art. 50 d.p.r. 327/2001. Estratto decreto registro espropri
n. 7 del 15/05/2018 prot. n. 8071.

415

CONSORZIO DI BONIFICA "PIAVE", MONTEBELLUNA (TREVISO)
Estratto Decreto del Dirigente Settore Espropri rep. n. 5 del 5 giugno 2018
Decreto del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n.
16 del 27 gennaio 2015. Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto
(L. 191/2009). Espropriazione per pubblica utilità di immobili, necessari per l'esecuzione
del progetto Codice ReNDiS TV 057C/10 "Messa in sicurezza Idraulica del Corso
d'acqua "le Fosse" in Comune di San Vendemiano". CUP H39H12000470004 - Importo
Euro.450.000,00. Decreto di esproprio.

416

Estratto decreto del Dirigente Settore Espropri rep. n. 6 del 5 giugno 2018
Decreto del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n.
16 del 27 gennaio 2015. Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto
(L. 191/2009). Espropriazione per pubblica utilità di immobili, necessari per l'esecuzione
del progetto Codice ReNDiS TV 057C/10 "Messa in sicurezza Idraulica del Corso
d'acqua "le Fosse" in Comune di San Vendemiano". CUP H39H12000470004 - Importo
Euro.450.000,00. Decreto di esproprio.

423

PROVINCIA DI BELLUNO
Determina n. 746 del 29 maggio 2018
D.lgs. 29.12.2003, n. 387. Lavori per la costruzione di una centralina idroelettrica con
derivazione delle acque dal "Ru de le Rosse" in località Moè in comune di Rocca Pietore.
Pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise e/o accetttate e deposito,
presso il m.e.f. ragioneria territoriale dello stato, delle indennità di asservimento non
condivise e/o accettate.

427

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 478 del 28 maggio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le
SS.PP. "Schiavonesca Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una
rotatoria in Comune di Marostica. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 commi 11 e 12
del DPR 327/2001: ditte varie.

432

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NEL VENETO
Decreto n. 18 del 30 aprile 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. Progetto "Lavori di
sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla
foce", Comune di Rosolina (RO). Codice RO015A/10 - Importo progetto: Euro
1.000.000,00. CUP H99H12000210001, CIG Z211A73DB6. Versamento di Euro
4.758,00 a favore della Regione del Veneto per il pagamento del saldo della prestazione
professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, allo STUDIO GALLI INGEGNERI
ARCHITETTI, relativa all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.
434

Decreto n. 19 del 07 maggio 2018
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). "Interventi sulla rete idraulica
del Bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto
Definitivo Generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del
bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)",
importo di Euro 2.944.415,17, CUP collegato I74H17000380002. Approvazione progetto
esecutivo e relativo impegno di spesa.

436

Decreto n. 20 del 15 maggio 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di
Bilancio MATTM. Finanziamento delibera CIPE nr. 6/2012 e 8/2012. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA, ora Unità
Organizzativa Genio Civile Verona. Progetto "Rifacimento del ponte storico e
costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con
adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune
di Arcole (VR), Codice VR037A/10. Importo progetto: Euro 2.570.000,00. CUP
H63B12000200001, CIG 54096708E6. Liquidazione fattura di Euro 3.095,03 emessa
dalla ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., SALDO.

443

Decreto n. 21 del 28 maggio 2018
Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014).
Decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del
MATTM del 22 novembre 2017 di approvazione dell'elenco degli interventi da
progettare, a valere sulle risorse statali di cui al DPCM 14 luglio 2016 recante "Modalità
di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221". Nomina del
soggetto attuatore.

446

Decreto n. 22 del 31 maggio 2018
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164). "Interventi sulla rete idraulica del Bacino
Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4 - C.U.P. MASTER H77B12000180001. Conferma
del soggetto esecutore e approvazione dello schema di disciplinare con il Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive regolante le modalità di attuazione dei lotti funzionali del
Progetto Definitivo Generale denominati: "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, Ricalibratura Fosso di Via Moranzani" (cod. A.4.2)", importo
di Euro 1.925.489,76, CUP collegato I74H17000550002 e "Rimodellazione per invaso e
sistemazione a parco del Bacino Malcontenta" (cod. A.5), importo di Euro 4.491.829,77,
CUP collegato I74H17000540002.

450

Statuti
COMUNE DI PADOVA
Deliberazioni Consiglio Comunale n. 32 del 14 maggio 2018, n. 33 del 21 maggio 2018 e n. 38
del 28 maggio 2018
Modifica degli articoli 12, 20 e 21 dello Statuto Comunale
458

Trasporti e viabilità
COMUNE DI CALTRANO (VICENZA)
Decreto del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 2722 del 4 giugno 2018
Decreto di declassificazione e sdemanializzazione relitto stradale in Contrada Sandonato.

460

Urbanistica
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 116 del 22 maggio 2018
Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè. Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale. Ratifica ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 11/2004.

461
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 372109)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 49 del 13 giugno 2018
Disposizioni concernenti il periodo transitorio nelle more dell'attuazione della disciplina per l'unità di offerta
denominata "Nido in Famiglia", di cui alla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si adottano le disposizioni relative al periodo transitorio nelle more dell'attuazione della disciplina per
l'unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", di cui alla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti della unità di
offerta denominata "Nido in Famiglia", stabilendo, fra l'altro, che:
1. gli operatori che intendano assumere il ruolo denominato "Educatore di Nido in Famiglia" e che fossero sprovvisti di
uno dei titoli indicati nell'allegato A alla medesima deliberazione devono partecipare ad un corso attivato o
autorizzato dalla Regione del Veneto della durata di 150 ore, al termine del quale, a seguito di positiva verifica finale,
verrà rilasciato un attestato di idoneità professionale ("Educatore di Nido in Famiglia - Professionalità Educatore");
2. l'operatore dei "Nidi in Famiglia" che intenda assumere il ruolo denominato "Coordinatore rete di Nidi in Famiglia"
deve partecipare ad un corso attivato o autorizzato dalla Regione del Veneto, al termine del quale, a seguito di positiva
verifica finale, verrà rilasciato un attestato di idoneità professionale ("Coordinatore Rete di Nidi in Famiglia Professionalità Coordinatore");
3. il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della
stessa deliberazione;
PRESO ATTO che lo svolgimento del corso di 150 ore per "Educatore di Nido in Famiglia" e del corso per "Coordinatore rete
di Nidi in Famiglia" costituiscono, fino al rilascio dei rispettivi attestati di idoneità professionale, condizioni sospensive
dell'efficacia della disciplina approvata con la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale per l'unità di
offerta denominata "Nido in Famiglia";
DATO ATTO che la Regione del Veneto ha previsto lo svolgimento, nel corso del 2018, del corso di 150 ore per "Educatore di
Nido in Famiglia" e del corso per "Coordinatore rete di Nidi in Famiglia";
RICHIAMATO il decreto-legislativo 13.4.2017, numero 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", in
particolare l'articolo 14 - Norme transitorie e finali, in particolare il comma 3., che recita quanto segue: "A decorrere dall'anno
scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che
sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi
educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di
educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a
quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto";
PRESO ATTO che il decreto-legislativo 13.4.2017, numero 65 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
numero 112 del 16.5.2017 - Supplemento Ordinario numero 23 ed è entrato in vigore il 31.5.2017;
RICHIAMATA la deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale, che ha approvato la disciplina per l'unità
di offerta denominata "Nido in Famiglia" antecedente alla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale;
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DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore Regionale della
Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al medesimo Direttore la
gestione amministrativa del procedimento, autorizzandolo ad apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale, purché non
sostanziali;
RITENUTO necessario adottare, allo scopo di dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici che si sono consolidati nel tempo
per l'unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", disposizioni concernenti il periodo intercorrente tra la deliberazione
numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale e la conclusione del corso di 150 ore per "Educatore di Nido in Famiglia" e
del corso per "Coordinatore rete di Nidi in Famiglia", di cui alla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta
Regionale, nel rispetto del decreto-legislativo 13.4.2017, numero 65 (in particolare dell'articolo 14, comma 3.);
DATO ATTO dell'esame istruttorio effettuato dalla competente Unità organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio
civile", ai sensi del decreto numero 22 del 6.4.2018 del sottoscritto Direttore, sulle disposizioni concernenti il periodo
intercorrente tra la decorrenza della deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale e la conclusione del
corso di 150 ore per "Educatore di Nido in Famiglia" e del corso per "Coordinatore rete di Nidi in Famiglia", decorrenza legale
per la produzione di efficacia della disciplina prevista dalla deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale,
nel rispetto del decreto-legislativo 13.4.2017, numero 65 (in particolare dell'articolo 14, comma 3.);
VISTA la legge numero 54/2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai
dirigenti;
VISTA la deliberazione numero 304/2018 della Giunta Regionale, con la quale è stato conferito al dott. Fabrizio Garbin,
l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di stabilire che:
a. fino alla data del rilascio del relativo attestato di idoneità professionale del corso di 150 ore per "Educatore di Nido in
Famiglia" e del corso per "Coordinatore rete di Nidi in Famiglia" previsto dalla deliberazione numero 153 del
16.2.2018 della Giunta Regionale, l'attivazione dell'unità di offerta "Nido in Famiglia" avviene secondo le modalità
stabilite dalla deliberazione numero 1502 del 20.9.2011 della Giunta Regionale, mediante l'inoltro della dichiarazione
di avvio delle attività di cui all'allegato A e all'allegato B, parti integranti e sostanziali del presente decreto, purché il
"Collaboratore educativo" sia in possesso di uno dei seguenti titoli:
i. laurea triennale in Scienze dell'educazione (classe di laurea L19) a indirizzo specifico per educatori dei
servizi educativi per la prima infanzia e titoli equipollenti di cui al DM n. 270/2004;
ii. laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
iii. al 31.5.2017, titoli per operare nei servizi alla prima infanzia, ai sensi della DGR n. 84 del 16.1.2007 e L.R.
n. 32 del 23.4.1990,
corredato dal percorso formativo di qualificazione previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale numero
1502 del 20.9.2011;
b. per i partecipanti al corso di 150 ore per "Educatore di Nido in Famiglia" e del corso per "Coordinatore rete di Nidi in
Famiglia" che avessero conseguito un titolo di studio estero, l'ammissione all'esame sarà subordinata al
completamento della procedura di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
c. subordinatamente al rilascio del relativo attestato di idoneità professionale del corso di 150 ore per "Educatore di Nido
in Famiglia" e del corso per "Coordinatore rete di Nidi in Famiglia" previsto dalla deliberazione numero 153 del
16.2.2018 della Giunta Regionale, per il 2019, il termine per l'inoltro della comunicazione di avvio delle attività
prevista da parte dell' "Educatore di Nido in Famiglia" entro il 30.6.2019 ai sensi della deliberazione numero 153 del
16.2.2018 della Giunta Regionale è anticipato al 31.3.2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
4. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
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5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 371525)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 33 del 04 giugno 2018
Approvazione graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale positivamente valutati, di competenza della
Regione del Veneto - finanziati. Bando 2017.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad approvare la graduatoria dei progetti positivamente valutati e finanziati, di competenza
regionale.

Il Direttore
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n. 160 del 19 luglio 2013,
concernente le nuove "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";
VISTA la Circolare del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013,
concernente: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le
modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2017, n. 1091, con la quale sono stati adottati i criteri aggiuntivi
regionali da applicare ai progetti presentati in Veneto, così come previsto dal Prontuario sopracitato;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 3 agosto 2017, recante: "Albo degli
enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione";
VISTO l'avviso agli Enti con il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e Province Autonome, ha fissato alle
ore 14:00 del 30 novembre 2017 il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale;
CONSIDERATO che entro il 30 novembre 2017 sono stati trasmessi alla Regione del Veneto -Direzione Servizi Sociali - U.O.
Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, da parte degli enti iscritti all'albo regionale per il servizio civile, un numero di 169
progetti di servizio civile, da realizzarsi in Veneto per l'impiego di numero 1173 giovani;
VISTO il Decreto del 19 gennaio 2018, n. 1, con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile ha provveduto a nominare un'apposita Commissione per l'esame e la valutazione dei progetti di servizio civile
nazionale presentati dagli enti entro la data del 30 novembre 2017;
VISTO il Decreto n. 22 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5:
individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile". "Flussi Migratori" e "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale", afferenti alla
Direzione Servizi Sociali.";
VISTA la nota del 9 maggio 2018, n. 170587, con la quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile ha comunicato all'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale di aver completato la procedura selettiva e ha
trasmesso altresì l'elenco dei progetti, con il punteggio attribuito, redatto in ordine decrescente;
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ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione di valutazione;
VISTO il provvedimento con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, sulla
base del Verbale della Commissione, ha disposto l'esclusione della partecipazione alla procedura selettiva dei progetti, di cui ai
Decreti del 2 maggio 2018 nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, non conformi alle disposizioni previste dal sopra richiamato
prontuario e in particolare dai paragrafi 3.2,3.3, 4.1 e 4.2, per le motivazioni indicate nei provvedimenti stessi;
CONSIDERATO che la graduatoria finale di merito è determinata dall'ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai singoli
progetti dalla Commissione di valutazione;
RITENUTO di poter procedere alla determinazione della graduatoria finale di merito dei progetti di servizio civile nazionale;
ATTESO che con nota prot. n. 23396 del 01/06/2018 l'Ufficio Nazionale per il servizio civile ha espresso formale nulla osta di
approvazione della graduatoria dei progetti di servizio civile valutati dalla Regione del Veneto e ha comunicato altresì che a
seguito del riparto delle risorse finanziarie destinate alle attività istituzionali, sono avviabili nella sopraindicata Regione tutti i
progetti positivamente valutati ed inseriti nella suddetta graduatoria;
RITENUTO che i progetti da inserire nel bando ordinario 2017, in relazione al numero di volontari assegnati alla Regione del
Veneto dall'Ufficio Nazionale per il servizio civile pari a 1093 unità, risultano essere tutti i progetti approvati di cui
all'Allegato A al presente provvedimento;
decreta
1. di approvare la graduatoria finale di merito dei progetti di cui all'"Allegato A", presentati dagli enti iscritti all'albo
regionale per il servizio civile entro la data del 30 novembre 2017 e valutati dalla Commissione nominata con Decreto
del Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile;
2. di disporre limitazioni di cui all'"Allegato B", del presente Decreto per le motivazioni indicate nel suddetto allegato;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
4. di notificare il presente atto agli enti interessati;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
6. di pubblicare la graduatoria di cui al presente Decreto sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it.
Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 371220)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 41 del 03 maggio 2018
Approvazione del Modulo anno 2018 "Sperimentazioni agronomiche per individuare possibili strategie per il
contrasto alla moria del kiwi" e della relativa convenzione con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.
DGR 29 maggio 2017, n. 736.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
La DGR 29 maggio 2017, n. 736, ha definito il Programma per la prosecuzione del progetto di individuazione di idonee
strategie di contrasto alla ''moria del kiwi'' del Veronese, da svilupparsi nel periodo 2017-2020 con moduli operativi annuali
predisposti dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario. Le disponibilità finanziarie del Bilancio di previsione
2018-2020, consentono di proseguire lo sviluppo Programma mediante l'approvazione del modulo operativo anno 2018.
Contestualmente si procede alla convenzione con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, art. 4, che prevede interventi regionali per favorire la ricerca e la
sperimentazione nel settore primario.
VISTA la legge regionale 28/11/2014, n. 37, in particolare l'art. 2 che indica le funzioni di ricerca applicata e di
sperimentazione finalizzata a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere agroalimentari nel comparto agricolo e
agroalimentare in capo all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2017, n. 736, con la quale è stato definito il Programma per la
prosecuzione del progetto già avviato con deliberazione della Giunta regionale n. 2577/14, per l'individuazione di idonee
strategie di contrasto alla "moria del kiwi" del Veronese affidando le fasi progettuali e la loro esecuzione da svilupparsi nel
periodo 2017-2020, all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario mediante sottoscrizione di apposita
convenzione.
VISTO l'allegato A alla deliberazione n. 736/2017 ed in particolare il "Calendario di massima delle macroazioni progettuali di
"Individuazione di idonee strategie di contrasto alla "moria del kiwi" nel Veronese - periodo 2017-2020".
CONSIDERATO che, per l'attuazione del Programma di massima, individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 29
maggio 2017, n. 736, è stata prevista per il periodo 2017-2020 una spesa di euro 50.000,00, così ripartita:
1° anno: euro 20.000,00;
2°- 4° anno: euro 10.000,00 per anno.
RILEVATO CHE il precedente Modulo operativo 2017 è stato realizzato secondo i tempi e nelle previsioni di spesa
programmata e che la relazione datata 6 dicembre 2017 dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, evidenzia
i risultati incoraggianti ottenuti dalle sperimentazioni dimostrando che l'utilizzo di pratiche agronomiche quali la baulatura,
l'utilizzo del compost organico, sistemi di irrigazione innovativi, gestione ottimale dell'acqua, possono consentire la
permanenza della coltivazione del kiwi anche in zone in cui è presente la sindrome della moria.
VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 12600, avente come titolo "Interventi regionali per favorire la ricerca
e la sperimentazione nel settore primario", per cui risulta possibile attivare il Modulo 2018 del Programma e continuare la
sperimentazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2017, n. 736.
CONSIDERATO che in ordine a quanto previsto dal punto 5. di detta deliberazione, compete alla Direzione agroalimentare il
rinnovo della convenzione previa presentazione dei relativi moduli annuali da parte dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel
Settore Primario e a fronte delle disponibilità finanziarie.
VISTO il "Modulo operativo 2018 " presentato dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario e registrato con
numero di protocollo 149527 in data 20 aprile 2018, contenente le azioni di dettaglio delle iniziative per le attività di contrasto
alla moria del kiwi da attuare per l'anno 2018 coerentemente con l'allegato A alla deliberazione n.736/2017.
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RITENUTO di approvare il modulo operativo 2018, che risulta agli atti presso la Direzione Agroalimentare, con una spesa
preventivata di 10.000,00 euro, da desinare alle sperimentazioni tecniche presso il campo di Palazzolo di Sona (VR), alle
attività di organizzazione, divulgazione e coinvolgimento di Enti e realtà regionali ed extraregionali interessate.
RITENUTO di rinnovare lo schema di convenzione, nei termini di cui all'allegato A del presente provvedimento con l'Agenzia
Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.
RITENUTO di determinare in euro 10.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività di Agenzia Veneta
per l'Innovazione nel Settore Primario, inerente l'anno 2018, per il quale si dispone l' impegno di spesa sul capitolo n. 12600,
avente come titolo "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario".
TENUTO CONTO che la liquidazione della spesa fino all'importo massimo di euro 10.000,00, sarà effettuata in un'unica
soluzione, nell'esercizio 2018, sulla base della presentazione da parte di Avisp , di idonea relazione con evidenza dei costi e dei
risultati conformemente al Programma approvato.
CONSIDERATO che la presente attività non rientra negli obiettivi strategici o gestionali del DEFR 2018-2020;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTE le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020, approvate con DGR n. 81 del 26/01/2018.
decreta
1. di approvare il programma operativo di dettaglio anno 2018 dal titolo "Sperimentazioni agronomiche per individuare
possibili strategie per il contrasto alla moria del kiwi" da riferire alle attività dei soggetti coinvolti nelle azioni di
sperimentazione e prosecuzione per il periodo 2018, di cui alla DGR n. 736/2017, inoltrato dall'Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario e registrato con numero di protocollo 149527 in data 20 aprile 2018, agli atti presso
la Direzione Agroalimentare;
2. di sottoscrivere, per l'attuazione del "Programma operativo di cui al punto 1, la convenzione per il Modulo operativo
2018, di cui all'allegato A al presente provvedimento;
3. di impegnare la somma di euro 10.000,00 a favore d'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario -Veneto
Agricoltura- ( c.f. 92281270287, con sede legale in via Viale dell'Università, n. 14 35020 Legnaro PD) sul capitolo di
spesa n. n. 12600 ad oggetto "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (art.
4, L.R. 09/08/1999, n. 32)", P.d.C U.1.04.01.02.999 , Art. 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di prendere atto che la liquidazione di spesa sarà effettuata, a favore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario, entro il corrente anno, a seguito di rendicontazione riepilogativa dei documenti di spesa per l'attività svolta
nell'anno 2018;
5. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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. 1/2011;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle fattispecie oggetto di monitoraggio di cui alla
DGR 911/2013, ai sensi della L.R. 47/2012;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56
c. 7 del D.Lgs. 118/2011 notificando il presente provvedimento;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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Programma quadriennale per l’individuazione di idonee strategie di contrasto alla
“moria del kiwi” nel veronese periodo 2017-2020
Convenzione per Modulo operativo 2018
TRA
Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Direttore
della Direzione agroalimentare dott.___________________________________che
agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in
Venezia – Dorsoduro 3901- (C. F. 80007580270) a ciò autorizzato con
Deliberazione n. 736 del 29 maggio 2017
E
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, e rappresentata
da_________________________________________________________________
con sede legale Viale dell’Università n. 14 35020, Legnaro (PD) (C.F.
92281270287 P. Iva 05026970284).
PREMESSO CHE
- l’art. 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario”, stabilisce che l’Agenzia svolge
attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano
i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 736 del 29 maggio 2017, ha approvato
il Programma,

con articolazione quadriennale, per l’individuazione di idonee

strategie di contrasto alla “moria del kiwi” nel veronese - prosecuzione per il
periodo 2017-2020 del progetto avviato con DGR 23 dicembre 2014, n. 2577, con
incarico di attuazione all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario;
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- che il suddetto Programma da sviluppare mediante moduli operativi annuali
prevede una spesa complessiva di euro 50.000,00, fino a 20.000, 00 euro per
l’anno 2017 e fino a 10.000,00 euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 compreso.
Per quanto sopra le parti concordano e convengono quanto segue:
Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione viene sottoscritta in attuazione del disposto di cui al
punto 5. della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 736 del 29
maggio 2017 e disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto, Direzione
Agroalimentare e Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario per
l’attuazione dell’attività

per l’anno 2018, nell’ambito del Programma per

l’individuazione di idonee strategie di contrasto alla “moria del kiwi” nel veronese.
Articolo 2

Spesa prevista

La spesa prevista, per l’attuazione del modulo operativo 2018 viene fissata in euro
10.000,00, da destinare alle sperimentazioni tecniche presso il campo di Palazzolo
di Sona (VR), alle attività di organizzazione, divulgazione e coinvolgimento di
Enti e realtà regionali ed extraregionali interessate.
Articolo 3

Competenze della Regione

La Regione si impegna a finanziare le spese per le attività dell’Agenzia Veneta per
l’Innovazione nel Settore Primario, da svolgersi entro il corrente anno 2018, in
coerenza con le attività approvate con decreto del Direttore della Direzione
Agroalimentare n. __ del ______________ fino ad un importo massimo di euro
10.000,00

disponendo della copertura finanziaria sul cap. 12600 del bilancio

regionale avente come titolo “Interventi regionali per favorire la ricerca e la
sperimentazione nel settore primario (art. 4, L. R. 09/08/1999, n. 32)”.
Articolo 4
Primario

Competenze di Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore
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L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, si impegna ad attuare il
modulo operativo secondo il programma di dettaglio 2018 approvato con decreto
del Direttore della Direzione Agroalimentare n. __ del ______________.
L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario si impegna, inoltre, nel
caso di presentazione dei risultati conseguiti o di redazione di pubblicazioni a
citare -previo accordo- gli estremi del Programma riportando il logo ed i riferimenti
della Giunta Regionale quale Ente finanziatore.
Articolo 5

Liquidazione delle somme

La liquidazione fino all’importo massimo di euro 10.000,00, a favore dell’Agenzia
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario è effettuata con unica soluzione
entro la data del 31 dicembre 2018, a fronte di evidenza delle spese sostenute e di
relazione dei risultati conseguiti.
Articolo 6

Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia fino al 31.12.2018.
Articolo 7

Altre clausole contrattuali e controversie

La Regione mantiene il controllo sull’affidamento dell’incarico in modo costante e
continuativo per tutta la sua durata del modulo relativamente all’andamento delle
attività.
L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario esonera e tiene indenne
la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa
derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dal contratto con un
preavviso di almeno 30 giorni.
La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della
prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo
svolgimento dell’incarico.
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Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà l’Agenzia Veneta per l’Innovazione
nel Settore Primario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole
contrattuali.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento
alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 736 del 29 maggio 2017.
Articolo 8

Sottoscrizione

La presente convenzione composta da n.

4 pagine e da n. 8 articoli

viene

sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221
del 17 dicembre 2012.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5
(Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i. .
L’imposta di bollo è assolta dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore
Primario nelle misure previste dal DPR 642/72.
Letto, confermato e sottoscritto
Per la Regione del Veneto

Per Agenzia Veneta per l’Innovazione
nel Settore Primario

______________________

________________________
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(Codice interno: 371221)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 52 del 18 maggio 2018
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo 2018 per il controllo
sull'etichetttura obbligatoria delle carni bovine. Impegno di spesa. (Dgr n. 657/2018).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a disporre l'impegno di spesa a favore delle nove AULSS venete quali soggetti attuatori
dei controlli sull'etichettatura obbligatoria carni bovine previsti dal Piano regionale operativo 2018 approvato dalla Giunta
regionale.
Estremi di principali documenti di istruttoria: reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. 16/01/2015; art. 15 Legge
241/1990; Dgr n. 657/2018.

Il Direttore
PREMESSO che, allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale istitutiva di un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini, dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, la Giunta
regionale del Veneto con deliberazione n. 657 del 15 maggio 2018 ha approvato il Piano regionale operativo 2018 per il
controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine.;
CONSIDERATO che il suindicato provvedimento prevede la sottoscrizione di Accordi di collaborazione con le nove AULSS
venete ai fini dello svolgimento dei necessari controlli in loco presso gli operatori della filiera in parola e che per lo
svolgimento di tali attività dovrà essere riconosciuto a ciascuna AULSS un contributo forfettario unitario stabilito in euro
300,00;
CONSIDERATO altresì che, l'erogazione dei relativi importi di spesa spettanti, che non sono debiti commerciali, è stabilito
che avvenga in un'unica soluzione, a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti
Direttori generali, di ciascuna AULSS, di una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte;
TENUTO CONTO che la nascente cooperazione con le AULSS è regolata mediante appositi Accordi di collaborazione la cui
definizione per la Regione del Veneto spetta al al Direttore della Direzione Agroalimentare;
PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'obbligazione di spesa è determinato in euro 80.100,00 e che il contributo
massimo spettante ad ogni AULSS -in funzione dei controlli da svolgere- è indicato nell'Allegato A della Dgr n. 657/2018;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di diritto e di fatto per l'impegno delle relative quote di contributo a favore delle
AULSS;
decreta
1. di prendere atto degli importi stabiliti dall'Allegato A alla deliberazione n. 657 del 15/05/2018, riferiti agli importi
massimi dovuti a favore delle nove AULSS venete, quali soggetti attuatori dei controlli sull'etichettatura obbligatoria
carni bovine previsti dal Piano regionale operativo 2018 approvato dalla Giunta regionale;
2. di impegnare l'importo complessivo di euro 80.100,00 come di seguito ripartito, a favore delle sottoindicate nove
AULSS venete, sul capitolo n. 100292 "Spese per l'attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni
finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)" Pd.C. U.1.04.01.02.011 art. 002 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità:

nome Azienda
ULSS 1 - DOLOMITI
ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA
ULSS 3 - SERENISSIMA
ULSS 4 - VENETO ORIENTALE
ULSS 5 - POLESANA

sede legale
Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno (BL)
Via S. Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso (TV)
Via Don Tosatto n. 147 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 - San Donà di Piave (VE)
Viale Tre Martiri n. 89 - 45100 Rovigo (RO)

codice fiscale
00300650256
03084880263
02798850273
02799490277
01013470297

importi
(euro)
4.500,00
11.700,00
9.300,00
6.000,00
5.100,00
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ULSS 6 - EUGANEA
ULSS 7 - PEDEMONTANA
ULSS 8 - BERICA
ULSS 9 - SCALIGERA

Via E. degli Scrovegni n.14 - 35131 Padova (PD)
Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (Vi)
Viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza (VI)
Via Valverde n. 42 - 37122 Verona (VR)

00349050286
00913430245
02441500242
02573090236

16.200,00
6.600,00
8.400,00
12.300,00

3. di disporre che la liquidazione della spesa degli importi impegnati avvenga a favore di ciascuna AULSS, in un'unica
soluzione a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei rispettivi Direttori generali di una
relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte entro il 31/10/2018;
4. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
9. di provvedere a comunicare ai suindicati soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c.
7 del D. Lgs. 118/2011, notificando loro il presente provvedimento;
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 pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 371181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 19 del 13 marzo 2018
PDRO Affidamento della fornitura di Gas GPL alla ditta GAS ADIGE LEGNAGO SRL CF 00827370347 - PI
02132440237, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 819,00 I.V.A.) sul bilancio di previsione per
l'anno 2018 - L.R. 39/2001. CIG Z9F22D36B.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'affidamento della fornitura di Gas GPL ad uso residenziale per coprire le esigenze
della sede Regionale denominata Giardino Botanico Litoraneo con sede a Rosolina in località Porto Caleri a favore della ditta
GAS ADIGE LEGNAGO SRL , e si impegna la somma complessiva di Euro 819,00 I.V.A. per l'anno 2018.

Il Direttore
CONSIDERATO che l'Unità organizzativo Forestale Ovest ha in comune di Rosolina in Località Porto Caleri un Centro
Operativo Polifunzionale denominato Giardino Botanico Litoraneo;
DATO ATTO che detto Centro Operativo Polifunzionale viene riscaldato utilizzando Gas GPL;
VISTO il contratto sottoscritto in data 19/11/2001 dall'allora Servizio Forestale di Padova e Rovigo con la ditta CATTELGAS
ora GAS Adige Legnago SRL con il quale si è provveduto all'interramento di una bombola di GPL presso la suddetta sede
regionale con il vincolo di fornitura;
VISTO e integralmente richiamato il verbale del Responsabile d'ufficio Dottor Riccardo Roman del 08/03/2018 che propone
l'affidamento del servizio di fornitura di litri 1.1177 di Gas GPL alla ditta GAS ADIGE LEGNAGO SRL per un importo
complessivo di Euro 819,00+ I.V.A.
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la somma di Euro 819,00 + I.V.A. per un totale di Euro
999,18 imputando la spesa sul capitolo 5126"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici regionale" articolo 2 "Altri beni e
materiali di consumo" che presenta sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione anno 2018;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione di regolarità fiscale;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto e di attestare che le obbligazioni di cui si
dispone l'impegno sono perfezionate;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di litri 1.177 di Gas
GPL alla ditta GAS ADIGE LEGNAGO SRL, anagrafica 000122230, per l'importo di EURO Euro 819,00 +
I.V.A. per un totale di Euro 999,18; CIG Z9F229D36B
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 999,18 sul capitolo 5126"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici
regionale" articolo 2 "Altri beni e materiali di consumo" codice del piano dei conti 1.03.01.02.999 a favore GAS
ADIGE LEGNAGO SRL con sede in via Padana Inferiore est n. 1085 37045 LEGNAGO VR CF 00827370347 PI
02132440237
4. Di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi ci cui alla prenotazione n.. 2752/ 2018 assunta con nota protocollo
74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio:
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui
al punto 4;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio,
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 371182)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 24 del 20 marzo 2018
PDRO Impegno di spesa per il servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest per il periodo compreso tra il 01/01/2018-02/05/2018 (mezzi Ufficio Rovigo). Ditta
AUTOFFICINA MARANGONI GIANFRANCO & Figli SNC - Importo EURO 500,00 CIG Z3B1DBF6FD.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 la spesa per il servizio di manutenzione
degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest ufficio di Padova e Rovigo, (mezzi Ufficio
Rovigo). Ditta AUTOFFCINA MARANGONI GIANFRANCO & Figli SNC.
Estremi dei principali documenti di istruttoria:
Decreto del Direttore della Unità organizzativa Forestale Ovest n. 42 del 06/04/2017 di affidamento del servizio di
manutenzione degli automezzi regionali.

Il Direttore
PREMESSO che con nota protocollo n. 74369 del 26 febbraio 2018 la Direzione AA.GG. e Patrimonio ha messo a
disposizione della Unità Organizzativa Forestale Ovest per l'anno 2018 la somma di Euro 23.000,00 a valersi sul capitolo 5172
Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 14 "Manutenzione ordinaria ";
CONSIDERATO:
• che con decreto del direttore della Unità Organizzativa Forestale Ovest n. 42 del 06/04/2017 è stato affidato il
servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest - ufficio di
Padova e Rovigo, AUTOFFICINA MARANGONI GIANFRANCO & Figli SNC;
• che alla spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi del bilancio relativi agli esercizi finanziari di competenza a mezzo del
fondo economale assegnato a questa Struttura;
VISTA la nota protocollo n. 170438 DEL 03/05/2017 con la quale si conferma il servizio con validità di un anno dalla data di
conferma;
DATO ATTO che la scadenza del contratto è prevista al 02/05/2018;
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art.1 comma 533 della L.232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la somma complessiva di Euro 500,00 imputando la spesa
sul capitolo di spesa 5172 "Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 14 "Manutenzione
ordinaria "codice del piano dei conti 1.03.02.09.001 del bilancio di previsione 2018;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione di regolarità fiscale;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest - ufficio di Padova e Rovigo, (mezzi Ufficio Rovigo). AUTOFFICINA MARANGONI
GIANFRANCO & Figli SNC anagrafica numero 00140696;
3. di impegnare la somma complessiva di EURO 500,00 a favore del beneficiario di cui al punto 2 sul capitolo 5172
"Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 14 "Manutenzione ordinaria "codice del
piano dei conti 1.03.02.09.001;
4. di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2757 per l'anno 2018 assunta con nota
protocollo 74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione per la quale di procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed esigibile
nell'esercizio 2018;
9. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
10. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
13. di inviare il presente Decreto alla Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio per il visto di monitoraggio.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 371183)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 27 del 20 marzo 2018
PDRO Impegno di spesa per il servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest per il periodo compreso tra il 01/01/2018-08/05/2018 (mezzi Ufficio Padova). Ditta
AUTOFFICINA RINALDO SNC DI MARCHETTO DANIELA E RINALDO MICHELE E C. - Importo EURO
2.000,00 CIG ZE41D84258.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 la spesa per il servizio di manutenzione
degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest ufficio di Padova e Rovigo, (mezzi Ufficio
Padova ). Ditta AUTOFFICINA RINALDO SNC DI MARCHETTO DANIELA E RINALDO MICHELE E C. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreto del Direttore della Unità organizzativa Forestale Ovest n. 43 del
06/04/2017 di affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi regionali.

Il Direttore
PREMESSO che con nota protocollo n. 74369 del 26 febbraio 2018 la Direzione AA.GG. e Patrimonio ha messo a
disposizione della Unità Organizzativa Forestale Ovest per l'anno 2018 la somma di Euro 23.000,00 a valersi sul capitolo 5172
Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 14 "Manutenzione ordinaria ";
CONSIDERATO:
- che con decreto del direttore della Unità Organizzativa Forestale Ovest n. 43 del 06/04/2017 è stato affidato il servizio di
manutenzione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest - ufficio di Padova e Rovigo alla
ditta AUTOFFICINA RINALDO SNC DI MARCHETTO DANIELA E RINALDO MICHELE E C.;
- che alla spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi del bilancio relativi agli esercizi finanziari di competenza a mezzo del fondo
economale assegnato a questa Struttura;
VISTA la nota protocollo n. 181108 del 09/05/2017 con la quale si conferma il servizio con validità di un anno dalla data di
conferma;
DATO ATTO che la scadenza del contratto è prevista al 08/05/2018;
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art.1 comma 533 della L.232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la somma complessiva di Euro 2.000,00 imputando la spesa
sul capitolo di spesa 5172 "Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 14 "Manutenzione
ordinaria "codice del piano dei conti 1.03.02.09.001 del bilancio di previsione 2018;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione di regolarità fiscale;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
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VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest - ufficio di Padova e Rovigo, (mezzi Ufficio Rovigo). AUTOFFICINA RINALDO
SNC DI MARCHETTO DANIELA E RINALDO MICHELE E C. anagrafica numero 00166770;
3. di impegnare la somma complessiva di EURO 2.000,00 a favore del beneficiario di cui al punto 2 sul capitolo 5172
"Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 14 "Manutenzione ordinaria "codice del
piano dei conti 1.03.02.09.001;
4. di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2757 per l'anno 2018 assunta con nota
protocollo 74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione per la quale di procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed esigibile
nell'esercizio 2018;
9. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
10. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
13. di inviare il presente Decreto alla Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio per il visto di monitoraggio.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 371184)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 31 del 20 marzo 2018
Affidamento del servizio annuale dei pedaggi autostradali alla Autostrade per l'Italia S.p.a. (C.F. e P. I.V.A.
07516911000) e del servizio di locazione degli apparati telepass in favore di Telepass S.p.a. (C.F. e P. I.V.A.
09771701001) C.I.G. Z091D63E6B e Z9521DADA, per il periodo 01/01/2018-31/12/2020, con contestuale assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 27.700,00 (al lordo di I.V.A.) = sui bilanci di previsione per gli anni 2018 -2020 - L.R.
39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'affidamento dei servizi dei pedaggi autostradali e del canone di locazione degli
apparati telepass in dotazione agli automezzi della U.O.Forestale Ovest a favore del concessionario unico ai sensi dell'art. 63,
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/01/2018-31/12/2020, e si impegna la somma complessiva di Euro
27.700,00=, per l'annualità 2018-2020.

Il Direttore
EVIDENZIATO che la U.O.Forestale Ovest ha attualmente in gestione tre parchi. automezzi per le sedi di Vicenza, Verona e
Padova-Rovigo, a disposizione del personale dipendente per l'espletamento dei compiti istituzionali e che alcuni dei suddetti
automezzi sono corredati di apparati telepass, i quali consentono, grazie ad una corsia preferenziale, un transito più rapido ai
caselli autostradali con fatturazione mensile dell'importo degli attraversamenti effettuati;
CONSIDERATO che le Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. gestiscono in regime di monopolio i servizi di
pedaggio autostradale e di locazione degli apparati Telepass e che pertanto si rende necessario provvedere ad un affidamento
diretto dei suddetti servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
VALUTATA l'opportunità di regolare i rapporti contrattuali con le Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. per
le annualità 2018-2020;
CONSIDERATO che la legge n. 136/2010 affida al codice CIG il compito di individuare univocamente e tracciare le
movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, e che l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012,
primo periodo, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, l'oggetto del servizio,
l'affidatario, l'importo complessivo, la durata e di aggiornare annualmente l'entità delle somme liquidate;
CHE alla spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi del bilancio relativi agli esercizi finanziari di competenza a mezzo del fondo
economale assegnato a questa Struttura;
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art.1 comma 533 della L.232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
CONSIDERATO che, sulla scorta degli impegni assunti nelle precedenti annualità, si ritiene di impegnare, per il periodo
01/01/2018-31/12/2020, la somma complessiva di Euro 27.700,00, che le obbligazioni di spesa sono perfezionate e che le
stesse saranno esigibili secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 11.100,00= entro il 31/12/2018,
• Euro 8.300,00= entro il 31/12/2019
• Euro 8.300,00 =entro il 31.12.2020
necessita ora provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore di:
• Autostrade per l'Italia SPA per Euro 10.600,00= sul bilancio di previsione per l'anno 2018;
• Autostrade per l'Italia SPA per Euro 8.000,00= sul bilancio di previsione per l'anno 2019
• Autostrade per l'Italia SPA per Euro 8.000,00 = sul bilancio di previsione per l'anno 2020;
• Telepass SPA per Euro 500,00 = sul bilancio di previsione per l'anno 2018;
• Telepass SPA per Euro .300,00= sul bilancio di previsione per l'anno 2019;
• Telepass SPA per Euro 300,00= sul bilancio di previsione per l'anno 2020

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

imputando la spesa sul capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" Articolo n. 025 "Altri servizi" che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020;2019;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di autorizzare, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo 01/01/2018-31/12/2020, l'affidamento
del servizio dei pedaggi autostradali alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. n. 07516911000) e
l'affidamento del servizio di locazione degli apparati telepass in favore di Telepass S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. n.
09771701001) C.I.G. Z091D63E6B e Z9521DA1DA ;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che le obbligazioni di cui si dispone
l'impegno sono perfezionate;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 27.700,00 (IVA inclusa) per il pagamento delle spese dei pedaggi
autostradali e del canone di locazione degli apparati telepass in dotazione agli automezzi della Giunta Regionale sul
capitolo di spesa 5172"Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" - Articolo n. 025 - "Altri
servizi" codice piano dei conti U. 1.03.02.99.999 " che presenta sufficiente disponibilità - a favore di:
• Autostrade per l'Italia SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 07516911000) C.I.G. Z091D63E6B (residuo 2017)
• di euro 1.800,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2018;
• Autostrade per l'Italia SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 07516911000) C.I.G. Z9521DA1DA (2018) per Euro 8.800,00= sul
bilancio di previsione per l'anno 2018;
• Autostrade per l'Italia SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 07516911000) Z9521DA1DA di Euro 8.000,00= sul bilancio di
previsione per l'anno 2019;
• Autostrade per l'Italia SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 07516911000) C.I.G. Z9521DA1DA, per Euro 8.000,00= sul bilancio
di previsione per l'anno 2020;
• Telepass SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 09771701001) C.I.G. Z091D63E6B (residuo 2017) per Euro 200,00= sul bilancio di
previsione per l'anno 2018;
• Telepass SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 09771701001) C.I.G. Z9521DA1DA ( 2018) per Euro 300,00 sul bilancio di
previsione per l'anno 2018;
• Telepass SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 09771701001) CIG Z9521DA1DA per Euro 300,00= sul bilancio di previsione per
l'anno 2019;
• Telepass SPA (C.F. e P. I.V.A. n. 09771701001) CIG Z9521DA1DA per Euro 300,00= sul bilancio di previsione per
l'anno 2020;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che i fornitori provvederanno agli adempimenti a loro
carico come da disposizioni contrattuali e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla
data di ricevimento delle stesse e che le obbligazioni sono esigibili secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 11.100,00= entro il 31/12/2018;
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• Euro 8.300,00= entro il 31/12/2019;
• Euro 8.300,00= entro il 31/12/2020;
5. Di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi ci cui alle seguenti prenotazioni assunte con nota protocollo
74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio:
• Prenotazione n. 2759/2018 per l'anno 2018
• Prenotazione n. 775/2019 per l'anno 2019
• Prenotazione n. 193/2020 per l'anno 2020
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. che la spesa rientra tra quelle previste all'art.10,comma 3 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui
al punto 4;
11. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio,
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 371185)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 32 del 05 aprile 2018
PDRO Affidamento del servizio di posteggio auto per l'anno 2018 necessario alla Sezione di Padova dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest Ditta Autonoleggio De Danieli CIG ZED229D2DF. Periodo 01/04/2018-31/03/2019, con
contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 3.367,20 ( al lordo d'iva) sui bilanci di previsione per gli anni
2018-2019. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il servizio di posteggio per n. 2 automezzi in dotazione alla sezione di Padova della
U.O.Forestale Ovest per il periodo 01/04/2018-31/03/2019,

Il Direttore
PREMESSO CHE per l'operatività delle attività lavorative esterne dei dipendenti di questa U.O. sede di Padova e Rovigo, è
necessario provvedere al servizio di posteggio per n. 2 auto in dotazione;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto con indagine di mercato, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del
D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Funzionario incaricato con Verbale del 29/03/2018;
ESAMINATA la documentazione di gara;
VISTO il verbale e proposta di affidamento del 29/03/2018 a firma del dr. Riccardo Roman che propone di affidare alla ditta
AUTONOLEGGIO DE DANIELI SNC il servizio di posteggio per n. 2 auto a partire dal 01/04/2018 fino al 31/03/2019;
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art.1 comma 533 della L.232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare per il periodo 01/04/2018 31/03/2019 la somma complessiva
di euro 3.367,20 secondo il seguente piano delle scadenze, Euro 2.525,40 per l'anno 2018 e Euro 841,80 per l'anno 2019,
imputando la spesa al capitolo 5172 "Spese per acquisto carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 25 "Altri Servizi "
codice del piano dei conti 1.03.02.99.999;
PRESO ATTO
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal Funzionario incaricato con Verbale del 29/03/2018;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice
C.I.G. ZED229D2DF;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
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VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020;2019;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, il servizio di posteggio auto per
l'anno 2018, necessario per l'operatività delle attività lavorative esterne dei dipendenti di questa U.O. sede di Padova e
Rovigo, alla ditta auto alla ditta AUTONOLEGGIO DE DANIELI in Padova C.F. e P.I. 02002380281 CIG
ZED229D2DF ad un corrispettivo mensili di Euro 280,60 IVA compresa;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2 la spesa di Euro 3.367,20 sul capitolo sul capitolo 5172 "Spese
per acquisto carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 25 "Altri Servizi " codice del piano dei conti
1.03.02.99.999:
Euro 2.525,40 per l'anno 2018
Euro 841,80 per l'anno 2019
4. Di registrare la minore spesa di Euro 474,60 a valere sulla prenotazione n. 2759/2018;
5. Di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 2759/2018 per l'anno 2018 e n.
775/2019 per l'anno 2019 assunte con nota protocollo 74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione per la quale di procede all'impegno di spesa risulta perfezionata; ed esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze, Euro 2.525,40 per l'anno 2018 e Euro 841,80 per l'anno 2019;
10. Di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
11. che la spesa rientra tra quelle previste all'art.10,comma 3 del D.Lgs 118/2011;
12. Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
13. Di inviare il presente Decreto Alla Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio per il visto di monitoraggio.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt.23 e
37 del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii
15. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 371597)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 148 del 18 aprile
2018
Impegno di spesa di complessivi Euro 35.998,56 Iva inclusa a valere sulle annualità 2018 e 2019 per i lavori in
economia a mezzo cottimo fiduciario per la bonifica di materiali contenenti amianto presso le sedi della Giunta
Regionale in Venezia, Mestre e Marghera a favore della ditta SADECO S.r.l., con sede legale in Venezia Mestre,
C.F./P.IVA 02904950272. C.I.G. n. Z17156D504. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Necessita impegnare la spesa complessiva di Euro 35.998,56 Iva inclusa per le annualità 2018 e 2019 per dare copertura
finanziaria alle attività avviate nel 2016 ma la cui conclusione è prevista nel 2018 e per completare l'importo contrattuale di
Euro 48.696,30 con la ditta aggiudicataria SADECO S.r.l., con sede legale in Viale Ancona 17, Venezia Mestre, C.F./P.IVA
02904950272. C.I.G. Z17156D504.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DDR n. 164 del 23.11.2015,
DDR n. 167 del 25.11.2015,
DDR n. 221 del 19.05.2017,
contratto sottoscritto tra le parti il 12.04.16 e 14.04.16 rep. n. 32028,
nota di accettazione proroga assunta agli atti in data 6.04.2018 con prot. n. 129468.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DDR n. 164 del 23.11.2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato aggiudicato l'appalto
dei lavori in economia a mezzo cottimo fiduciario per la bonifica di materiali contenenti amianto presso le sedi della
Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, a favore della ditta SADECO S.r.l., con sede legale in Viale Ancona
17, Venezia - Mestre, C.F./P.IVA 02904950272, per Euro 48.696,30 - Iva inclusa;
• a fronte dell'importo contrattuale di Euro 48.696,30 - Iva inclusa, sono stati assunti i seguenti impegni:
con DDR n. 167 del 25.11.2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi:
• Euro 9.347,68 (impegno 225/2016) sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
Con DDR n. 221 del 19.05.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio:
• Euro 3.350,06 (impegno 3945/2017) sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
• ai sensi dell'art. 9 del contratto d'appalto dei lavori in argomento è possibile disporre di una proroga del contratto in
oggetto, rep. n. 32028, sottoscritto tra le parti il 12.04.16 e 14.04.16, per un periodo di 365 giorni a tutto il 20.03.2019.
PRESO ATTO CHE con nota assunta agli atti in data 6.04.2018 con prot. n. 129468, la ditta SADECO S.r.l., con sede in
Venezia - Mestre, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere la proroga delle attività suddette ai medesimi patti e
condizioni di cui al contratto in essere.
RITENUTO PERTANTO di prorogare a tutto il 20.03.2019 l'appalto dei lavori in economia a mezzo cottimo fiduciario per la
bonifica di materiali contenenti amianto presso le sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera alla ditta
SADECO S.r.l. - con sede legale in Viale Ancona 17, Venezia - Mestre, C.F./P.IVA 02904950272, per l'importo di Euro
35.998,56 - Iva inclusa.
DATO ATTO CHE è necessario garantire la copertura finanziaria dell'intero importo contrattuale fino alla nuova scadenza del
20.03.2019 e che per le attività in programma negli anni 2018 e 2019 necessita impegnare l'importo complessivo di Euro
35.998,56 - Iva inclusa - a favore della suddetta Ditta, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
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impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 "manutenzione ordinaria e riparazioni" - P.d.C.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" C.I.G. n. Z17156D504, imputandola ai bilanci di
previsione per gli anni di seguito indicati che presentano sufficiente disponibilità:
• Euro 27.000,00 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• Euro 8.998,56 (IVA inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019.
DATO ATTO che la prestazione è perfezionata ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 27.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
• Euro 8.998,56 (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
DATO ATTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'art.10 comma3 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• 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. 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 L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la documentazione agli atti.
• VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;
• VISTO l'art. 1, comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208;
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 cui si dispone
l'impegno è perfezionata ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 27.000,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2018;
• Euro 8.998,56 (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 35.998,56 - Iva inclusa - per il pagamento dei lavori in economia a
mezzo cottimo fiduciario per la bonifica di materiali contenenti amianto presso le sedi della Giunta Regionale in
Venezia, Mestre e Marghera" a favore della ditta SADECO S.r.l. - con sede legale in Viale Ancona 17, Venezia Mestre, C.F./P.IVA 02904950272, C.I.G. Z17156D504, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 "manutenzione ordinaria e riparazioni" P.d.C. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", imputando la spesa sui bilanci di
previsione 2018 e 2019, che presentano sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:
• Euro 27.000,00 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• Euro 8.998,56 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che la ditta 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;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 2 ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 149 del 18 aprile
2018
Impegno di spesa di Euro 27.586,17 sul bilancio di previsione per l'anno 2018 per i "lavori e servizi accessori in
economia per la manutenzione e la conduzione degli impianti elevatori installati presso le sedi della Giunta Regionale in
Venezia, Mestre e Padova" a favore della ditta THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. con sede legale in
Cologno Monzese (MI). C.F./P.IVA 03702760962. CIG 6596098842. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Necessita impegnare la spesa di Euro 27.586,17 per l'anno 2018 per dare copertura finanziaria alle attività avviate nel 2016 ma
la cui conclusione è prevista nel 2018 e per completare l'importo contrattuale di Euro 215.354,40 con la ditta aggiudicataria
THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. con sede legale in Via A. Volta, 16 - Cologno Monzese (MI). C.F./P.IVA
03702760962.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con proprio DDR n. 9 del 21.7.2016 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in economia a mezzo cottimo
fiduciario per i lavori e servizi accessori in economia per la manutenzione e la conduzione degli impianti elevatori
installati presso le sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Padova, alla ditta THYSSENKRUPP
ELEVATOR ITALIA S.P.A con sede legale in Via A. Volta, 16 - Cologno Monzese (MI). C.F./P.IVA 03702760962,
per Euro 215.354,40 - Iva inclusa;
• che a fronte dell'importo contrattuale di Euro 215.354,40 - di cui ad oggi è stata liquidata la somma complessiva di
Euro 59.413,83 - attualmente risultano iscritti in contabilità i seguenti impegni, assunti con proprio DDR n. 121 del
16.11.2016:
• Euro 72.000,00 (impegno 420/2018) sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
• Euro 56.354,40 (impegno 107/2019) sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.
VISTE le attività avviate con decorrenza 01.09.2016, per quanto riguarda il servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti elevatori installati presso le sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Padova, realizzate solo parzialmente,
che rientrano nell'importo contrattuale con la ditta THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A - con sede legale in Via A.
Volta, 16 - Cologno Monzese (MI), C.F./P.IVA 03702760962, necessita impegnare la somma di Euro 27.586,17 - Iva inclusa sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - P.d.C. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari" del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• 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. 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 L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la documentazione agli atti.
• VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;
• VISTO l'art. 1, comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208;
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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 cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di impegnare la somma di Euro 27.586,17 - Iva inclusa - per il pagamento dei "lavori e servizi accessori in economia
per la manutenzione e la conduzione degli impianti elevatori installati presso le sedi della Giunta Regionale in
Venezia, Mestre e Padova" a favore della ditta THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A -di Cologno Monzese
(MI), C.F./P.IVA 03702760962, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti,
nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - P.d.C.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" del bilancio di previsione per
l'esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità - CIG 6596098842;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che la ditta 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 2018;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2 ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371234)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 154 del 23 aprile
2018
Atto meramente confermativo del Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 639 del
29/12/2017 "Aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto
denominato "Rio Novo", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A in favore del costituendo R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc.
Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi
s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65. P.IVA:03821270612 (mandante) - CIG: 7206138532 CUP:
H74H17001210002. Assunzione dell'impegno e delle prenotazioni della spesa a copertura del quadro economico
rideterminato, sul bilancio di previsione 2018 mediante l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. n. 39/2001".
Assunzione dell'impegno di spesa sul bilancio di esercizio 2018 a favore del R.T.I. tra La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l."
(mandataria) e "Migevi s.r.l." CIG: 7206138532 CUP: H74H17001210002 per l'importo di Euro 568.910,58 per i lavori
e l'attuazione dei piani di sicurezza, IVA inclusa. L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento si configura come atto meramente confermativo del proprio decreto n.639 del 29/12/2017 - eccetto
che per le parti del testo riferite agli allegati "che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto pur non essendo
materialmente allegati allo stesso" - con cui si è aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del quarto piano
dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto denominato "Rio Novo", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A in favore del
R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via Roma n. 36
P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65. P.IVA:03821270612 (mandante) e
si assume l'impegno di spesa a favore del sopradescritto R.T.I., per l'importo complessivo di Euro 568.910,58, pari all'importo
dei lavori e per l'attuazione dei piani di sicurezza, IVA inclusa, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione n. 2339/2018 sul
capitolo n.100630 del Bilancio di esercizio 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 313 del 20/01/2017, n. 328 del 28/07/2017, n. 526 del
14/11/2017, n. 555 del 28/11/2017, n. 619 del 21/12/2017 e n. 639 del 29/12/2017;
- Nota prot. 96376 del 13/03/2018 della Direzione Bilancio e Ragioneria, con cui il decreto 639/2017 è stato restituito con la
sola attestazione della copertura della prenotazione della spesa;
- R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio Decreto n. 526 del 14/11/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione Veneto - Giunta Regionale, denominato "Rio
Novo", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A per un importo complessivo di Euro 992.029,39 ed è stata indetta la
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito rivolto a quindici
operatori economici selezionati, per l'appalto dei suddetti lavori;
• con proprio Decreto n. 639 del 29/12/2017 i lavori di manutenzione straordinaria sono stati aggiudicati al costituendo
R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) e "Migevi s.r.l." (mandante), che ha offerto un ribasso
percentuale sull'importo a base di gara pari al 21,899% per cui l'importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di
sicurezza, risulta pari ad Euro 466.320,15, oltre all'IVA pari a Euro 102.590,43, per complessivi Euro 568.910,58 ed il
corrispondente quadro economico complessivo dei lavori, risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE LAVORI
LAVORI
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base d'asta
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
Sommano a corpo
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Interventi di miglioramento sismico e ripristini messa in sicurezza facciate

Euro 419.204,06
Euro 47.116,09
Euro 466.320,15
Euro 39.000,00
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Lavori di adeguamento impianto smaltimento reflui e vasca di raccolta
Euro 36.000,00
Spese tecniche: progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Collaudo, ecc.
Euro 85.000,00
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
Euro 9.500,00
Spese indagini e accertamenti per la verifica di vulnerabilità dell'edificio
Euro 12.760,00
Arredi
Euro 25.000,00
IVA sui lavori a base di gara 22%
Euro 102.590,43
IVA su lavori a e b , 22%
Euro 16.500,00
IVA su spese tecniche 22%
Euro 18.700,00
CNPAIA 4%
Euro 3.400,00
IVA 22% su CNPAIA 4%
Euro 748,00
IVA su indagini
Euro 2.807,20
IVA su arredi
Euro 5.500,00
Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti
Euro 24.802,35
Sommano a disposizione SA Euro 382.307,98
TOTALE Euro 848.628,13

- che in precedenza, con propri decreti n. 313/2017, 328/2017, 555/2017 e 619/2017, erano già stati affidati gli incarichi relativi
alle voci "Spese per indagini" e "Spese tecniche" - ad eccezione del Collaudo - nonché per la Direzione Lavori e il
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, che i relativi importi erano già stati impegnati per l'importo
complessivo di Euro 109.637,01 e che pertanto, al momento dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico riferito alle
somme ancora da impegnare e da prenotare risultava il seguente:

QUADRO ECONOMICO SOMME DA IMPEGNARE E PRENOTARE
LAVORI
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base d'asta
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
Sommano a corpo
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Interventi di miglioramento sismico e ripristini messa in sicurezza facciate
Lavori di adeguamento impianto smaltimento reflui e vasca di raccolta
Spese tecniche per Collaudo
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
Arredi
IVA sui lavori a base di gara 22%
IVA su lavori a e b , 22%
IVA su spese tecniche 22%
CNPAIA 4%
IVA 22% su CNPAIA 4%
IVA su arredi
Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti
Sommano a disposizione SA
TOTALE

Euro 419.204,06
Euro 47.116,09
Euro 466.320,15
Euro 39.000,00
Euro 36.000,00
Euro 10.000,00
Euro 9.500,00
Euro 25.000,00
Euro 102.590,43
Euro 16.500,00
Euro 2.200,00
Euro 400,00
Euro 88,00
Euro 5.500,00
Euro 24.802,35
Euro 271.580,78
Euro 737.900,93

VISTO il proprio decreto n.639/2017 con cui si impegnava l'importo di Euro 568.910,58 a favore dell'allora costituendo R.T.I.
(ora costituito, giusta atto notarile a rogito del Notaio Antonio Decimo, notaio in Santa Maria Capua Vetere, Rep. n. 86094 del
24/01/2018) tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via Roma n. 36
P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65. P.IVA:03821270612 (mandante) CIG: 7206138532 - CUP: H74H17001210002, sul capitolo n.100630, art.008, P.d.C. U 2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso
strumentale" del bilancio di esercizio 2018, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato;
PRESO ATTO che, in seguito all'istruttoria contabile svolta dalla Direzione Bilancio e Ragioneria sul citato decreto
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n.639/2017, come da nota prot. n. 96376 del 13.03.2018, l'atto in oggetto è stato restituito, senza apposizione del visto di
regolarità contabile in quanto, come già comunicato a mezzo email in data 28.2.2018, veniva rilevata la non correttezza delle
parti del testo riferite ad allegati "che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto pur non essendo
materialmente allegati allo stesso", ma con l'attestazione della copertura della prenotazione di spesa per l'importo complessivo
di Euro 737.900,93, come di seguito riportato:
• prenotazione n. 2339/2018 di Euro 707.400,93, per tutte le voci del quadro economico, eccetto le spese per arredi IVA
inclusa, sul capitolo sul capitolo di spesa n. 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero
su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", Art. 008, P.d.C.
U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale", del bilancio di esercizio 2018, con istituzione a copertura del Fondo
Pluriennale Vincolato;
• prenotazione n. 2338/2018 di Euro 30.500,00, corrispondente alle voci del quadro economico relative alla spesa per
arredi IVA inclusa, sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature", Art. 002, P.d.C.
U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio", del bilancio di esercizio 2018, con istituzione a copertura del Fondo
Pluriennale Vincolato;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2018 e che pertanto è necessario
confermare quanto disposto con proprio decreto n.639/2017 - eccetto che per le parti del testo riferite agli allegati "che si
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto pur non essendo materialmente allegati allo stesso" - e assumere
l'impegno di spesa di Euro 568.910,58, pari alla somma dell'importo dei lavori e per l'attuazione dei piani di sicurezza (Euro
466.320,15) e dell'IVA sui lavori (Euro 102.590,43), sul Bilancio di esercizio 2018, a favore del R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc.
Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.",
con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65. P.IVA:03821270612 (mandante) - CIG: 7206138532 - CUP:
H74H17001210002, utilizzando le risorse finanziarie di cui alla prenotazione n.2339/2018 di Euro 707.400,93 sul capitolo
n.100630;
RITENUTO pertanto di confermare il proprio decreto n.639/2017, eccetto che per le parti del testo riferite agli allegati "che si
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto pur non essendo materialmente allegati allo stesso";
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 e ss.mm.ii., 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 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
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 ed è esigibile entro il 31/12/2018;
2. di dare mera conferma di quanto disposto con proprio decreto n.639/2017 - eccetto che per le parti del testo riferite
agli allegati "che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto pur non essendo materialmente allegati
allo stesso" - e di impegnare la somma di Euro 568.910,58, pari all'importo dei lavori e per l'attuazione dei piani di
sicurezza (Euro 466.320,15) e dell'IVA sui lavori (Euro 102.590,43), a favore del R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc.
Coop. a r.l."(mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi
s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65. P.IVA:03821270612 (mandante) - CIG: 7206138532 CUP: H74H17001210002, utilizzando la prenotazione di spesa n. 2339/2018 di Euro 707.400,93, sul capitolo di spesa
n.100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o
patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", Art. 008, P.d.C. U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso
strumentale", del bilancio di esercizio 2018;
3. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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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;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei lavori 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;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. 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;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa
sopracitato ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371235)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 157 del 23 aprile
2018
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, a favore dell'impresa Tappezziere
Vianello Giovanni s.a.s. di Vianello Davide, con sede in Cannaregio, 4165/A, Venezia, P.IVA 04433960277, per la
fornitura e la posa in opera di n. 1 tenda arricciata in tessuto ignifugo C1 da effettuarsi presso l'Ufficio dell'Assessore
alla Sanità e programmazione socio-sanitaria del terzo piano a Palazzo Balbi Venezia. C.I.G. ZC42346D86. Impegno di
spesa di Euro 341,60= (Iva inclusa) sul Bilancio di previsione 2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2017, la fornitura e la posa in opera di n. 1
tenda arricciata in tessuto ignifugo C1 da effettuarsi presso l'Ufficio dell'Assessore alla Sanità e programmazione
socio-sanitaria del terzo piano a Palazzo Balbi Venezia, procedendo al correlato impegno di spesa sul bilancio di previsione
2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Preventivo di spesa dell'impresa Tappezziere Vianello Giovanni s.a.s. di Vianello Davide del 19/04/2018, acquisito al
protocollo al n. 149354 in data 20/04/2018.
R.U.P.: arch. Carlo Canato

Il Direttore
DATO ATTO CHE in data 17/04/2018 la Segreteria dell'Assessore alla Sanità e programmazione socio-sanitaria della Giunta
regionale ha segnalato la necessità di provvedere, con urgenza, alla sostituzione di una tenda arricciata non più funzionale in
quanto lacerata e semidistrutta dall'uso;
RITENUTO necessario e urgente procedere alla fornitura e alla posa in opera di n. 1 tenda arricciata in tessuto ignifugo C1 da
effettuarsi presso l'Ufficio della Segreteria dell'Assessore alla Sanità e programmazione socio-sanitaria del terzo piano di
Palazzo Balbi, Venezia;
VISTA la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, al comma 502, ha apportato modifiche al comma 450
dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 stabilendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro
non sussiste l'obbligo di ricorrere alla piattaforma Me.PA gestita da Consip. S.p.A.;
ATTESO CHE a tal fine è opportuno incaricare l'impresa Tappezziere Vianello Giovanni s.a.s. di Vianello Davide. con sede in
Cannaregio, 4165/A , Venezia, P.IVA 04433960277 già affidataria in passato di analogo servizio svolto nella saletta di
rappresentanza del primo piano di Palazzo Balbi;
VISTO il preventivo di Euro 341,60= (IVA inclusa) del 19/04/2018 presentato dalla ditta Tappezziere Vianello Giovanni s.a.s.
di Vianello Davide., assunto a protocollo n. 149354 in data 20/04/2018 relativo alla fornitura e posa in opera di n. 1 tenda
arricciata in tessuto ignifugo C1;
DATO ATTO CHE il prezzo offerto risulta congruo rispetto ad una ricerca di mercato effettuata in rete;
RIBADITA l'urgenza, per le suindicate motivazioni, di procedere all'affidamento in questione, necessita ora provvedere al
relativo impegno di spesa, per l'importo di Euro 341,60= (IVA inclusa), a favore della ditta Tappezziere Vianello Giovanni
s.a.s. di Vianello Davide con sede in Cannaregio, 4165/A, Venezia, P.IVA 04433960277, sul capitolo di spesa 5110 "Spese per
l'acquisto di mobili ed apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - P.d.C. U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per
ufficio" CIG ZC42346D86 imputando la somma sul bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
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VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, a favore della ditta Tappezziere Vianello
Giovanni s.a.s. di Vianello Davide con sede in Cannaregio, 4165/A, Venezia, P.IVA 04433960277, la fornitura e la
posa in opera di n. 1 tenda arricciata in tessuto ignifugo C1, da effettuarsi presso l'Ufficio dell'Assessore alla Sanità e
programmazione socio-sanitaria del terzo piano a Palazzo Balbi - Venezia CIG. ZC42346D86 a fronte della
corresponsione di un importo complessivo di Euro 341,60= (IVA inclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a proprio
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 per l'intero importo entro il 31/12/2018;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 341,60= (IVA inclusa), per la fornitura di quanto indicato al punto 1, a
favore dell'impresa Tappezziere Vianello Giovanni s.a.s. di Vianello Davide con sede in Cannaregio, 4165/A,
Venezia, P.IVA. 04433960277, CIG ZC42346D86 sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili ed
apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - P.d.C. U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio" imputando
la somma sul bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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 dell'impegno di spesa di cui
al punto 4, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/11;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente struttura;
10. 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;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 158 del 23 aprile
2018
Determinazione a contrarre e affidamento alla ditta Succ. A. Fazzini S.n.c. di Venezia, C.F./P.Iva 00604620278, della
fornitura urgente di vario materiale da utilizzarsi in amministrazione diretta per interventi di falegnameria presso le
Sedi della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa di Euro 939,13 Iva inclusa sul bilancio di previsione per
l'esercizio 2018. CIG ZF5233CF26. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede all'acquisto di vario materiale da utilizzarsi in amministrazione diretta per interventi di
falegnameria presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto e all'impegno della relativa spesa sul bilancio per l'esercizio
2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo-offerta del 17.4.2018 assunto agli atti in pari data con prot. n. 144029.
R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE alla corretta gestione delle sedi della Giunta regionale - territorialmente dislocate in Venezia, Mestre e
Marghera - provvede, fra l'altro, l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, attraverso
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere atti a garantire il regolare mantenimento in efficienza delle sedi medesime ed
il funzionamento delle strutture regionali in esse insediate.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a ditte esterne qualificate negli specifici settori, individuate previe procedure di
gara ad evidenza pubblica.
RILEVATA la necessità di procedere, con carattere di urgenza e tempestività, alla fornitura di vario materiale per opere da
falegname da utilizzarsi in amministrazione diretta a cura del personale interno preposto alle attività di minuta manutenzione
presso le varie Sedi regionali.
PRESO ATTO CHE è stata contattata per le vie brevi la Ditta Succ. A. Fazzini S.n.c. con sede legale in Castello n.6121/a Venezia, C.F./P.Iva 00604620278, la quale ha presentato in data 17.04.2018 preventivo-offerta assunto agli atti in pari data con
prot. n. 144029, chiedendo per la fornitura in questione la somma di Euro 769,78 al netto degli oneri fiscali.
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
RILEVATO CHE il valore massimo della acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 939,13 oneri fiscali inclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta Succ. A. Fazzini S.n.c., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e s.m. e i., la fornitura in argomento alla Ditta Succ. A. Fazzini S.n.c. con sede legale in Castello n. 6121/a - Venezia,
C.F./P.Iva 00604620278, per il valore complessivo di Euro 939,13 - Iva 22% inclusa.
RITENUTO di impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 794,18 relativa alla fornitura urgente in
oggetto, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 002 e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo N.A.C.", CIG ZF5233CF26,
imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
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• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• 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. 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 L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "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 (D.Lgs. 50/2016);
• 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 dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, la fornitura urgente di vario materiale da utilizzarsi in
amministrazione diretta per interventi di falegnameria presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto alla Ditta
Succ. A. Fazzini S.n.c. con sede legale in Castello n. 6121/a - Venezia, C.F./P.Iva 00604620278, per l'importo di Euro
769,78 al netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo-offerta del 17.4.2018 assunto agli atti in pari data con
prot. n. 144029, agli atti della U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 939,13 - Iva inclusa a favore della Ditta Succ. A. Fazzini S.n.c. con sede legale in
Castello n. 6121/a - Venezia, C.F./P.Iva 00604620278, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 002 e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri
beni e materiali di consumo N.A.C.", CIG ZF5233CF26, imputandola a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del materiale vario di cui sopra, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della
L.R. n. 39/2001, alla Ditta Succ. A. Fazzini S.n.c. con sede legale in Castello n. 6121/a - Venezia, C.F./P.Iva
00604620278, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, a fornitura eseguita ed accertata;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371237)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 165 del 02
maggio 2018
Affidamento ai sensi dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova, Via
Longhin n. 63 - C.F. e P.IVA 00323030288 dell'intervento che comprende smontaggio e scollegamento di tutte le
attrezzature e posizionamento delle stesse all'interno dei locali della cucina del "Centro di formazione professionale
Villa Rietti Rota" sito in comune di Motta di Livenza (TV) e successivamente montaggio, posizionamento e allacci su
predisposizioni impiantistiche esistenti sul perimetro delle apparecchiature e collaudo delle stesse presso i locali adibiti
a cucina delle sedi della Regione del Veneto denominate Palazzo Sceriman in Venezia, Palazzo Balbi in Venezia e
Palazzo della Regione in Venezia. C.I.G. ZB223501A0 L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In applicazione dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della D.G.R. n. 103 del 31/01/2017 viene impegnata la
spesa relativa all'affidamento alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova per lo smontaggio delle attrezzature dei locali della cucina del
Centro di formazione professionale Villa Rietti Rota e montaggio delle stesse nel locali adibiti a cucina presso diverse sedi
della Regione del Veneto sul bilancio per l'esercizio 2018.

Il Direttore
PREMESSO che ai sensi della L.R. n. 37/2014, con D.G.R. n. 931 del 22/06/2016, la Giunta Regionale ha approvato le
operazioni di liquidazione dell'Azienda Regionale "Veneto Agricoltura" individuando, contestualmente, negli allegati alla
citata delibera i beni destinati a confluire nella costituenda "Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario".
CONSIDERATO che la Regione del Veneto è subentrata, pertanto, nella proprietà dei beni immobili non funzionali
all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario tra i quali "Villa Rietti Rota", complesso monumentale sito in
Comune di Motta di Livenza (TV), frazione di Villanova in Via Zampagnon n. 2.
PRESO ATTO che in esecuzione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 103 del 31/01/2017 con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 59 del 03/05/2017 è stata trasferita a titolo gratuito alla Regione del Veneto, che è subentrata
dall'01.01.2017 alla liquidata Azienda Regionale "Veneto Agricoltura", la proprietà dell'immobile denominato "Centro di
formazione professionale Villa Rietti Rota" sito in comune di Motta di Livenza (TV).
CONSIDERATO che con lo stesso Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 59/2017, con decorrenza 01/01/2017 è
stato effettuato il trasferimento della proprietà in favore della Regione del Veneto anche di tutti i beni mobili e universalità di
mobili presenti all'interno del "Centro di formazione professionale Villa Rietti Rota", in quanto funzionali all'immobile stesso,
per i quali l'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario ha trasmesso apposito inventario con nota Prot. n. 1901 in
data 16/02/2017 .
PRESO ATTO che la U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante, su indicazione della U.O. Patrimonio e demanio ha
eseguito un sopralluogo presso la Villa Rietti Rota per verificare i beni mobili presenti nella cucina di pertinenza del centro e a
seguito del sopralluogo è stata elaborata una relazione con l'elenco dei beni che si ritengono utili per lo svolgimento del
servizio di bar ristoro presso i locali della Regione del Veneto.
DATO ATTO che con nota Prot. n. 479786 in data 16/11/2017 la U.O. Supporto di Direzione ed Ufficiale Rogante ha
trasmesso la relazione succitata alla U.O. Patrimonio e demanio chiedendo, poiché i beni individuati dovranno essere inseriti
nelle mense regionali, l'autorizzazione a prelevarli dal sito di Villa Rietti Rota e trasferirli presso le mense condotte dalla
Regione.
CONSIDERATO che con nota Prot. 487588 in data 22/11/2017 la U.O. Patrimonio, sedi e demanio ha autorizzato la U.O.
Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante a prelevare i beni mobili "attrezzature da cucina" presenti in Villa Rietti Rota corpo S, previa inventariazione su patrimonio web e successiva apposizione delle etichette inventariali sui beni indicati.
VISTA la comunicazione mail in data 23/11/2017 della Responsabile P.O. Patrimonio Mobiliare della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio con la quale la stessa notificava la bolletta n. 22/2017 - cat. 3 di presa in carico ed inventariazione dei
beni mobili "attrezzature di cucina" e dell'apposizione delle etichette inventariali sui beni indicati;
PRESO ATTO che si può procedere a prelevare le attrezzature da cucina della Villa Rietti Rota e trasferirle presso i locali
adibiti a bar e/o mensa presso le sedi della Regione del Veneto denominate Palazzo della Regione in Venezia, Palazzo Balbi in
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Venezia e Palazzo Sceriman in Venezia.
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art 37 comma 1 del D.Lgs.50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato,
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2. delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la
procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento
della singola stazione appaltante;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
RICHIAMATO l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro
40.000,00;
PRESO ATTO che si è già verificato, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i., l'esistenza nel MEPA
della sottocategoria "Manutenzioni di impianti e attrezzature per ristorazione" con esito negativo;
CONSIDERATO che, l'intervento in argomento ha specifiche caratteristiche tecniche e che l'operazione prevede scollegamento
e smontaggio di attrezzature collocate presso la Villa Rietti Rota e montaggio e posizionamento delle apparecchiature presso i
locali adibiti a cucina di diverse sedi della Regione del Veneto con successivo collaudo.
DATO ATTO che la Ditta ASTECREX s.r.l. di Padova ha già effettuato interventi di sostituzione, installazione di attrezzature
presenti nei locali adibiti a bar e mensa nelle diverse sedi della Regione del Veneto, dimostrando alta professionalità ed
eseguendo ogni intervento a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e pertanto è stata così invitata ad effettuare
un sopralluogo nelle Villa Rietti Rota sita nel comune di Motta di Livenza per verificare il tipo di lavoro richiesto.
CONSIDERATO che la Ditta ASTECREX s.r.l. di Padova ha effettuato il sopralluogo per la verifica dell'intervento in data 6
febbraio 2018.
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova Prot. n. 101637 in data 15/03/2018 dal quale si evince che
l'intervento comprende smontaggio e scollegamento di tutte le attrezzature e posizionamento delle stesse all'interno dei locali
della cucina del "Centro di formazione professionale Villa Rietti Rota" sito in comune di Motta di Livenza (TV) e
successivamente montaggio, posizionamento e allacci su predisposizioni impiantistiche esistenti sul perimetro delle
apparecchiature e collaudo delle stesse presso i locali adibiti a cucina delle sedi della Regione del Veneto denominate Palazzo
Sceriman in Venezia, Palazzo Balbi in Venezia e Palazzo della Regione in Venezia.
PRESO ATTO che la Ditta Astecrex s.r.l. di Padova nella propria offerta ha previsto per l'espletamento degli interventi
puntualmente individuati nel preventivo un importo complessivo di Euro 6.900,00 (IVA esclusa).
RISCONTRATO che l'importo da corrispondere per l'esecuzione degli interventi puntualmente definiti nel preventivo offerto
all'uopo pervenuto è pari ad Euro 8.418,00= (IVA inclusa) è da ritenersi congruo anche con riferimento ad altri interventi
analoghi effettuati presso i locali adibiti a cucina di Palazzo Sceriman e Palazzo Balbi, necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature" Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria" P.d.C. U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di
attrezzature" imputando la somma al Bilancio per l'esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità.
VISTA la D.G.R. n. 103 del 31/01/2017 della Giunta Regionale del Veneto;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 dello 03/05/2017
VISTO l'art. 32 e art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTO l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 1 del 07/01/2011;
VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2018" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
decreta
1. di approvare il preventivo presentato dalla Ditta Astecrex s.r.l. in data 13 febbraio 2018, assunto a protocollo n.
101637 in data 15 marzo 2018, per l'intervento che comprende smontaggio e scollegamento di tutte le attrezzature e
posizionamento delle stesse all'interno dei locali della cucina del "Centro di formazione professionale Villa Rietti
Rota" sito in comune di Motta di Livenza (TV) e successivamente montaggio, posizionamento e allacci su
predisposizioni impiantistiche esistenti sul perimetro delle apparecchiature e collaudo delle stesse presso i locali
adibiti a cucina delle sedi della Regione del Veneto denominate Palazzo Sceriman in Venezia, Palazzo Balbi in
Venezia e Palazzo della Regione in Venezia;
2. di affidare per le motivazioni esposte in premessa alla Ditta Astecrex s.r.l. di Padova ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 il servizio di cui al punto 1.;
3. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
spesa è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 8.418,00= (IVA inclusa) per il pagamento dell'intervento che comprende lo
smontaggio delle apparecchiature di cucina presso il Centro di formazione professionale Villa Rietti Rota sito in
comune di Motta di Livenza (TV) e montaggio presso le cucine di Palazzo Scerimam, Palazzo Balbi e Palazzo della
Regione a favore della ditta Astecrex s.r.l. Via Longhin , 63 - Padova C.F. e P.I. 00323030288 - sul capitolo di spesa
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature"
Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria" P.d.C. U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di
attrezzature" - CIG ZB223501A0 imputando la somma al Bilancio per l'esercizio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro 20 giorni dalla data dell'ordine che si procederà per il pagamento delle relative fatture entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizione contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno
corrente;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione
dell'intervento di manutenzione, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa di cui al punto 4, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 166 del 02
maggio 2018
Assunzione delle prenotazioni di spesa sul bilancio di esercizio 2018 a copertura del quadro economico del progetto
esecutivo dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei
prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). Lotto 1
"Restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest". CUP H38I13000090001, approvato con proprio decreto n. 30
del 05/02/2018. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si assumono le prenotazioni di spesa a totale copertura del quadro economico del progetto esecutivo dei
lavori di restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica principale di "Villa Contarini" in Piazzola
sul Brenta (PD) - Lotto 1, imputando la spesa complessiva di Euro 1.220.616,79 sul bilancio di previsione 2018, di cui Euro
968.029,85, spesa relativa ai lavori, utilizzando il finanziamento da parte dell'Istituto Regionale Ville Venete, giusta accordo
programmatico sottoscritto da Regione Veneto e IRVV in data 08/08/2017 e 09/08/2017 rep. 3416 - e d Euro 252.586,94
utilizzando i fondi regionali stanziati sul capitolo 100630.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• la Regione del Veneto, dal 12 maggio 2005, è proprietaria del Complesso Monumentale di Villa Contarini, sito in
Piazzola sul Brenta, Via L. Camerini 1;
• la DGR 348/2018 ha aggiornato il piano straordinario degli interventi conservativi necessari per il recupero del bene,
comprendendo anche l'intervento di "restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica
principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) - Lotto 1" tra gli interventi urgenti;
PRESO ATTO CHE con proprio decreto n. 30 del 05/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro
delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest del corpo di
fabbrica principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). Lotto 1 - "Restauro architettonico dei prospetti nord, est,
ovest". CIG Z030CDBE9C - CUP H38I13000090001, nonché è stato approvato il seguente quadro economico, che prevede
una spesa complessiva di Euro 1.220.616,79:
A
A.1

LAVORI
Lavori, soggetti a ribasso:
Lavori Parte A - "interventi edili di restauro e infissi
a.1.1
Euro 664.541,71
metallici"
Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso (a.1.1)
A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
a.2.1 Oneri di sicurezza
Euro 87.417,93
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a.2.1)

Euro 664.541,71

Euro 87.417,93
Euro
751.959,64

Totale Lavori (A.1+A.2)
A.3

Lavori, soggetti a ribasso:
Lavori Parte B - "restauro e parziale sostituzione degli scuri
a.3.1
Euro 126.547,50
lignei"
Totale A.3 - Lavori soggetti a ribasso (a.3.1)
A.4 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
a.4.1 Oneri di sicurezza
Euro 1.520,00
Totale A.4 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a.4.1)
Totale Lavori (A.3+A.4)
A

Totale Lavori A (A.1+A.2+A.3+A.4)

B.

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Voce
Imponibile
aliq.

Euro 126.547,50

Euro 1.520,00
Euro
128.067,50
Euro
880.027,14
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Tot. IVA
compr.

1

2

3
4

5

6

7

8
9
10
11

Rilievi, accertamenti e indagini,
Spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal
Euro 6.199,04
capitolato speciale d'appalto
ed altri eventuali collaudi specialistici
Interventi di controllo preventivo,
monitoraggio e preconsolidamento
di situazioni critiche e labili da
Euro 8.000,00
effettuarsi nelle controfacciate
affrescate
Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa
IVA su lavori delle parti A e B (10% ) Euro 880.027,14
Spese tecniche per servizi tecnici
affidati
a professionisti esterni
Euro 14.430,49
(art. 90 del D.Lgs. 163/06)
- Redazione PP e PD
Contributo CNPAIA (4% di B.5)
Euro 577,22
Spese tecniche per servizi tecnici
affidati a professionisti esterni
(art. 90 del D.Lgs. 163/06)
Euro 141.519,98
- Redazione PE, DL,
Sicurezza in fase di Progett. ed Esec.
Contributo CNPAIA (4% di B.7)
Euro 5.660,80
Incentivi al personale dipendente per
prestazioni da svolgere
(art. 92 co. 5 del D.Lgs. 163/06)
Spese per collaudo tecnico
amministrativo in corso d'opera
Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
Sommano B

B

Totale B - Somme a Disposizione

C

Totale generale (A+B)

22%

Euro 7.562,82

10%

Euro 8.800,00

10%

Euro 35.284,69
Euro 88.002,71

22%

Euro 17.605,20

22%

Euro 704,21

22%

Euro
172.654,38

22%

Euro 6.906,18
Euro 898,16
Euro 1.796,31
Euro 375,00
Euro 340.589,65
Euro
340.589,65
Euro
1.220.616,79

DATO ATTO che con DGR 348/2018 si è aggiornato il "Piano degli interventi" conservativi urgenti e indifferibili da
realizzarsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", che prevede che i lavori relativi al sopradescritto intervento
siano finanziati con fondi messi a disposizione dall'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), giusta accordo programmatico
sottoscritto da Regione Veneto e IRVV in data 08/08/2017 e 09/08/2017 rep. 34167;
PREMESSO che per la gestione del finanziamento da parte dell'IRVV, che ammonta ad Euro 2.289.000,00 ed è vincolato, ai
sensi della L. 233/1991 al consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e alla valorizzazione del Complesso
Monumentale "Villa Contarini", sono stati creati i seguenti due capitoli:
• capitolo di entrata n. 101175 denominato " Contributo dall'istituto regionale Ville Venete vincolato al consolidamento,
restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul
Brenta (PD)";
• capitolo di spesa n. 103642 denominato "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e
valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai
sensi della L. 233/1991";
CONSIDERATO che IRVV ha disposto l'accredito del finanziamento di Euro 2.289.000,00 nell'esercizio 2018 del bilancio
regionale, e che con nota prot. 132075 del 09/04/2018 la scrivente ha predisposto l'accertamento n. 1015/2018 di Euro
2.289.000,00 sul capitolo di entrata n. 101175;
PRESO ATTO pertanto che alla data del 05/02/2018, quando, con proprio decreto n.30 si è approvato il progetto esecutivo dei
lavori de quo, il finanziamento da parte di IRVV non era ancora stato accertato nel bilancio regionale e pertanto non si poteva
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procedere con l'assunzione delle prenotazioni a totale copertura della spesa del quadro economico sopra riportato;
PRESO ATTO che secondo quanto previsto dal cronoprogramma, i lavori di cui al quadro economico in argomento, per cui è
in programma a breve l'indizione della procedura di selezione del contraente, saranno ultimati nel corso del 2018;
CONSIDERATE le premesse necessita ora dare copertura al quadro economico di spesa di cui in argomento, per l'importo
complessivo di Euro 1.220.616,79, assumendo le seguenti prenotazioni di spesa:
• prenotazione di Euro 968.029,85, data dalla somma di Euro 880.027,14 - corrispondente alle voci A1, A2 e A3 del
quadro economico, spese per lavori e oneri per la sicurezza - ed Euro 88.002,71 - corrispondente alla voce B4 IVA su
lavori delle parti A e B (10% ) sul capitolo spesa n. 103642, art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 Beni immobili di
valore culturale, storico ed artistico n.a.c., CUP H38I13000090001, nel bilancio di previsione 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
• prenotazione di Euro 252.586,94, per le restanti voci del quadro economico, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali" , art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.",
CUP H38I13000090001 nel bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. 1/97 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 50/2017 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
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";
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i lavori di cui al progetto esecutivo dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune
sale interne e di restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica principale di "Villa
Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). Lotto 1 - "Restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest". CUP
H38I13000090001, rientrano tra gli interventi da finanziare con i fondi provenienti da IRVV;
3. di dare atto che le risorse finanziarie vincolate al consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e alla
valorizzazione del Complesso Monumentale "Villa Contarini", messe a disposizione dall'Istituto Regionale Ville
Venete, per l'importo complessivo di Euro 2.289.000,00, sono state accertate sul capitolo di entrata n. 101175 con
accertamento n. 1015/2018;
4. di dare atto che, come da cronoprogramma, i lavori di cui al punto 3 verranno ultimati entro il 31/12/2018;
5. di dare copertura al quadro economico di spesa di cui in premessa per l'importo complessivo di Euro
1.220.616,79 assumendo le seguenti prenotazioni di spesa:
• prenotazione di Euro 968.029,85, pari all'importo dei lavori (Euro 880.027,14) e dell'IVA su lavori (88.002,71),
sul capitolo spesa n. 103642, "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del
complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai sensi della L.
233/1991", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.",
CUP H38I13000090001, nel bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
• prenotazione di Euro 252.586,94, per le restanti voci del quadro economico, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c."
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CUP H38I13000090001 nel bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
6. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell' obiettivo SFERE "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V..
Giulia Tambato

94
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371624)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 176 del 07
maggio 2018
Assunzione delle prenotazioni di spesa sul bilancio di esercizio 2018 a copertura del quadro economico del progetto
esecutivo dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei
prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). 2° Lotto
"Restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne" CUP H38I13000090001, approvato con Decreto del
Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 23 del 13/04/2015. L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si assumono le prenotazioni di spesa a totale copertura del quadro economico del progetto esecutivo dei
lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne del corpo di fabbrica principale di "Villa Contarini" in
Piazzola sul Brenta (PD), imputando la spesa complessiva di Euro 1.146.621,07 sul bilancio di previsione 2018, di cui Euro
884.863,94- corrispondente alla somma di Euro 804.421,76 relativa alle spese per lavori e oneri per la sicurezza - ed Euro
80.442,18 relativa all'IVA sui lavori, utilizzando il finanziamento da parte dell'Istituto Regionale Ville Venete, giusta accordo
programmatico sottoscritto da Regione Veneto e IRVV in data 08/08/2017 e 09/08/2017 rep. 3416 - ed Euro
261.757,13 relativa alle somme a disposizione - utilizzando i fondi regionali stanziati sul capitolo 100630.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• la Regione del Veneto, dal 12 maggio 2005, è proprietaria del Complesso Monumentale di Villa Contarini, sito in
Piazzola sul Brenta, Via L. Camerini 1;
• la DGR 348/2018 ha aggiornato il piano straordinario degli interventi conservativi necessari per il recupero del bene,
comprendendo anche l'intervento di "restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne" del corpo di
fabbrica principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) tra gli interventi urgenti;
PRESO ATTO CHE con decreto n. 23 del 13/04/2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei
prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). 2° Lotto - "Restauro
delle superfici murarie decorate di alcune sale interne" - CUP H38I13000090001, nonché è stato approvato il seguente quadro
economico, che prevede una spesa complessiva di Euro 1.146.621,07:
Quadro economico del Progetto Esecutivo
Lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne e di restauro architettonico dei fronti secondari
del corpo principale di fabbrica presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). 2°
Lotto - Esecuzione dei lavori di restauro delle superfici decorate.
A
LAVORI
A.1 Lavori, soggetti a ribasso:
a.1.1 Lavori di restauro
Euro 761.591,18
a.1.2 Lavori su impianti elettrici e speciali
Euro 14.083,64
a.1.3 Lavori in economia
Euro 1.411,60
Euro
Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso (a.1.1-a.1.3)
777.086,42
A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
a.2.1 Oneri di sicurezza
Euro 27.335,34
Euro
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a.2.1)
27.335,34
Euro
A
Totale Lavori (A.1+A.2)
804.421,76
B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Voce
Imponibile
aliq. Tot. IVA compr.
1
Lavori di esecuzione campionature di restauro e Euro 35.828,99 10% Euro 39.411,89
indagini conoscitive diagnostiche in situ
propedeutiche alla stesura del progetto di restauro
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2

3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15

(già eseguiti)
Servizi di indagini di laboratorio per la
caratterizzazione chimico-fisica e
mineralogico-petrografica dei materiali
Euro 7.926,68
22%
propedeutica alla stesura del progetto di restauro
(già eseguiti)
Imprevisti (1,982....% di A)
Euro 15.948,29 10%
IVA su lavori (10% di A)
Euro 804.421,76 10%
Spese tecniche per servizi tecnici affidati a
professionisti esterni (art. 90 del D.Lgs. 163/06) - Euro 25.270,01 22%
Redazione PP e PD (già eseguiti)
Contributo CNPAIA (4% di 5)
Euro 1.010,80
22%
Spese tecniche per servizi tecnici affidati a
professionisti esterni (art. 90 del D.Lgs. 163/06) Euro 39.623,07 22%
Redazione PE, CSP e Progetto di allestimento
"Cantiere Didattico".
Contributo CNPAIA (4% di 7)
Euro 1.584,92
22%
Spese tecniche per servizi tecnici da affidarsi a
professionisti esterni (art. 90 del D.Lgs. 163/06) - Euro 86.701,59 22%
Redazione DL e Contabilità, CSE.
Contributo CNPAIA (4% di B.9)
Euro 3.468,06
22%
Incentivi al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 92 co. 5
del D.Lgs. 163/06)
Spese per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera
Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
Sommano B

B

Totale B - Somme a Disposizione

C

Totale generale (A+B)

Euro 9.670,55

Euro 17.543,12
Euro 80.442,18
Euro 30.829,41
Euro 1.233,18
Euro 48.340,14
Euro 1.933,61
Euro 105.775,94
Euro 4.231,04
Euro 804,42
Euro 1.608,84
Euro 375,00
Euro
342.199,31
Euro
342.199,31
Euro
1.146.621,07

DATO ATTO che con DGR 348/2018 è stato aggiornato il "Piano degli interventi" conservativi urgenti e indifferibili da
realizzarsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", che prevede che i lavori relativi al sopradescritto intervento
siano finanziati con fondi messi a disposizione dall'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), giusta accordo programmatico
sottoscritto da Regione Veneto e IRVV in data 08/08/2017 e 09/08/2017 rep. 34167, mentre i servizi tecnici siano finanziati
con fondi regionali stanziati sul capitolo 100630;
PREMESSO che per la gestione del finanziamento da parte dell'IRVV, che ammonta ad Euro 2.289.000,00 ed è vincolato, ai
sensi della L. 233/1991 al consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e alla valorizzazione del Complesso
Monumentale "Villa Contarini", sono stati creati i seguenti due capitoli:
• capitolo di entrata n. 101175 denominato " Contributo dall'istituto regionale Ville Venete vincolato al consolidamento,
restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul
Brenta (PD)";
• capitolo di spesa n. 103642 denominato "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e
valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai
sensi della L. 233/1991";
CONSIDERATO che IRVV ha disposto l'accredito del finanziamento di Euro 2.289.000,00 nell'esercizio 2018 del bilancio
regionale, e che con nota prot. 132075 del 09/04/2018 la scrivente ha predisposto l'accertamento n. 1015/2018 di Euro
2.289.000,00 sul capitolo di entrata n. 101175;
PRESO ATTO che secondo quanto previsto dal cronoprogramma, i lavori di cui al quadro economico in argomento, per cui è
in programma a breve l'indizione della procedura di selezione del contraente, saranno ultimati nel corso del 2018;
CONSIDERATE le premesse necessita ora dare copertura al quadro economico di spesa di cui in argomento, per l'importo
complessivo di Euro 1.146.621,07, assumendo le seguenti prenotazioni di spesa:
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• prenotazione di Euro 884.863,94, data dalla somma di Euro 804.421,76 - corrispondente alla voce A del quadro
economico, spese per lavori e oneri per la sicurezza - ed Euro 80.442,18 - corrispondente alla voce B4 IVA su lavori
(10%) - sul capitolo spesa n. 103642, art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed
artistico n.a.c.", CUP H38I13000090001, nel bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
• prenotazione di Euro 261.757,13, per le restanti voci del quadro economico, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.",
CUP H38I13000090001 nel bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. 1/97 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 50/2017 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
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";
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i lavori di cui al progetto definitivo dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune
sale interne e di restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica principale di "Villa
Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). Lotto 2 - "Restauro delle superfici murarie di alcune sale interne" CUP
H38I13000090001, rientrano tra gli interventi da finanziare con i fondi provenienti da IRVV;
3. di dare atto che le risorse finanziarie vincolate al consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e alla
valorizzazione del Complesso Monumentale "Villa Contarini", messe a disposizione dall'Istituto Regionale Ville
Venete, per l'importo complessivo di Euro 2.289.000,00, sono state accertate sul capitolo di entrata n. 101175 con
accertamento n. 1015/2018;
4. di dare atto che, come da cronoprogramma, i lavori di cui al punto 3 verranno ultimati entro il 31/12/2018;
5. di dare copertura al quadro economico di spesa di cui in premessa per l'importo complessivo di Euro
1.146.621,07 assumendo le seguenti prenotazioni di spesa:
• prenotazione di Euro 884.863,94, pari all'importo dei lavori (Euro 804.421,76) e dell'IVA su lavori (Euro 80.442,18),
sul capitolo spesa n. 103642 "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del
complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai sensi della L.
233/1991", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c."
CUP H38I13000090001, nel bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
• prenotazione di Euro 261.757,13, per le restanti voci del quadro economico, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali"," art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10. 999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c."
CUP H38I13000090001 nel bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
6. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE "Valorizzazione Complessi Monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V..
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 210 del 31
maggio 2018
Convenzione CONSIP Buono Pasto Elettronico Prima Edizione Lotto 1, 2: prosecuzione del contratto per il
"Servizio sostitutivo di mensa" mediante buono elettronico per i dipendenti della Regione del Veneto con la Società
Edenred Italia S.r.l. di Milano P.I. 0942984015. C.I.G. 6683766230.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1, 7 e 13 dell'art. 1, del D.L. 95/2012 convertito in Legge n.
135/2012 il provvedimento prende atto della convenienza del servizio attualmente offerto dalla Ditta Edenred Italia S.r.l.,
dell'inidoneità di quello fornito attraverso la convenzione Consip lotto 1,2 e quindi del mancato recesso al rapporto in essere.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 172 del 19/12/2011 è stata indetta la procedura aperta,
secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per il "Servizio sostitutivo di mensa" tramite buoni pasto
per i dipendenti della Regione del Veneto e sono stati approvati il bando di gara, il capitolato tecnico e il relativo
disciplinare;
• con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 109 del 20/09/2012 è stata aggiudicata la gara per
l'affidamento del "Servizio sostitutivo di mensa" per la Regione del Veneto alla Società Edenred Italia S.r.l. di Milano,
P.IVA 09429840151;
• in data 17/09/2013, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 si è proceduto alla stipula del contratto stabilendo la
decorrenza dalla data di stipulazione per la durata di tre anni, ovvero, con scadenza alla data del 16/09/2016.
• con Delibera della Giunta Regionale n. 1717 del 01/12/2015 la Regione del Veneto ha approvato l'adozione del buono
pasto elettronico con un valore di Euro 7,00=.
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 68 in data 05/05/2016 è stato
allineato il prezzo del buono pasto in essere con la Società Edenred Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 1 combinato disposto dei
commi 1,7 e 13 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135, alla Convenzione "Servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per la P.A. - Buoni Pasto 7", pubblicata nel sito della CONSIP il
24/03/2016, attiva dal 23/03/2016 che prevede uno sconto sul valore facciale del buono pasto pari al 17,17%.
PRESO ATTO che con lo stesso Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 68 in data 05/05/2016 è stato
rinnovato il contratto per il "Servizio sostitutivo di mensa" per i dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 29
comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con la Società Edenred Itala s.r.l. P.I. 0942984015 dal 17/09/2016 al 16/09/2019 - C.I.G.
6683766230 secondo le modalità previste dall'art. 1, combinato disposto dei commi 1, 7 e 13 del D.L. 95/2012, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 07.08.2012, n. 135 definendo il rapporto mediante apposito atto integrativo sottoscritto in data
14/09/2016.
DATO ATTO che la CONSIP S.p.a. in data 9 novembre 2017 ha pubblicato la Convenzione Buoni Pasto Elettronici (prima
edizione) - Lotto 1, 2 - Corrispettivi e da tale pubblicazione si evince che il Lotto 2 (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino
Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana) è stato aggiudicato ad Edenred Italia s.rl. con uno sconto sul valore facciale pari a
21,75% migliorativo rispetto a quello del contratto in essere con la Regione del Veneto.
CONSIDERATO che il D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario" (Spending Review) convertito in
Legge il 07.08.2012, n. 135 in cui all'art. 1 comma 13 dispone che "le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente
stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni
non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l'appaltatore non acconsenta a una modifica , proposta da Consip Spa, delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente
disposizione è nullo...Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio
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e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20."
PRESO ATTO che la Regione del Veneto avvalendosi di quanto disposto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 con nota Prot.
0475835 in data 14/11/2017 ha chiesto alla Società Edenred Italia S.r.l. l'adeguamento dello sconto sul valore facciale.
CONSIDERATO che con nota del 29/12/2017 la Società ha dato riscontro alla nota Prot. 0475835 del 14/11/2017
evidenziando le principali differenze e caratteristiche tra l'attuale servizio di fornitura di buono pasto e quanto previsto per la
fornitura CONSIP BPE1 - Lotto 2 va rilevato che il RUP con propria nota in data 26/03/2018 Prot. n. 114855 ha evidenziato ed
illustrato le caratteristiche principali delle due tipologie di servizio (eseguita dalla stessa società Edenred Italia s.r.l.).
Dalla stessa si evincono differenze sostanziali nella conduzione del servizio collegata ad una scontistica economica diversa per
singola fattispecie, tali da non consentire il recesso previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012.
In ragione della diversa scontistica è necessario fornire una esatta comparazione dei prodotti (offerti dalla stessa Società) per
cui il servizio attualmente in essere rimane impostato sull'uso della tessera Ticket Restaurant SMART, mentre il nuovo
prodotto collegato alla fornitura CONSIP BPE1 - Lotto 2 è improntato sull'uso della tessera CITY TIME PLUS (elettronica).
Il servizio attualmente in essere con la CARD regionale è collegato ad una rete di esercizi commerciali affiliati dedicata pari a
n. 3165 contro il numero proposto nella nuova convenzione pari a n. 1810 e quindi al disotto delle attuali previsioni fissate nel
capitolato tecnico art. 5.1.3 che richiede la presenza di almeno n. 1 esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al
pasto (garantendo comunque un numero minimo di n. 2 esercizi per sede di servizio) entro la distanza di 1 Km da sede di
servizio (circa mille). Sempre sotto tale aspetto, va ancora specificato che la nuova convenzione CONSIP prevede che gli
esercizi siano ubicati in Comuni che hanno una popolazione superiore ai 5000 abitanti con grave pregiudizio quindi per alcune
sedi regionali periferiche ubicate nel territorio Veneto maggiormente garantite con l'attuale presenza degli esercizi
convenzionati anche al disotto dei limiti di popolazione fissati.
Un altro aspetto che richiede una necessaria valutazione è quello informatico, perché la società Edenred Italia s.r.l. nella
propria nota ha evidenziato la necessità di procedere (in caso di cambio tessera) ad una modifica degli attuali circuiti elettronici
e informatici al fine di renderli compatibili con la eventuale nuova CARD. Tale operazione aggraverebbe non poco l'attuale
impostazione perché pregiudicherebbe anche il sistema di fatturazione e richiederebbe interventi sul flusso di informazioni
oggi impostate con il programma di rilevazione presenze e la gestione del ticket elettronico che, ad un anno dalla scadenza
dell'attuale contratto sarebbero troppo invasivi sull'attuale organizzazione.
In tale disamina vanno presi in esame anche altri aspetti come quello di una commissione verso gli esercenti che collegati alla
nostra attuale CARD è pari ad Euro 0,50 mentre non è stata comunicata nell'attuale nuova Convenzione CONSIP (dato non
fornito) con rischio che il servizio (in presenza di commissioni più alte) può non essere garantito.
Infine sulla temporalità della spendibilità del buono pasto, va evidenziato che l'attuale sistema prevede la possibilità di una
riemissione di quelli scaduti, mentre la CARD collegata alla Convenzione CONSIP prevede un termine temporale di utilizzo
con la restituzione di buoni pasto scaduti .
Premesso quanto sopra si deve rilevare che la mera differenza economica tra le due tipologie di servizio è pari al 4,58%, ma
che tutti gli elementi di esecuzione del medesimo servizio, così come adottati con la Convenzione CONSIP BPE 1 - Lotto 2,
non possono compararsi con il capitolato tecnico attualmente in vigore e per questo si ritiene non sussistano gli estremi che
prevedono l'obbligatorietà all'adesione alla Convenzione CONSIP Buoni Pasto Elettronici (prima edizione) - Lotto 1, 2 in linea
anche con quanto previsto dall'art.1 comma 510 della Legge 208/2015 e dalla giurisprudenza (vedasi TAR Emilia
Romagna,Sez.I Parma in data 30.06.2017 n.00189/2017 Reg. Prov. Coll. e parere Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Veneto
delib. N.348/2017).
Va ricordato inoltre che in caso di recesso anticipato, così come previsto dall'art.1 comma 13 del D.L. n.95/2012,
l'Amministrazione Regionale dovrebbe corrispondere all'appaltatore le prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni
non ancora eseguite; il prezzo del recesso così calcolato corrisponde ad un importo pari ad Euro 240.000,00 (da giugno 2018 a
settembre 2019 devono esser corrisposti Euro 2.400.000,00 per cui il 10% ammonta a 240.000,00 euro).
Se invece il contratto prosegue nella sua continuità, l'Amministrazione regionale dovrà versare per la differenza tra il prezzo di
contratto e il prezzo di convenzione una somma pari ad Euro 109.920,00 così calcolata:
Euro 2.400.000 (compenso previsto per i consumi regionali con il prezzo di Consip), moltiplicato per il differenziale di prezzo
(4,58%). Appare evidente che la differenza di prezzo dovuta per la maggiorazione percentuale prevista dal contratto in essere è
di gran lunga inferiore al costo che la Regione dovrebbe sostenere come costo di recesso anticipato.
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Affari
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Generali n. 172 del 19/12/2011
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 109 del 20/09/2012
VISTO il D.L. 95/2012 convertito in Legge il 07.08.2012, n. 135
VISTA la Legge 28.12.2015 n.208
VISTO il Decreto del 22/12/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163
VISTA la D.G.R. n. 1717 dell'01/12/2015
VISTO il Comunicato del 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'A.N.A.C.
Tutto ciò premesso
decreta
1. di non recedere, per i motivi in premessa esposti, dal contratto in essere per il "Servizio sostitutivo di mensa"
mediante buono elettronico per i dipendenti della Regione del Veneto con la Società Edenred Italia S.r.l. di Milano
P.I. 0942984015. C.I.G. 6683766230.
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
4. ai sensi di quanto disposto dal comma 13, art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 viene inviato alla
Corte dei Conti.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371238)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 215 del 04
giugno 2018
Nomina Commissione per l'espletamento della procedura di asta pubblica per l'alienazione del complesso
immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve), Sant'Elena Calle Buccari n. 5, di cui all'avviso
approvato con decreto n. 175 del 07.05.2018 in esecuzione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà regionale art. 16 della L.R. n. 7/2011.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla nomina della Commissione che presiederà all'esperimento di trattativa, che si terrà il giorno
05 giugno 2018 ore 10.00 per l'alienazione del complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve),
Sant'Elena Calle Buccari n. 5 ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione
del Veneto, non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

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, L.R. 7/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
• 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.
• con DGR n. 565 del 3.04.2012, la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuto parere della prima Commissione
consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla emanazione del
decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano di
valorizzazione e/o alienazione, ex art.7 comma 2 della LR n.18/2006;
• con decreto n. 42 del 10.04.2012 il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, ha proceduto,
quindi, al passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel predetto Piano ;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione
immediata, comprendendo, nell'Allegato A della succitata delibera, anche il complesso immobiliare sito in Comune di
Venezia, Sant'Elena Calle Buccari n. 5;
• l'immobile si sviluppa su sei piani fuori terra, è adibito ad uso residenziale e commerciale, ed è attualmente
parzialmente locato;
• con successiva DGR n.1486 del 31.07.2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio
Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
• con DGR n. 339/2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle procedure per le
alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto, la quale stabilisce modalità uniformi di esperimento
delle aste pubbliche e prevede (art. 5 par. 4) che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta
andata deserta, della data della seconda asta pubblica;
• l'immobile sito in Comune di Venezia Calle Buccari n. 5, non è oggetto di dichiarazione di interesse culturale e risulta
essere iscritto al patrimonio disponibile della Regione del Veneto;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• con decreto n. 19 del 29.01.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato la prima
procedura di asta pubblica per l'alienazione del predetto complesso immobiliare, approvando l'avviso di gara e i
relativi allegati, successivamente con decreto n. 172 del 04.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio ha preso atto che la prima procedura di asta è andata deserta;
• successivamente con decreto n. 175 del 07.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
avviato la seconda procedura di asta pubblica avente per scadenza presentazioni offerte il giorno 04.06.2018 ore
12.00, approvando l'avviso d'asta e i relativi allegati;
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CONSIDERATO che si tratta di procedere, come previsto dall'avviso di asta pubblica, alla nomina della Commissione che
presiederà all'esperimento di gara e che sarà composta da un Presidente e da n. 2 componenti;
RITENUTO opportuno di individuare quale Presidente della Commissione il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio Avv. Giulia Tambato, e di individuare quali componenti l'Arch. Carlo Canato e la Dott.ssa Patrizia Domeneghetti
dipendenti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006, art.7;
VISTA la LR n. 7/2011, art.16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 3497/1977;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di nominare la Commissione, che presiederà all'esperimento di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile sopra
evidenziato, previsto per il giorno 05.06.2018 ore 10.00, individuando quale presidente il Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio Avv. Giulia Tambato, e di individuare quali componenti della commissione stessa
l'Arch. Carlo Canato e la Dott.ssa Patrizia Domeneghetti dipendenti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
2. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 217 del 05
giugno 2018
Determinazioni in merito al "magazzino cancelleria" e al "magazzino mobili" della Direzione Acquisti AA.GG e
Patrimonio relativamente alla nomina degli Agenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 174/2016.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si assumono determinazioni in merito al "magazzino cancelleria" e al "magazzino mobili" della Direzione
Acquisti AA.GG e Patrimonio relativamente alla nomina degli Agenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 174/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2137 del 19/12/2017 sono state recepite le disposizioni
normative in materia di agenti contabili di cui al D.Lgs. n. 174/2016;
PRESO ATTO CHE la nozione generale di agente contabile, secondo la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale Regionale per il Veneto, n. 159/2016, è desumibile dall'art. 178, R.D. 827/1924, secondo cui sono agenti
contabili:
1. gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di
riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
2. i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa
debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi
speciali che sono loro affidati;
3. tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono
"consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato";
4. gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque
natura e provenienza;
5. tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e
riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.
CONSIDERATO CHE in base alla medesima Sentenza devono considerarsi agenti contabili anche i consegnatari di titoli
azionari e partecipativi e di beni mobili con debito di custodia;
RILEVATO CHE con nota protocollo n. 449967 del 27/10/2017 ad oggetto "D.Lgs. n. 174/2016. Agenti contabili tenuti alla
resa del conto giudiziale" la scrivente ha comunicato al Direttore dell'Area Risorse Strumentali l'esistenza del "magazzino
cancelleria" presso Palazzo Sceriman e del "magazzino mobili" presso la sede di Marghera - via Gloria, i quali "fungono da
stoccaggio temporaneo degli acquisti fatti che devono essere poi distribuiti presso gli Uffici Regionali, e pertanto vige il debito
di custodia";
PRESO ATTO CHE la sopra citata comunicazione è stata effettuata anticipatamente rispetto alle disposizioni previste dalla
D.G.R. 2137 del 19/12/2017 ad oggetto "Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs.
174/2016";
PRESO ATTO CHE è pervenuta la nota protocollo n. 210143 del 4 giugno 2018, anticipata via mail, a firma del Direttore
dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio, Arch. Carlo Canato, il quale relativamente ai "magazzini mobili", ubicati in
Venezia, Fondamenta Santa Chiara e in Marghera, Via Gloria. ha comunicato che non risultano "in giacenza" a magazzino beni
valorizzati nello Stato Patrimoniale per l'esercizio 2017 e che il materiale presente è per lo più da considerare depositato
temporaneamente, in vista di possibile declaratoria di fuori uso e di eventuale alienazione.
CONSIDERATO, sempre alla luce della predetta nota, che il restante materiale è di modico valore, acquistato nel corso
dell'anno per essere consegnato alle strutture che ne hanno fatto richiesta, nei limiti necessari per garantire il normale
funzionamento dell'apparato amministrativo e che, pertanto, i due depositi temporanei in questione non sono alimentati dalla
ricostruzione in "stock" di beni durevoli destinati a costituire le scorte operative delle diverse articolazioni
dell'Amministrazione regionale, bensì trattasi di magazzini di beni di "pronto uso", in attesa di utilizzazione;
RITENUTO, pertanto, quantomeno in questa fase transitoria, conseguente al processo di riorganizzazione e dismissione in atto,
che la gestione dei magazzini in questione non debba prevedere la nomina di un agente contabile, in quanto i beni lì posti sono
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soggetti a mero debito di vigilanza;
CONSTATATO, invece, che relativamente alle scorte di materiale di cancelleria per il funzionamento di tutti gli uffici
regionali depositate presso il "magazzino cancelleria" di Palazzo Sceriman si configura un "debito di custodia" per il quale, ai
sensi del citato D.Lgs. n. 174/2016, necessita nominare un "agente contabile" individuato, a decorrere dall'anno 2018, nel
dottor Nicola De Conti, Direttore della Unità Organizzativa Acquisti Regionali dal 15/02/2018, dando atto che il "magazzino
cancelleria" dal 01/01/2018 viene gestito tramite apposito programma informatico recante tutti i dati previsti per la
rendicontazione dal Modello 24 del D.P.R. 194/1996;
VISTO il R.D. 827/1924;
VISTO il D.Lgs. n. 174/2016;
VISTA la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, n. 159/2016,
VISTA la D.G.R. n. 2137 del 19/12/2017;
VISTA la L.R. n. 54/2012;

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare quale agente contabile a decorrere dall'anno 2018, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2016, relativamente al
materiale in deposito presso il "magazzino cancelleria" il Dottor Nicola De Conti, Direttore della Unità Organizzativa
Acquisti Regionali dal 15/02/2018;
3. di dare atto che il "magazzino cancelleria", dal 01/01/2018, viene gestito tramite apposito programma informatico
recante tutti i dati previsti per la rendicontazione dal Modello 24 del D.P.R. 194/1996;
4. di prendere atto che per il "magazzino mobili", per le motivazioni esposte in premessa, sussiste un mero debito di
vigilanza per cui non necessita l'individuazione di un agente contabile;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 371524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 218 del 06
giugno 2018
Asta pubblica per l'alienazione del complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve),
Sant'Elena Calle Buccari n. 5, avente per scadenza il giorno 04.06.2018 ore 12.00 in conformità alle deliberazioni della
Giunta Regionale n.957 del 05.06.2012, n.2118 del 23.10.2012 e n. 810 del 04.06.2013, presa atto seconda asta deserta per
i lotti numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la seconda asta avente scadenza presentazione offerte il giorno 04.06.2018
ore 12.00, per l'alienazione a lotti dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve), Sant'Elena Calle
Buccari n. 5 in attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto di
cui all'art.16 della L.R. n.7/2011, è andata deserta per i seguenti lotti numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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, L.R. 7/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
• 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;
• con DGR n. 565 del 3.04.2012, la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuto parere della prima Commissione
consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla emanazione del
decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano di
valorizzazione e/o alienazione, ex art.7 comma 2 della LR n.18/2006;
• con decreto n. 42 del 10.04.2012 il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, ha proceduto,
quindi, al passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel predetto Piano ;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione
immediata, comprendendo, nell'Allegato A della succitata delibera, anche il complesso immobiliare sito in Comune di
Venezia, Sant'Elena Calle Buccari n. 5;
• l'immobile si sviluppa su sei piani fuori terra, è adibito ad uso residenziale e commerciale, ed è attualmente
parzialmente locato;
• con successiva DGR n.1486 del 31.07.2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio
Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
• con DGR n. 339/2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle procedure per le
alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto, la quale stabilisce modalità uniformi di esperimento
delle aste pubbliche e prevede (art. 5 par. 4) che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta
andata deserta, della data della seconda asta pubblica;
• l'immobile sito in Comune di Venezia Calle Buccari n. 5, non è oggetto di dichiarazione di interesse culturale e risulta
essere iscritto al patrimonio disponibile della Regione del Veneto;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• con decreto n. 19 del 29.01.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha avviato la prima
procedura di asta pubblica per l'alienazione del predetto complesso immobiliare, approvando l'avviso di gara e i
relativi allegati, procedura andata deserta per tutti i lotti visto il decreto n. 172 del 04.05.2018 del Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• successivamente con decreto n.175 del 07.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha
avviato la seconda procedura di asta pubblica avente per scadenza il giorno 04.06.2018 ore 12.00 approvando l'avviso
d'asta e i relativi allegati;
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CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta per i lotti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pertanto la seconda asta avente
scadenza giorno 04 giugno 2018 ore 12.00, è andata deserta per i lotti sopra indicati;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006, art.7;
VISTA la LR n. 7/2011, art.16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 3497/1977;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTI i decreti n. 19 del 29.01.2018, n. 172 del 04.05.2018, n. 175 del 07.05.2018 e n. 215 del 04.06.2018 del Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
decreta
1. di prendere atto che il secondo esperimento d'asta pubblica del giorno 05.06.2018 ore 10.00 per l'alienazione del
complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve), Sant'Elena - Calle Buccari n. 5, è
andato deserto per i seguenti lotti numero: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato al secondo avviso d'asta pubblica;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 371515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 20 del 05 giugno 2018
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle Sedi
Regionali in Venezia e terraferma. CIG: n. 75153853E5.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di manutenzione delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle Sedi Regionali in Venezia e terraferma.
A tal fine sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, per un importo a base d'asta di
euro 99.484,88 (iva esclusa), di cui euro 800,00 per rischi interferenziali.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
R.U.P.: Avv. Nicola De Conti, Direttore U.O. Acquisti regionali;
D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per
l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
Avviso esplorativo pubblicato in data 10/04/2018

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e
servizi della Direzione Acquisti AA. GG e Patrimonio;
• nella suddetta programmazione è stata prevista l'acquisizione del servizio di manutenzione delle piante in idrocoltura e
dei giardini di pertinenza delle sedi della Giunta regionale in Venezia e terraferma e di altri immobili regionali.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
EVIDENZIATO CHE il contratto attualmente in essere stipulato con la ditta Green Service S.r.l. avente ad oggetto il servizio
manutenzione delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle Sedi Regionali in Venezia e terraferma verrà in
scadenza in data 24.08.2018;
CONSIDERATO CHE risulta opportuno procedere all'acquisizione del servizio in oggetto per la durata di due anni;
DATO ATTO CHE:
• in data 10/04/2018 è stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di indagine di
mercato finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b), per l'affidamento
del servizio di manutenzione delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle Sedi Regionali in Venezia e
terraferma nonché di altri immobili regionali, individuando n 10 (dieci) operatori economici, con termine per la
presentazione delle manifestazioni d'interesse entro il giorno 26 aprile 2018;
• al medesimo hanno dato riscontro nove operatori economici e l'ulteriore soggetto, sarà invitato alla procedura
utilizzando il metodo del sorteggio messo a disposizione dalla piattaforma Mepa.
CONSIDERATO CHE
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore
dal 20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, procedono mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
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• ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono
acquisire;
RITENUTO, pertanto,
• di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto del servizio di
durata biennale di manutenzione delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle Sedi Regionali in Venezia
e terraferma sulla base dell'allegato "Condizioni particolari di Rdo"(Allegato A).
• di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per il citato servizio,
stimato in Euro 99.484,88 di cui Euro 800,00 per rischi interferenziali.
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, di applicare il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESTATA la sussistenza della disponibilità finanziaria della somma di Euro 121.371,55 sul capitolo sul capitolo di spesa
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", dei bilanci per
gli anni 2018, 2019 e 2020 che presentano sufficiente disponibilità:
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle 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 (D.Lgs
50/2016);
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
VISTI gli art 36, 37 e 95 del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. n. 94/2012;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012
VISTO il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto del servizio di
manutenzione delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle Sedi Regionali in Venezia e terraferma di
durata biennale, dando atto che la stessa reca il CIG 75153853E5;
3. di determinare in Euro 99.484,88 (IVA esclusa) di cui Euro 800,00 per rischi interferenziali, il valore massimo
dell'appalto riferito ad un periodo di durata biennale del contratto;
4. di approvare le "Condizioni particolari di RDO" - Allegato A, che disciplinano le norme di partecipazione alla
procedura e le condizioni tecniche e normative dell'appalto de quo;
5. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/20;
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6. di determinare in Euro 121.371,55 (iva compresa), l'importo massimo dell'impegno di spesa alla cui assunzione si
provvederà con successivo provvedimento di aggiudicazione, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" dei
bilanci di previsione 2018, 2019 e 2020 che presentano sufficiente disponibilità;
7. 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;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato indicato al
precedente punto 4.
Nicola De Conti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 371530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 21 del 06 giugno 2018
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 137.000,00= (IVA
esclusa). Lotto 1: n. 80 posti di lavoro operativi. CIG: 7464786846 valore stimato Euro 102.000,00=; Lotto 2: n. 8 posti
di lavoro direzionali. CIG: 7464793E0B valore stimato Euro 35.000,00=.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite 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 revocando il precedente Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio n. 621 del 22 dicembre 2017.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA
R.U.P.: Avv. Nicola De Conti Direttore U.O. Acquisti Regionali;
D.G.R. n. 313 del 13.04.2018 "Approvazione del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi per
l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni D.Lgs 50/2016, artt. 21 e 216";
Avviso esplorativo pubblicato in data 16/03/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 621 del 22 dicembre 2017 era stata indetta
la procedura di gara per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi degli art. 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;
• con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvata la "Programmazione per il biennio 2018 - 2019 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", che ha confermato per l'anno 2018 la fornitura in parola, prevedendone
però la durata biennale;
• conseguentemente va revocata la procedura indetta con il precedente decreto n. 621 del 22 dicembre 2017 del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio in quanto le clausole contrattuali vanno riformulate in
relazione alla durata biennale da attribuire alla fornitura de qua;
• il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato 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, aggiornandoli con D.M.
11/01/2017, per la fornitura di posti di lavoro in parola;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
DATO ATTO CHE:
• in data 16.03.2018 è stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di indagine di
mercato "finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b) per
l'affidamento della fornitura biennale (tramite MEPA) di Lotto 1 fornitura di n. 100 posti di lavoro operativi. Lotto 2:
fornitura di n. 10 posti di lavoro direzionali con il termine delle manifestazioni di interesse entro il giorno 03 aprile
2018 in cui sarebbero stati inviatati i primi 15 (quindici) operatori economici presenti sul MEPA, che avessero
richiesto di partecipare alla procedura 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";
• al medesimo hanno dato riscontro 19 (diciannove) operatori economici e che verranno invitati i primi 15 (quindici)
che hanno richiesto di partecipare alla procedura in parola, come previsto nell'avviso di cui al paragrafo precedente;
• da una valutazione aggiornata dei fabbisogni di mobili ed arredi si ritiene di ridurre i posti di lavoro operativi da n.
100 a n. 80 ed i posti di lavoro direzionali da n.10 a 8;
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• di indicare, conseguentemente, quale valore stimato a base di appalto, l'importo massimo di Euro 137.000,00=, IVA
esclusa, calcolato tenendo conto delle richieste pervenute agli uffici preposti e della fisiologica sostituzione del
materiale di cui all'oggetto ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale, così suddiviso:
Lotto 1: n. 80 posti di lavoro operativi

Euro 102.000,00=;

Lotto 2: n. 8 posti di lavoro direzionali

Euro 35.000,00=;

CONSIDERATO CHE:
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, procedono mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MEPA;
• ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili, si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono
acquisire;
RITENUTO:
• di indire per le motivazioni citate in precedenza una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e 37, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del
Veneto - Giunta Regionale., sulla base degli allegati "Condizioni Particolari di RDO" Lotto 1 CIG : 7464786846
"Allegato A" e Condizioni Particolari di RDO" Lotto 2 CIG 7464793E0B "Allegato B" invitando i n. 15 operatori
economici sopra citati;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESTATA la sussistenza della disponibilità finanziaria della somma di Euro 167.140,00= (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" sui bilanci di previsione per gli esercizi 2018, 2019, 2020.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle 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 (D.Lgs
50/2016);
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2016 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
VISTI:
• gli artt. 36, 37 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012;
• il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
Tutto ciò premesso e considerato:
decreta
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1. di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante;
2. di revocare il decreto n. 621 del 22 dicembre 2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per le
motivazioni indicate in premessa;
3. 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. 88 posti di lavoro come sotto specificato:
Lotto 1: n. 80 posti di lavoro operativi. CIG: 7464786846;
Lotto 2: n. 8 posti di lavoro direzionali CIG: 7464793E0B;
a mezzo Richiesta di Offerta rivolta a n. 15 (quindici) operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Avv. Nicola De Conti - Direttore della U.O. Acquisti regionali;
5. di determinare in Euro 137.000,00=, (IVA esclusa) il valore massimo dell'appalto riferito ad un periodo biennale del
contratto;
6. di approvare i seguenti atti disciplinanti la procedura di affidamento:
1. le "Condizioni Particolari di RDO" Lotto 1 CIG 7464786846 Allegato A;
2. le "Condizioni Particolari di RDO" Lotto 2 CIG
7464793E0B Allegato B;
7. 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 ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;
8. di determinare in Euro 167.140,00= (IVA compresa), l'importo massimo dell'impegno di spesa alla cui assunzione si
provvederà con successivo provvedimento di aggiudicazione, disponendo, la copertura finanziaria 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 gli esercizi 2018, 2019 e 2020 che presentano sufficiente disponibilità,
come di seguito specificato:
♦ Lotto 1: Euro 124.440,00 (IVA compresa) CIG: 7464786846
Lotto 2: Euro 42.700,00 (IVA compresa) CIG: 7464793E0B
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 6.
Nicola De Conti

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 371180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 62 del 01 giugno 2018
Procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) n. 1895080, di apparati storage e switch SAN, CIG 740894245A. Provvedimento di ammissione/esclusione.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, approvando i verbali e le operazioni di gara del seggio di gara di cui ai giorni 5 e 11 aprile 2018, dispone le
amissioni e le esclusioni nella procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) n. 1895080, di apparati storage e switch SAN, CIG 740894245A.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 26 del 12 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di
acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'acquisizione di 1 sistema storage, 2 switch SAN e 1 rack 42U, con base d'asta pari ad Euro 198.000, iva esclusa al netto
dei costi da interferenza non soggetti a ribasso quantificati in Euro 500,00 iva esclusa, con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava
il codice CIG 740894245A;
- il medesimo decreto nominava il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian,
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- con Decreto n. 44 del 22 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, nella succiata procedura si è
proceduto a nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016, in sostituzione della
nomina intervenuta con Decreto n. 26 del 12/03/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il Direttore della
U.O. Tecnologie e Piattaforme tecnologiche della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 23 Marzo 2018, ore 10:00, pervenivano due offerte presentata da:
a) Matika S.p.a., con sede in Viale Fusinato N.8, 36100 Vicenza, P.Iva 01969880242,
b) Telecom Italia S.p.A., con sede a Milano, Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 05/04/2018
dapprima all'apertura delle Buste "documentazione amministrativa" di entrambi i concorrenti, riscontrando la completezza
delle stesse e successivamente all'apertura della Busta "documentazione tecnica", contenente la tipologia e le caratteristiche
tecniche dei prodotti offerti, della sola Telecom Italia S.p.a., riscontrando la corrispondenza tecnica di quanto offerto a quanto
richiesto dal Capitolato Speciale di gara; si rinviava la verifica della documentazione presentata dalla società Matika S.r.l. nella
medesima busta a successiva seduta, il tutto come si evince dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 11/04/2018
all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica presentata dalla società Matika S.r.l. nella busta "documentazione
tecnica", riscontrando come il prodotto offerto non potesse ritenersi, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016,
equivalente a quello richiesto; il Responsabile del procedimento proponeva pertanto la sua esclusione dalla gara, come si
evince dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera B;
Considerato che la proposta di esclusione della società Matika S.p.a. si basa sulle principali considerazioni:
L'offerta tecnica presentata dalla società MATIKA S.p.a., difetta delle componenti dettagliatamente indicate nel verbale delle
operazioni del seggio di gara in data 11/04/2018, allegato B al presente decreto; difetta in particolare del sistema di replica
mediante tecnologia Global Mirror; questo è confermato dal fatto che la stessa dichiara che la componente IBM SAN Volume
Controller potrà essere alienata qualora si volesse integrare un secondo storage uguale a quello offerto presso la sede di Padova
e dalle informazioni che sono state desunte dal sito del produttore dello storage offerto; la presente Rdo ha tuttavia ad oggetto,
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come chiaramente esposto nel capitolato speciale, esclusivamente la sostituzione di apparati storage presso il Datacenter del
Lybra; dal complessivo contesto si desume quindi che l'offerta tecnica di Matika presuppone, al fine di garantire il
funzionamento dell'attuale sistema di replica, la necessaria presenza della componente SAN Volume Controller, che tuttavia
non è offerta dalla società stessa e di cui l'amministrazione dovrebbe dunque farsi carico.
Le caratteristiche tecniche del prodotto offerto dalla società MATIKA S.p.a. non possono quindi essere considerate equivalente
rispetto a quelle richieste, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016.
Stante la non conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste, una sua accettazione, oltre che imporre a capo
dell'Amministrazione ulteriori costi per garantire l'attuale sistema di replica, sarebbe inoltre fortemente lesiva della par
condicio tra i concorrenti, principio cardine delle procedure di affidamento.
Ritenuto:
- di far propri i verbali, le considerazioni ivi esposte e le operazioni di gara dei giorni 5 e 11 aprile 2018, mediante
approvazione degli allegati "A" e "B";
- di ammettere alla procedura d'acquisto CIG 740894245A la società Telecom Italia S.p.a. con sede a Milano, Via Gaetano
Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010;
- di escludere dalla procedura d'acquisto CIG 740894245A la società Matika S.p.a. con sede in Viale Fusinato N.8, 36100
Vicenza, P.Iva 01969880242;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; che sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
Visto l'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce che l'esclusione deve essere comunicata d'ufficio dalla
stazione appaltante agli offerenti esclusi immediatamente e comunque non oltre un termine non superiore a cinque giorni;
Visto altresì l'art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo) il quale
dispone testualmente che: "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche
con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività."
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 26 del 12 marzo 2018 e il Decreto n. 44 del 22 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, nella procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) n. 1895080, di apparati storage e switch SAN, CIG 740894245A, il verbale delle
operazioni di gara dei giorni 5 e 11 aprile 2018, che si allegano al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegati A e B);
3. di ammettere alla procedura di gara CIG 740894245A la società Telecom Italia S.p.a. con sede a Milano, Via Gaetano
Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010;
4. di escludere dalla procedura di gara CIG 740894245A la società Matika S.p.a., con sede in Viale Fusinato N.8, 36100
Vicenza, P.Iva 01969880242;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
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6. di precisare che, al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo
amministrativo, nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di gara, allegati sotto le lettere "A" e
"B";
7. di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, comma
2-bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104) decorrono i termini di legge
per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Tecnologie e Piattaforme tecnologiche della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati "A" e "B".
Per il Direttore Il Direttore Vicario Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 371539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 111 del 25 maggio 2018
Approvazione informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del Regolamento 2016/679/UE GDPR, nei modelli regionali di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive
alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi. Revoca della precedente informativa, ai sensi dell'art. 13 del
D. Lgs. n. 196/2003. L.R. n. 11/2013, art. 32.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva una nuova informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.13 del
Regolamento 2016/679/UE - GDPR, nei modelli regionali di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione
delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi, in sostituzione della precedente informativa
non più conforme al suddetto Regolamento.

Il Direttore
PREMESSO CHE tutte le indicazioni del presente Decreto relative alle Province del Veneto sono valide anche per la Città
Metropolitana di Venezia, ai sensi del comma 2 dell'art.3 della L.R.n.19/2015;
la L.R. 14 giugno 2013 n. 11 " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'art.2 fornisce le definizioni di struttura ricettiva e
di titolare di struttura ricettiva;
la citata L.R., agli articoli 23 e seguenti, disciplina le strutture ricettive alberghiere, all'aperto , complementari ed in ambienti
naturali, ivi comprese le case sugli alberi;
la L.R. n.11/2013 all'art.31, prevede un provvedimento della Giunta regionale (DGR), per individuare i requisiti di
classificazione delle strutture ricettive;
ai sensi dell'art.32 della L.R.n.11/2013, dell'art.11 della L.R. n.45/2017, nonchè delle Deliberazioni di Giunta regionale
n.807/2014, n.1000/2014, n,1521/2014, n.419/2015, n.1662/2016, n.128/2018, la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di
classificazione è presentata alla Provincia ove ha sede la struttura oggetto di classificazione, tramite lo Sportello Unico delle
Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli articoli 2 e seguenti del DPR 7 settembre 2010, n.160, secondo il modello regionale,
da approvarsi con Decreto del Direttore della Sezione/Direzione Turismo;
in attuazione delle citate Deliberazioni di Giunta regionale, sono stati pubblicati sul BUR e sul portale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ i modelli regionali di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il
rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive, approvati con i Decreti del Dirigente/Direttore della
Sezione/Direzione Turismo di seguito indicati ed attualmente efficaci :
Decreto n. 72 in data 9 aprile 2018 per la classificazione delle case sugli alberi;
Decreto n. 23 in data 15 marzo 2017 per la classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;
Decreto n. 145 in data 25 novembre 2016 per la classificazione dei marina resort;
Decreto n. 99 in data 25 ottobre 2016 per la classificazione delle strutture ricettive complementari;
Decreto n. 45 in data 27 agosto 2015 per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto;
Decreto n. 38 in data 14 luglio 2015 per la classificazione degli alberghi / hotel;
Decreto n. 37 in data 14 luglio 2015 per la classificazione dell'albergo diffuso;
CONSIDERATO CHE i suddetti modelli regionali di domanda di classificazione delle strutture ricettive, approvati con i citati
Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione regionale Turismo, contengono tutti nell'ultima pagina dell'Allegato A
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di ciascun Decreto, una informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "
Codice in materia di protezione dei dati personali";
l'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art.184 del citato D.Lgs. è attuativo della direttiva 1995/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995;
il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General Data
Protection Regulation (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati;
il citato Regolamento 2016/679/UE, ai sensi del suo articolo 99, si applica - senza necessità di essere recepito - in tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018;
l'articolo 94 del Regolamento 2016/679/UE abroga dal 25 maggio 2018 la direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, abrogando così implicitamente pure l'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 attuativo della direttiva
abrogata;
DATO ATTO che in data 11 maggio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la
deliberazione di Giunta regionale n.596 in data 8 maggio 2018, con oggetto : "Regolamento 2016/679/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei
dati personali. Istruzioni per i trattamenti di dati personali. Costituzione "gruppo di lavoro GDPR";
in attuazione della citata DGR n.596/2018, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ha inviato alle
strutture regionali interessate una nota in data 18 maggio 2018 prot.n.183398, con allegato uno schema di informativa per il
trattamento dei dati personali, conforme all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
CONSIDERATO CHE l'informativa sul trattamento dei dati personali, già conforme all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003,
contenuta nei citati modelli regionali di domanda di classificazione, non è più valida, perché attualmente non è conforme
all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR ed allo schema di informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del
Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
RITENUTO NECESSARIO modificare la parte finale dei modelli regionali di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di
classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi, revocando, ai sensi dell'art.21
quinquies della legge n.241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la precedente informativa sul trattamento dei
dati personali dei titolari delle strutture ricettive, a causa dell'abrogazione dell'art. 13 del D. Lgs.n.196/2003, così come risulta
nell'ultima pagina dell'Allegato A dei Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n.37/2015, n.38/2015;
n.45/2015; n.99/2016; n.145/2016; n.23/2017; n.72/2018;
approvare, in conformità all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR ed allo schema allegato alla citata nota in data
18.5.2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, la nuova informativa sul trattamento dei dati
personali dei titolari delle strutture ricettive di cui all'Allegato A al presente provvedimento, riguardante i procedimenti di
domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e
case sugli alberi;
modificare conseguentemente la parte finale dei modelli regionali di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di
classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi, inserendo la nuova informativa
sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture ricettive di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nell'ultima
pagina dell'Allegato A di tutti i citati Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n.37/2015, n.38/2015;
n.45/2015; n.99/2016; n.145/2016; n.23/2017; n.72/2018;
disporre che il nuovo modello regionale di informativa sul trattamento dei dati personali, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D. Lgs. n. 196/2003; la legge n. 241/1990; la L.R.n.19/2015; la L.R. n. 11/2013; la L.R.
n.45/2017; il DPR n. 445/2000; il DPR n.160/2010;
VISTE le DDGR n.807/2014, n.1000/2014, n,1521/2014, n.419/2015, n.1662/2016, n.128/2018 e n.596/2018;
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VISTI i Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n. 37/2015, n. 38/2015; n. 45/2015; n. 99/2016;
n.145/2016; n. 23/2017; n. 72/2018; la nota in data 18.5.2018 prot.n. 183398 del Direttore dell'Area Programmazione e
Sviluppo strategico;
decreta
1. di modificare, per i motivi citati in premessa, la parte finale dei modelli regionali di domanda per il rilascio, modifica
o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi,
revocando la precedente informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture ricettive, così come
risulta nell'ultima pagina dell'Allegato A dei Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo
n.37/2015, n.38/2015; n.45/2015; n.99/2016; n.145/2016; n.23/2017; n.72/2018;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, la nuova informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, riguardante i procedimenti di domanda per il
rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case
sugli alberi;
3. di modificare conseguentemente la parte finale dei modelli regionali di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di
classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi, inserendo la nuova
informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture ricettive di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, nell'ultima pagina dell'Allegato A di tutti i seguenti Decreti del Dirigente/Direttore della
Sezione/Direzione Turismo n.37/2015, n.38/2015; n.45/2015; n.99/2016; n.145/2016; n.23/2017; n.72/2018;
4. di disporre che il nuovo modello regionale di informativa sul trattamento dei dati personali, contenuto nell'Allegato A
al presente provvedimento, sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Claudio De Donatis
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Allegato A al Decreto n. 111 del 25 maggio 2018
Informativa sul trattamento dei dati personali
nella classificazione delle strutture ricettive
/

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
OGGETTO DI PROCEDIMENTI DI CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.R.N.11/2013
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione
dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 –
Venezia, per la finalità di conoscenza dell’offerta turistico ricettiva.
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza ai sensi della L.R.n.11/2013 e per le attività di registrazione e di
aggiornamento della banca dati anagrafica regionale sono le Province/Città Metropolitana. E’ possibile rivolgersi alla
Provincia/Città Metropolitana competente per territorio per avere informazioni circa il nominativo del Delegato del trattamento
e del Responsabile della Protezione dei dati.
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018
pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la conoscenza dell’offerta turistica ricettiva veneta, per scopi
statistici, di classificazione delle strutture ricettive, di informazione turistica sulle stesse, nonchè di vigilanza sul mantenimento
dei loro requisiti di classificazione, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è la L.R. n.11/2013, articoli 13, 32 e 35 nonché la L.R. n.45/2017, articolo 11.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per finalità di vigilanza
sulle strutture ricettive, ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013.
Le Province/Città metropolitana, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/2013 e dell’art.11 della L.R.n.45/2017, trattano i dati relativi
alle strutture del territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della Regione del Veneto, secondo le procedure
individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT).
I dati saranno trattati anche per l’accreditamento al sistema informativo turistico, e per informazione turistica. Anche i dati
riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica,
saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13, della L.R. 11/2013 per finalità di informazione turistica.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al
criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all’ufficio competente presso le
Province/Città Metropolitana, l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale di cui agli articoli 13,32 e 35 della L.R.n.11/2013.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali ed in caso di mancanza dei dati personali non potrà ottenere la
classificazione della struttura ricettiva ai sensi dell’art.32 della L.R. n.11/2013.
Il Dirigente Delegato

Approvato maggio 2018
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(Codice interno: 371540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 112 del 25 maggio 2018
Approvazione informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del Regolamento 2016/679/UE GDPR, nei modelli regionali di SCIA delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi.
Revoca della precedente informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. L.R. n. 11/2013, art. 32.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva una nuova informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.13 del
Regolamento 2016/679/UE - GDPR, nei modelli regionali di SCIA delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto,
complementari e case sugli alberi, in sostituzione della precedente informativa non più conforme al suddetto Regolamento.

Il Direttore
PREMESSO CHE la L.R. 14 giugno 2013 n. 11 " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'art.2 fornisce le definizioni di
struttura ricettiva e di titolare di struttura ricettiva;
la citata L.R., agli articoli 23 e seguenti, disciplina le strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari ed in ambienti
naturali, ivi comprese le case sugli alberi;
la L.R. n.11/2013 all'art.33, prevede un modello regionale per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (
SCIA) delle strutture ricettive;
ai sensi dell'art.33 della L.R.n.11/2013, dell'art.11 della L.R. n.45/2017, nonchè delle Deliberazioni di Giunta regionale
n.807/2014, n.1000/2014, n,1521/2014, n.419/2015, n.1662/2016, n.128/2018, la SCIA è presentata al Comune ove ha sede la
struttura ricettiva oggetto di inizio attività, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli articoli 2
e seguenti del DPR 7 settembre 2010, n.160, secondo il modello regionale, da approvarsi con Decreto del Dirigente/Direttore
della Sezione/Direzione Turismo;
in attuazione delle citate Deliberazioni di Giunta regionale, sono stati pubblicati sul BUR e sul portale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ i modelli regionali di SCIA, da presentare al Comune tramite il SUAP, approvati con i
Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo di seguito indicati ed attualmente efficaci :
Decreto n. 89 in data 19 aprile 2018 per la SCIA delle case sugli alberi;
Decreto n. 123 in data 27 luglio 2017 per la SCIA dei campeggi e villaggi turistici;
Decreto n. 122 in data 20 luglio 2017 per la SCIA delle strutture ricettive alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico
alberghiere ed alberghi diffusi ;
Decreto n. 14 in data 6 marzo 2017 per la SCIA dei marina resort;
Decreto n. 150 in data 5 dicembre 2016 per la SCIA di alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso
turistico e bed & breakfast ;
CONSIDERATO CHE i suddetti modelli regionali di SCIA delle strutture ricettive, approvati con i citati Decreti del
Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione regionale Turismo, contengono tutti nell'ultima pagina dell'Allegato A di ciascun
Decreto, una informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 " Codice in
materia di protezione dei dati personali";
CONSIDERATO CHE l'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art.184 del citato D.Lgs. è attuativo della direttiva
1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995;
il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General Data
Protection Regulation (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati;
il citato Regolamento 2016/679/UE, ai sensi del suo articolo 99, si applica - senza necessità di essere recepito - in tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018;
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l'articolo 94 del Regolamento 2016/679/UE abroga dal 25 maggio 2018 la direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, abrogando così implicitamente pure l'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 attuativo della direttiva
abrogata;
in data 11 maggio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la deliberazione di Giunta
regionale n.596 in data 8 maggio 2018, con oggetto : "Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). Misure relative alla protezione dei dati personali. Istruzioni per
i trattamenti di dati personali. Costituzione "gruppo di lavoro GDPR";
in attuazione della citata DGR n.596/2018, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ha inviato alle
strutture regionali interessate una nota in data 18 maggio 2018 prot.n.183398, con allegato uno schema di informativa per il
trattamento dei dati personali, conforme all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
l'informativa sul trattamento dei dati personali, già conforme all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, contenuta nei citati modelli
regionali di SCIA non è più valida, perché attualmente non è conforme all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR ed
allo schema di informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo
Strategico;
RITENUTO NECESSARIO modificare la parte finale dei modelli regionali di SCIA delle strutture ricettive alberghiere,
all'aperto, complementari e case sugli alberi, revocando, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241/1990 per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, la precedente informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture ricettive, a
causa dell'abrogazione dell'art. 13 del D. Lgs.n.196/2003, così come risulta nell'ultima pagina dell'Allegato A dei Decreti del
Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n. 150/2016, n.14/2017; n.122/2017; n.123/2017; n.89/2018;
approvare, in conformità all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR ed allo schema allegato alla citata nota in data
18.5.2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, la nuova informativa sul trattamento dei dati
personali dei titolari delle strutture ricettive di cui all'Allegato A al presente provvedimento, riguardante i procedimenti di
SCIA delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi;
modificare conseguentemente la parte finale dei modelli regionali di SCIA delle strutture ricettive alberghiere, all'aperto,
complementari e case sugli alberi, inserendo la nuova informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle strutture
ricettive di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nell'ultima pagina dell'Allegato A di tutti i citati Decreti del
Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n. 150/2016, n.14/2017; n.122/2017; n.123/2017; n.89/2018;
disporre che il nuovo modello regionale di informativa sul trattamento dei dati personali, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D. Lgs. n. 196/2003; la legge n. 241/1990; la L.R. n. 11/2013; il DPR n. 445/2000; il
DPR n.160/2010;
VISTE le DDGR n.807/2014, n.1000/2014, n.1521/2014, n.419/2015, n.1662/2016, n.128/2018 e n.596/2018;
VISTI i Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n. 150/2016, n.14/2017; n.122/2017; n.123/2017;
n.89/2018; la nota in data 18.5.2018 prot.n. 183398 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico;
decreta
1. di modificare, per i motivi citati in premessa, la parte finale dei modelli regionali di SCIA delle strutture ricettive
alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi, revocando la precedente informativa sul trattamento dei dati
personali dei titolari delle strutture ricettive, così come risulta nell'ultima pagina dell'Allegato A dei Decreti del
Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n.150/2016, n.14/2017; n.122/2017; n.123/2017; n.89/2018;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, la nuova informativa sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, riguardante i procedimenti di SCIA delle strutture
ricettive alberghiere, all'aperto, complementari e case sugli alberi;
3. di modificare conseguentemente la parte finale dei modelli regionali di SCIA delle strutture ricettive alberghiere,
all'aperto, complementari e case sugli alberi, inserendo la nuova informativa sul trattamento dei dati personali dei
titolari delle strutture ricettive di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nell'ultima pagina dell'Allegato A di
tutti i seguenti Decreti del Dirigente/Direttore della Sezione/Direzione Turismo n.150/2016, n.14/2017; n.122/2017;
n.123/2017; n.89/2018;
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4. di disporre che il nuovo modello regionale di informativa sul trattamento dei dati personali, contenuto nell'Allegato A
al presente provvedimento, sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Claudio De Donatis
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ALLEGATO A al Decreto n 112 del 25 maggio 2018

Giunta Regionale

INFORMATIVA DATI PERSONALI IN DOMANDA DI
CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
OGGETTO DI PROCEDIMENTI DI SCIA
AI SENSI DELL’ART.33 DELLA L.R.N.11/2013
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia, per la finalità di conoscenza dell’offerta turistico ricettiva .
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza ai sensi della L.R. n.11/2013 sono i Comuni, le
Province/Città Metropolitana. E’ possibile rivolgersi al Comune, alla Provincia/Città Metropolitana competente per
territorio per avere informazioni circa il nominativo del Delegato del trattamento e del Responsabile della Protezione
dei dati.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,
30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la conoscenza dell’offerta turistica ricettiva veneta, per
scopi statistici nonchè di vigilanza comunale sul rispetto degli obblighi della L.R.n.11/2013, e la base giuridica del
trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n.11/2013, articoli 13, 33 e 35 .
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,
in forma aggregata, a fini statistici.
Le Province/Città metropolitana, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/2013 e dell’art.11 della L.R.n.45/2017, trattano i
dati relativi alle strutture del territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della Regione del Veneto, secondo le
procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT).
I dati saranno trattati anche per l’accreditamento al sistema informativo turistico, e per informazione turistica. Anche i
dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva
turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13, della L.R. 11/2013 per finalità di
informazione turistica.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in
base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Mod_CLASS_complementare
Approvato maggio 2016

-
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ALLEGATO A al Decreto n 112 del 25 maggio 2018

Giunta Regionale

INFORMATIVA DATI PERSONALI IN DOMANDA DI
CLASSIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso
ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale di cui agli articoli 13,33 e 35 della L.R.n.11/2013.
L’interessato ha l’obbligo ha l’obbligo di fornire i dati personali ed in caso di mancanza dei dati personali non potrà
iniziare l’attività nella struttura ricettiva ai sensi dell’art.33 della L.R. n.11/2013.
Il Dirigente Delegato

Mod_CLASS_complementare
Approvato maggio 2016

-
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(Codice interno: 371541)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 113 del 25 maggio 2018
Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di chiusura di locazione turistica, da presentare alla
Città metropolitana di Venezia o alla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge
regionale n. 11/2013. Revoca del modello approvato con Decreto Direttore Direzione Turismo n. 91 del 18.10.2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale che permette ai locatori di comunicare la chiusura degli alloggi dati in locazione
turistica (art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013) alla Città metropolitana di Venezia o alla Provincia competente per
territorio e si revoca il precedente modello di comunicazione.

Il Direttore
PREMESSO CHE le locazioni turistiche sono regolate da:
la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" articolo 27 bis;
la DGR n. 881 del 13 luglio 2015 "Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione dei
dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica" LR 14 giugno 2013, n. 11, art. 27 bis e LR 30 dicembre 2014, n. 45, art.
3, comma 2";
il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 91 del 18 ottobre 2016 ha approvato il modello di comunicazione di
chiusura di locazione turistica, ai sensi dell'articolo 27 bis della L.R.11/2013;
CONSIDERATO CHE: il locatore trasmette la comunicazione di chiusura di locazione turistica alla Città Metropolitana di
Venezia o alla Provincia competente, attraverso una delle seguenti modalità:
a. per via telematica, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) da soggetti imprenditoriali e agenzie
immobiliari;
b. tramite posta elettronica certificata PEC, agli indirizzi reperibili nel portale regionale:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
c. tramite e-mail non certificata, solo previa scansione del modulo di comunicazione firmato in forma autografa,
unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del DPR n.445/2000.
il suddetto modello regionale di comunicazione di chiusura di locazione turistica, approvato con il citato Decreto del Direttore
della Direzione regionale Turismo, contiene nell'Allegato A, una informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
l'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art.184 del citato D.Lgs. è attuativo della direttiva 1995/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995;
VISTO il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General
Data Protection Regulation (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati;
CONSIDERATO CHE il citato Regolamento 2016/679/UE, ai sensi del suo articolo 99, si applica - senza necessità di essere
recepito - in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018;
l'articolo 94 del Regolamento 2016/679/UE abroga dal 25 maggio 2018 la direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, abrogando così implicitamente pure l'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 attuativo della direttiva
abrogata;
in data 11 maggio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la deliberazione di Giunta
regionale n.596 in data 8 maggio 2018, con oggetto : "Regolamento 2016/679/UE del parlamento europeo e del consiglio del
27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). misure relative alla protezione dei dati personali. istruzioni per
i trattamenti di dati personali. costituzione "gruppo di lavoro GDPR";
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in attuazione della citata DGR n.596/2018, il Direttore dell'area Programmazione e Sviluppo Strategico ha inviato alle strutture
regionali interessate una nota in data 18 maggio 2018 prot.n.183398, con allegato uno schema di informativa per il trattamento
dei dati personali, conforme all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
l'informativa sul trattamento dei dati personali, già conforme all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, contenuta nel citato modello
regionale di comunicazione di chiusura di locazione, non è più valida, perché attualmente non è conforme all'art.13 del
Regolamento 2016/679/UE - GDPR ed allo schema di informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del Direttore
dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
RITENUTO OPPORTUNO approvare il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A) al presente provvedimento, con
la relativa scheda dettaglio A, da presentare alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia territorialmente competente,
quale comunicazione di chiusura di locazione turistica, ai sensi dell'art.27 bis della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 e della DGR
n.881/2015, aggiornato con la informativa sul trattamento dei dati personali conforme all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE
- GDPR ed allo schema di informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del Direttore dell'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico;
revocare, perché non più aggiornato con le presenti modifiche, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il
precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell'Allegato A al Decreto del Direttore della
Direzione regionale Turismo n.91 del 18.10.2016, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del
presente provvedimento;
confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di chiusura di locazione turistica
presentate al Comune, in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 53 del
31.8.2016, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE ai sensi del comma 3 dell'art.13 della L.R.n.11/2013 gli enti locali concorrono all'implementazione e
all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per la finalità di
conoscenza dell'offerta turistica veneta;
il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
RITENUTO OPPORTUNO notificare il presente provvedimento alla Città metropolitana di Venezia, alle Province ed ai
Comuni del Veneto;
inserire l' Allegato A del presente provvedimento sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;
pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
pubblicare il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, nonché gli indirizzi di posta elettronica delle
Amministrazioni destinatarie della comunicazione, sul portale regionale all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D. Lgs. n. 196/2003; la legge n. 241/1990; il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 82/2005; la
L.R. n. 11/2013; la L.R. n.45/2017; il DPR n. 445/2000; il DPR n.160/2010;
la DGR n.881/2015; la DGR n.596/2018,; il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 91 del 18.10.2016; la nota in data
18.5.2018 prot.n. 183398 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico;
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di comunicazione di chiusura di locazione
turistica contenuto nell'Allegato A) al presente provvedimento, con la relativa scheda di dettaglio;
2. di revocare il precedente modello regionale di comunicazione di chiusura di locazione turistica, contenuto
nell'Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Turismo n.91del 18.10.2016, con efficacia revocatoria
decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di confermare, conseguentemente, la validità formale delle comunicazioni di chiusura di locazione turistica presentate
al Comune, in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 91 del 18.10.2016,
prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente provvedimento alla Città Metropolitana, alle Province ed ai Comuni del Veneto;
6. di inserire il modello Allegato A) del presente provvedimento sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;
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7. di pubblicare il nuovo modello regionale di comunicazione di chiusura di locazione turistica, nonché gli indirizzi di
posta elettronica delle Amministrazioni destinatarie della comunicazione, sul portale regionale all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.
Claudio De Donatis
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Allegato A al Decreto n. 113 del 25 maggio 2018

CHIUSURA LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

Comunicazione
di chiusura

-

da presentare tramite SUAP o Posta elettronica
indirizzi reperibili nel portale regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

alla Città Metropolitana di Venezia
alla Provincia competente per territorio:
DATI DEL LOCATORE

indicare la Provincia

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Comune di nascita (o stato estero)

/

Data di nascita (gg.mm.aaaa)

/

C.F.

Residente nel comune di:

Prov.

Via

CAP

n.

Stato di residenza
e-mail:

dichiarante in qualità di:

( indicare solo uno dei seguenti casi)

Persona fisica

Ditta individuale

Legale rappres. società/ente

Per Ditta / Società/Ente compilare:
Denominazione
C.F.

Sede legale

Via

n°:

C.A.P.

Comune

Prov.

COMUNICA
come locatore

come locatore mandatario

la CHIUSURA definitiva degli alloggi in locazione (ALLEGATO A)
(non intende più locare l'alloggio ai turisti)

Mod_Locazione2018 (chiusura)
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Allegato A al Decreto n. 113 del 25 maggio 2018

CHIUSURA LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
- che i dati riportati nella comunicazione di chiusura della locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero;
ˉ di aver preso visione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE GDPR in calce;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da
provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

ALLEGA
- SCHEDE DETTAGLIO ( allegato A) - N° schede ______
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se il modello non è presentato con firma digitale o Pec)
Data:

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TITOLARI DEGLI ALLOGGI PER CHIUSURA LOCAZIONE TURISTICA
art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

(ex

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia, per la
finalità di conoscenza dell’offerta turistico ricettiva .
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza ai sensi della L.R. n.11/2013 e per le attività di registrazione e di aggiornamento della
banca dati anagrafica regionale sono le Province/Città Metropolitana. E’ possibile rivolgersi alla Provincia/Città Metropolitana competente per
territorio per avere informazioni circa il nominativo del Delegato del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati.
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168,
30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la conoscenza dell’offerta turistica ricettiva veneta, per scopi statistici nonchè di
vigilanza comunale sul rispetto degli obblighi della L.R.n.11/2013, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n.11/2013, articoli 13 e 27 bis .
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici.
Le Province/Città metropolitana, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/2013 e dell’art.11 della L.R.n.45/2017, trattano i dati relativi alle strutture del
territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della Regione del Veneto, secondo le procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico
Regionale (SIRT).
I dati saranno trattati anche per l’accreditamento al sistema informativo turistico.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per finalità di vigilanza sulle locazioni
turistiche, ai sensi dell’art.27 bis della L.R.n.11/2013.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di
proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale di cui agli articoli 13 e 27 bis della L.R.n.11/2013.
L’interessato ha l’obbligo ha l’obbligo di fornire i dati personali ed in caso di mancanza dei dati personali sarà sanzionabile per incompleta
comunicazione ai sensi dell’art.27 bis della L.R. n.11/2013 .
Il Dirigente Delegato

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA: - SCHEDE DETTAGLIO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)
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Allegato A al Decreto n. 113 del 25 maggio 2018

CHIUSURA LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

ALLEGATO A

-

CHIUSURA alloggi in locazione

scheda dettaglio

n.

Cognome

Nome

gli alloggi sotto specificati sono situati nel COMUNE di:

_________________________________________________________
(per alloggi situati in comuni diversi vanno compilate schede separate)

Via

n. civico

int.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Data:

_________________________

Firma

___________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA: - SCHEDE DETTAGLIO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)
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(Codice interno: 371542)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 115 del 25 maggio 2018
Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, da presentare alla Città
metropolitana di Venezia o alla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale n.
11/2013. Revoca del modello approvato con Decreto Direttore Sezione Turismo n. 53 del 31.8.2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale di comunicazione alla Città metropolitana di Venezia o alla Provincia competente per
territorio dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013) e si revoca il
precedente modello.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la l.r. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina all'articolo 27 bis le locazioni turistiche;
- con la DGR n. 881 del 13 luglio 2015 "Prima definizione delle condizioni operative e delle procedure per la comunicazione
dei dati turistici degli alloggi dati in locazione turistica" Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 27 bis e legge regionale
30 dicembre 2014, n. 45, art. 3, comma 2" è stato approvato, tra l'altro, nell'Allegato A il modello regionale di comunicazione
di locazione turistica senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 27 bis della l.r. n. 11/2013 ;
- la citata comunicazione comprende i dati sul periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di
posti letto;
- il punto 8 del deliberato dalla citata DGR n. 881/2015 autorizza il Direttore della Sezione Turismo, con proprio decreto, ad
apportare marginali modificazioni ed integrazioni all'Allegato A) della citata deliberazione della Giunta regionale, per
assicurare la semplificazione dei procedimenti in capo ai locatori;
- il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 53 del 31.8.2016 ha approvato il nuovo modello regionale di
comunicazione di locazione turistica;
CONSIDERATO CHE
- la suddetta comunicazione di locazione turistica, ai sensi dell'articolo 27 bis della l.r.11/2013, è necessaria ai fini
dell'implementazione della banca dati anagrafica regionale presso il SIRT, sistema informativo regionale del turismo, previsto
dall'articolo 13 della legge regionale n. 11/2013;
- ai sensi dell'art. 27 bis della l.r.n.11/2013 e dell'articolo 11 della L.R. n. 45/2017, la comunicazione di locazione turistica deve
essere trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia territorialmente competente, che provvederà
all'implementazione dei dati del SIRT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11/2013;
- il flusso dei dati dell'offerta turistica regionale è così reso noto, tramite la Città Metropolitana di Venezia o la Provincia
territorialmente competente, anche alla Regione, per le successive attività statistiche, nonché per la funzione regionale di
pianificazione, indirizzo e valutazione dello sviluppo turistico regionale;
- la comunicazione di locazione turistica deve essere effettuata in via telematica ai sensi dell'art. 3 bis della l.n. 241/1990 dai
locatori, siano essi soggetti imprenditoriali o non imprenditoriali ;
- la comunicazione di locazione turistica, qualora svolta da soggetti imprenditoriali come ad esempio le agenzie immobiliari,
può essere effettuata per via telematica, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente per territorio dove si
svolge l'attività citata, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DPR n. 160/2010;
- la comunicazione di locazione turistica per via telematica, può essere altresì effettuata dal locatore alla Città Metropolitana di
Venezia o alla Provincia competente, agli indirizzi reperibili nel portale regionale
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori:
a) tramite posta elettronica certificata PEC, ai sensi dell'art.65 del D.lgs. n. 82/2005;
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b) tramite e mail non certificata, a seguito di processo di scansione della comunicazione sottoscritta in forma autografa,
unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del DPR n.445/2000;
CONSIDERATO CHE il suddetto modello regionale di comunicazione di locazione turistica, approvato con il citato Decreto
del Direttore della Direzione regionale Turismo, contiene nell'ultima pagina dell'Allegato A, una informativa sul trattamento
dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
l'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 184 del citato D.Lgs. è attuativo della direttiva 1995/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995;
VISTO il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General
Data Protection Regulation (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati;
CONSIDERATO CHE il citato Regolamento 2016/679/UE, ai sensi del suo articolo 99, si applica - senza necessità di essere
recepito - in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018;
l'articolo 94 del Regolamento 2016/679/UE abroga dal 25 maggio 2018 la direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, abrogando così implicitamente pure l'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 attuativo della direttiva
abrogata;
in data 11 maggio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la deliberazione di Giunta
regionale n. 596 in data 8 maggio 2018, con oggetto : "Regolamento 2016/679/UE del parlamento europeo e del consiglio del
27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). misure relative alla protezione dei dati personali. istruzioni per
i trattamenti di dati personali. costituzione "gruppo di lavoro GDPR";
in attuazione della citata DGR n. 596/2018, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ha inviato alle
strutture regionali interessate una nota in data 18 maggio 2018 prot.n.183398, con allegato uno schema di informativa per il
trattamento dei dati personali, conforme all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
l'informativa sul trattamento dei dati personali, già conforme all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, contenuta nel citato modello
regionale di comunicazione di locazione, non è più valida, perché attualmente non è conforme all'art.13 del Regolamento
2016/679/UE - GDPR ed allo schema di informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del Direttore dell'Area
Programmazione e Sviluppo Strategico;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A) al presente provvedimento, con la relativa scheda dettaglio
A, da presentare alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia territorialmente competente, quale comunicazione di
locazione turistica, ai sensi dell'art.27 bis della l.r. 14 giugno 2013, n. 11 e della DGR n. 881/2015, aggiornato con la
informativa sul trattamento dei dati personali conforme all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR ed allo schema di
informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
- revocare, perché non più aggiornato con le presenti modifiche, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il
precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica contenuto nell'Allegato A al Decreto del Direttore della
Sezione regionale Turismo n. 53 del 31.8.2016, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente
provvedimento;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate
al Comune, in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 53 del 31.8.2016,
prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE
• ai sensi del comma 3 dell'art.13 della l.r .n. 11/2013 gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento
del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per la finalità di
conoscenza dell'offerta turistica veneta;
- il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
RITENUTO OPPORTUNO

132
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

- notificare il presente provvedimento alla Città metropolitana di Venezia , alle Province ed ai Comuni del Veneto;
- inserire l'Allegato A del presente provvedimento sul portale: www.impresainungiorno.it;
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ ;
- pubblicare il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, nonché gli indirizzi di posta elettronica delle
Amministrazioni destinatarie della comunicazione, sul portale regionale all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D. Lgs. n. 196/2003; la legge n. 241/1990; il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 82/2005; la
L.R. n. 11/2013; la L.R. n.45/2017; il DPR n. 445/2000; il DPR n.160/2010;
la DGR n.881/2015; la DGR n.596/2018,; il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 53 del 31.8.2016; la nota in data
18.5.2018 prot.n. 183398 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica
contenuto nell'Allegato A) al presente provvedimento, con la relativa scheda di dettaglio;
2. di revocare il precedente modello regionale di comunicazione di locazione turistica, contenuto nell'Allegato A al
Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 53 del 31.8.2016, con efficacia revocatoria decorrente dalla
pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di confermare, conseguentemente, la validità formale delle comunicazioni di locazione turistica presentate al Comune,
in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 53 del 31.8.2016, prima della
pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di notificare il presente provvedimento alla Città Metropolitana, alle Province ed ai Comuni del Veneto;
6. di inserire il modello Allegato A) del presente provvedimento sul portale: www.impresainungiorno.it;
7. di pubblicare il nuovo modello regionale di comunicazione di locazione turistica, nonché gli indirizzi di posta
elettronica delle Amministrazioni destinatarie della comunicazione, sul portale regionale all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.
Claudio De Donatis
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Allegato A al Decreto n. 115 del 25 maggio 2018

LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

Comunicazione

-

da presentare tramite SUAP o Posta elettronica
indirizzi reperibili nel portale regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

alla Città Metropolitana di Venezia
alla Provincia competente per territorio:
DATI DEL LOCATORE

indicare la Provincia

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Comune di nascita (o stato estero)

/

Data di nascita (gg.mm.aaaa)

/

C.F.

Residente nel comune di:

Prov.

Via

CAP

n.

Stato di residenza

Recapiti
e-mail:
(NB. indirizzo e-mail da indicare anche per ottenere le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT-art. 13 L.R. 11/13)
Pec:

Tel.:

Fax:

dichiarante in qualità di:

( indicare solo uno dei seguenti casi)

Persona fisica

Ditta individuale

Legale rappres. Società/Ente

Per Ditta / Società/Ente compilare:
Denominazione
C.F.

Sede legale

Via

n°:
Comune

C.A.P.

Prov.

COMUNICA
come locatore

come locatore mandatario

LA LOCAZIONE turistica, senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art.27 bis L.R.11/2013
degli alloggi descritti nella/e schede dettaglio - (ALLEGATO A)

Periodi di locazione
annuale

stagionale (alloggi offerti solo nel/nei periodi di seguito specificati)
dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

i periodi indicati si intendono validi fino a nuova comunicazione

Mod_Locazione2018
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Allegato A al Decreto n. 115 del 25 maggio 2018

LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

SI IMPEGNA
- a trasmettere attraverso il Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRT) i dati statistici delle persone ospitate
(vedi nota RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT).

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
- che i dati riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero;
ˉ di aver preso visione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE - GDPR e
della nota informativa relativa alla rilevazione statistica ISTAT in calce;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R.445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti
emanati sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ALLEGA
- SCHEDE DETTAGLIO (allegato A) - N° schede ______
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se il modello non è presentato con firma digitale o Pec)
Data:

Firma

RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT
I dati dichiarati nel presente modulo sono utilizzati anche per l’accreditamento al Sistema Informativo Turistico Regionale e la
password di accesso sarà comunicata alla casella e-mail dichiarata nel presente modulo nel riquadro “DATI DEL LOCATORE”.
L’accreditamento al Sistema Informativo Turistico Regionale consente di effettuare via Internet la registrazione dei dati delle
persone ospitate di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare eventuali altre applicazioni per la registrazione di
informazioni turistiche (vedi portale del turismo www.veneto.eu - area operatori) .
I locatori sono tenuti a trasmettere i dati degli ospiti necessari alla rilevazione statistica dell'ISTAT, come stabilito dalla L.R.
11/2013 e indicato nella DGR 881/2015, entro i 10 giorni lavorativi del mese successivo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TITOLARI DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE TURISTICA
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia, per la finalità di
conoscenza dell’offerta turistico ricettiva .
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza ai sensi della L.R. n.11/2013 e per le attività di registrazione e di aggiornamento della
banca dati anagrafica regionale sono le Province/Città Metropolitana. E’ possibile rivolgersi alla Provincia/Città Metropolitana competente per
territorio per avere informazioni circa il nominativo del Delegato del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati.
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44
del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la conoscenza dell’offerta turistica ricettiva veneta, per scopi statistici nonchè di
vigilanza comunale sul rispetto degli obblighi della L.R.n.11/2013, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è la L.R. n.11/2013, articoli 13 e 27 bis .
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici.
Le Province/Città metropolitana, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/2013 e dell’art.11 della L.R.n.45/2017, trattano i dati relativi alle strutture del
territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della Regione del Veneto, secondo le procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico
Regionale (SIRT).
I dati saranno trattati anche per l’accreditamento al sistema informativo turistico.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per finalità di vigilanza sulle locazioni turistiche,
ai sensi dell’art.27 bis della L.R.n.11/2013.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità
dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale di cui agli articoli 13 e 27 bis della L.R.n.11/2013.
L’interessato ha l’obbligo ha l’obbligo di fornire i dati personali ed in caso di mancanza dei dati personali sarà sanzionabile per incompleta
comunicazione ai sensi dell’art.27 bis della L.R. n.11/2013 .
Il Dirigente Delegato

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA:
Mod_Locazione2018

- SCHEDE DETTAGLIO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)
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Allegato A al Decreto n. 115 del 25 maggio 2018

LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

ALLEGATO A

APERTURA di alloggi in locazione

scheda dettaglio

n.

Cognome

nome

gli alloggi sotto specificati sono situati nel COMUNE di:
(NB: per alloggi situati in comuni diversi, compilare schede separate)

Via

n. civico

int.

Periodo(1)
apertura (A/S)

numero
camere

posti letto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

n. totale alloggi

totale camere

totale posti letto

Riepilogo capacità ricettiva
1) indicare "A" oppure "S"
Data:

A= annuale S = stagionale con riferimento ai periodi specificati nella prima pagina

_________________________

Firma

___________________________________________

NOTA: IL DICHIARANTE è tenuto alla comunicazione dei dati statistici delle persone ospitate come previsto dall'art. 27 bis della L.R. 11/2013 .
(entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo)
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA: - SCHEDE DETTAGLIO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)

Mod_Locazione2018
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PARTE TERZA
SENTENZE ED ORDINANZE
(Codice interno: 371933)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art.
32, comma 1, lett. c), della Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata "Norme per la disciplina dell'attività
di cava", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018.
Ric. n. 37/2018
Ct. 18013/2018 avv. Mangia
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC. MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO
ex art. 127 Cost.
del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia, Sestiere Dorsoduro, 3901
per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c),
della Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata "Norme per la disciplina dell'attività di cava", pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018, per violazione dell'art. 17, primo comma e secondo
comma, lettera s), della Costituzione , in riferimento al d.lgs n. 152 del 2006 (artt. 6, comma 6,7-bis, comma 3, 19, 27-bis, 183,
comma 1, lett. a), 184-bis, 184-ter e Allegato IV), alla legge n. 241 del 1990 (art.14, comma 4), nonché alla legge n. 296 del
2006 (art. 1, comma 1226) e al d.P.R. n. 357 del 1997 (art. 4 e 6) e al DM 17 ottobre 2007 (art. 5).
E ciò a seguito ed in forza
della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 8 maggio 2018.
FATTO
La Legge Regione Veneto 16 marzo 2018, n. 13, intitolata "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27, del 16 marzo 2018, dispone, all'art. 2, comma 2, che "La coltivazione
comprende l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei
materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione
ambientale della cava" , al comma 3, che "La coltivazione dei giacimenti di materiali di cava è subordinata al rilascio
dell'autorizzazione all'attività di cava". All'art. 3, la legge regionale in esame prevede che "Ai miglioramenti fondiari con
volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si
applichi la disciplina prevista per l'attività di cava. La Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta,
industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda
freatica. A tale fattispecie si applica al comma 2 dell'articolo 19. Nella pianificazione dell'attività di cava si tiene conto anche
dei volumi di materiale estratto e utilizzato industrialmente, proveniente dai miglioramenti fondiari".
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La legge regionale in esame prevede, inoltre, all'art. 8, comma 2, lett. g), che "Il progetto di coltivazione, redatto in conformità
alla disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico
professionista abilitato e deve contenere: la documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18
febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" e successive modificazioni".
L'art. 11, comma 5, della predetta legge regionale, altresì, stabilisce che "l'autorizzazione costituisce titolo unico per la
coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per
l'esercizio delle attività di cava previsto dalla normativa vigente".
All'art. 12, comma 4, della legge regionale è previsto che "La proroga dei termini stabiliti dall'autorizzazione, motivata
dall'utilizzo nel ciclo produttivo della cava di materiali equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali
d'interesse regionale con movimentazione di materiale per volumi superiori a 500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni di cui
al comma 3".
Inoltre la legge regionale in esame, all'art. 32, comma 1, lett. c), dispone che "all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei
(...) possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione operativa, attività di cava per l'estrazione di trachite, in
deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto Tematico Cave, nel rispetto", tra le altre, della
condizione che "l'intervento proposto si configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione
del D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (SPS)" e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune
territorialmente interessato e l'Ente Parco Colli Euganei".
Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 8 maggio 2018, sono impugnate per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
1. Illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per
violazione dell'art. 17, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento al d.lgs n.152/2006 e in
particolare del combinato disposto degli artt. 183, comma 1, lett. a), 184-bis e 184-ter.
L'art. 2 della legge regionale in esame, come si è detto, dispone quanto segue "1. Ai fini della presente legge, costituiscono
attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali, industrialmente utilizzabili, classificati di seconda
categoria dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" e successive modificazioni. 2. La coltivazione comprende
l'estrazione del materiale del giacimento, l'eventuale prima lavorazione dei materiali estratti, la gestione dei materiali
equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione ambientale
della cava. 3. La coltivazione dei giacimenti di materiali di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di
cava".
Il comma 2 appena riportato, come si vede, definisce la"coltivazione" in modo tale da ricomprendervi anche "la gestione dei
materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e la ricomposizione
ambientale della cava", mentre il comma 3 subordina l'attività di coltivazione, così definita, esclusivamente al "rilascio
dell'autorizzazione all'attività di cava".
Orbene, le richiamate norme presentano profili di illegittimità costituzionale.
In particolare, si deve evidenziare come la gestione dei materiali di scavo sia sottoposta alla disciplina dettata dalla Parte IV del
d.lgs n. 152 del 2006, trattandosi di rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), a meno che non sussistano le condizioni di
cui all'art. 184-bis, comma 1, del d.lgs n.152 del 2006, e del d.P.R. n.120 del 2017, adottato in attuazione dell'art. 8 del d.l. n.
133 del 2014, perché i residui in questione possano essere considerati "sottoprodotti". Acquisita la qualifica di rifiuto, del resto,
i residui in questione possono perderla soltanto per effetto dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 184-ter del d.lgs n. 152
del 2006, c.d. "fine rifiuto" (end of waste).
In tale prospettiva, giova rilevare come costituisca principio reiteratamente affermato nella giurisprudenza di codesta Ecc.ma
Corte quella per cui la disciplina dello smaltimento delle terre e rocce da scavo interviene in materia di legislazione statale
esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.
Difatti, codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di affermare più volte che "la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle
rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascriversi alla "tutela dell'ambiente",
affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinchè siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio
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nazionale". Pertanto, "in materia di smaltimento delle rocce e terra da scavo non residua alcuna competenza - neppure di
carattere suppletivo e cedevole - in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure
da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni" (così la sentenza n. 269 del 2014; nello stesso senso, sentt. n. 232 del 2014; n.
70 del 2014; n. 300 del 2013).
Di conseguenza, atteso che l'art. 2, comma 2 e 3, della legge regionale impugnata mira a sottrarre la gestione dei materiali da
scavo dalla disciplina dei rifiuti dettata dal legislatore statale con il d.lgs 152 del 2006 senza che ne sussistano le condizioni,
risulta evidente come tale disposizione si ponga in palese contrasto con la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117,
secondo comma, lett. s), della Costituzione.
Peraltro, occorre sottolineare come le medesime censure in tema di illegittimità costituzionale riguardino l'art.3 della legge
regionale citata.
L'art. 3 della legge della Regione Veneto n. 13 del 2018 in esame prevede che "ai miglioramenti fondiari con volume di
materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, superiore a 5.000 metri cubi per ettaro di superficie di scavo, si applica la
disciplina prevista per l'attività di cava". Tale disposizione, nella misura in cui estende all'attività dei miglioramenti fondiari
con materiale di risulta la disciplina dell'attività di cava, determina un effetto di "sottrazione" della prima dalla disciplina dei
rifiuti identico a quello sopra evidenziato.
Infine, anche il successivo comma 2 è gravato dalle medesime ragioni di illegittimità costituzionale. Tale disposizione prevede
che "la Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa procedure e criteri per
l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000
metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica". Anche tale disposizione,
prefigurando un sistema che si suppone semplificato rispetto quello concernente alle attività che riguardano volumetrie
maggiori, determina l'effetto di sottrarre la gestione dei materiali suddetti dalla disciplina dei rifiuti.
Difatti, i materiali derivanti da costruzione e demolizione (c.d. materiali di risulta) sono espressamente elencati dall'art. 184,
comma 3, lett. b) del d.lgs n. 152/2006 nell'ambito dei rifiuti speciali.
In tale ottica, atteso che secondo la costante giurisprudenza costituzionale la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella
materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (ex multis, Corte cost.,
sent. n. 154/2016; Corte cost., sent. n. 101/2016), l'art.3 della Legge Regione Veneto n.13/2018 si pone in manifesto contrasto
con l'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione.
2. Illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. g), della Legge Regionale Veneto n. 13 del 2018, per violazione
dell'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento all'art. 27-bis del d.lgs n. 152 del 2006.
L'art. 8, comma 2, lett. g), della legge regionale in esame stabilisce che "Il progetto di coltivazione, redatto in conformità alla
disciplina vigente e tenendo conto delle finalità di salvaguardia ambientale, deve essere sottoscritto da un tecnico professionista
abilitato e deve contenere: la documentazione costituente esito della procedura di cui alla legge regionale 18 febbraio 2016, n.
4 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata
ambientale" e successive modificazioni".
Anche tale disposizione presenta profili di illegittimità costituzionale.
Nello specifico, si deve rilevare come la citata norma, pur presentandosi come generica, farebbe presupporre che la procedura
di VIA sia stata già espletata prima dell'autorizzazione e che rappresenti quindi una procedura propedeutica, antecedente e
distinta dall'autorizzazione.
In tale prospettiva, occorre evidenziare come la norma regionale venga a porsi in contrasto con quanto previsto dal comma 7
dell'articolo 27-bis del citato d.lgs 152/2006, in base al quale "la determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di
concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità
all'articolo 25, commi 1,3,4,5 e 6 del presente decreto".
Orbene, come noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, "la materia che
viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d'impatto ambientale è quella della tutela dell'ambiente, di competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost." (ex multis, sentt. nn. 667/2010, 1/2010, 234/2009 e
225/2009.
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Di conseguenza, l'art. 8, comma 2, lett. g), della Legge Regione Veneto n. 13/2018, discostandosi da quanto previsto dalla
normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, viola l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e,
dunque, deve essere dichiarato illegittimo.
3. Illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell'art.
117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento all'art. 27-bis del d.lgs, n. 152 del 2006 e dell'art. 14,
comma 4, della legge n. 241 del 1990.
L'art. 11, coma 5, dispone che "l'autorizzazione costituisce titolo unico per la coltivazione del giacimento e tiene luogo di ogni
altro atto di autorizzazione, nulla osta o assenso comunque denominato per l'esercizio della attività di cava previsto dalla
normativa vigente".
Anche tale disposizione presenta aspetti di illegittimità costituzionale.
In particolare, la descritta norma, nella misura in cui si applica alle attività di cava soggette a valutazione di impatto ambientale
(VIA) e riguarda anche quest'ultima, si pone in contrasto con le previsioni del sopracitato comma 7 dell'articolo 27-bis del d.lgs
152/2006, in quale al quale: a) il provvedimento autorizzatorio unico regionale che conclude il procedimento di VIA regionale
rappresenta l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del progetto; b) la decisione di concedere il titolo abilitativo deve
essere assunta sulla base del provvedimento di VIA.
Peraltro, quanto previsto dall'art. 27-bis risulta confermato anche dall'art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (come
modificato dal d.lgs n. 104 del 2017), il quale prevede che "Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di
apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo
27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Ebbene, risulta evidente come l'art. 11, comma 5, della Legge Regionale Veneto n. 13 del 2018, ponendosi in contrasto con la
normativa dettata dal legislatore statale in materia di VIA - la quale, come sopra ricordato, viene ricondotta alla
competenza esclusiva statale - viola l'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione.
4. Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione dell'art.
117, primo comma e secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento agli artt. 6, comma 6, 7-bis, comma 3, e
19, nonché dell'Allegato IV, del d.lgs. n. 152 del 2006.
L'art. 12, comma 4, della legge regionale dispone che "La proroga dei termini stabiliti dall'autorizzazione, motivata dall'utilizzo
nel ciclo produttivo della cava di materiali equiparabili ai materiali di cava e provenienti da opere infrastrutturali d'interesse
regionale con movimentazione di materiale per volumi superiori a 500.000 mc, non è soggetta alle limitazioni di cui al comma
3".
Tale previsione si palesa come costituzionalmente illegittima.
Nello specifico, si deve evidenziare come la descritta disposizione regionale, introducendo una fattispecie di proroga sine die
dei termini stabiliti dall'autorizzazione alla coltivazione della cava, stabilisca una posticipazione della durata
dell'autorizzazione all'attività di cava per un tempo che, non essendo assolutamente determinato né determinabile, non può non
ritenersi incongruo e irragionevole.
Difatti, in ogni rapporto di durata si pone come inevitabile l'esigenza di un controllo ad tempus circa il permanere delle
condizioni, soggettive ed oggettive, di legittimazione, in rapporto al (possibile) mutamento del quadro fattuale e normativo nel
frattempo intervenuto.
Invece, la norma regionale impugnata prevede una disciplina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare, ex lege ed in
forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave.
Sul punto, giova ricordare come codesta Ecc.ma Corte Costituzionale abbia avuto modo di affermare che "Attraverso la
previsione di un meccanismo legale che si limita, nella sostanza, ad introdurre una "proroga di diritto" per le autorizzazioni
all'esercizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera legislativa impugnata si sostituisce al provvedimento
amministrativo di rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l'osservanza della relativa procedura già normativamente prevista,
ma anche - e soprattutto - le garanzie sostanziali che quel procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di
competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione (sul punto, la sentenza n. 271 del 2008). Garanzie che, nella specie, riposano,
appunto, sulla necessità di verificare se l'attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di
diritto esistente al momento della "proroga" o del "rinnovo" del provvedimento di autorizzazione", con la conseguenza che
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"eludere in via legislativa la prevista procedura amministrativa di rinnovo equivarrebbe a rinunciare al controllo amministrativo
dei requisiti che, medio tempore, potrebbero essere modificati o essere venuti meno, con esclusione, peraltro, di qualsiasi
sindacato in sede giurisdizionale comune" (Corte Cost., sent. n. 67/2010).
Peraltro, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha rammentato come, in materia di autorizzazioni "postume", la Corte di
giustizia europea appaia ispirata a criteri particolarmente rigorosi (sentenza 3 luglio 2008, procedimento C-215/06), avendo
ribadito che, "a livello di processo decisionale è necessario che l'autorità competente tenga conto il prima possibile delle
eventuali ripercussioni sull'ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, dato che l'obiettivo consiste
nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli effetti".
Ebbene, si deve sottolineare come tale esigenza risulti di difficile coesistenza come un sistema - come quello configurato dalla
norma regionale in esame - che, alla scadenza del provvedimento autorizzatorio, in luogo di una "nuova" autorizzazione (o di
un "rinnovo" della precedente), sostituisce ex lege la perdurante validità del vecchio titolo, senza possibilità di verificare se, a
causa dell'esercizio della relativa (o legittima) attività, possa essersi cagionato o meno un danno per l'ambiente.
Difatti, risulta evidente come la proroga di cui all'art. 12, comma 4 della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018 consenta in
particolare di eludere la necessità di procedere alla effettuazione di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA, che invece è
necessaria per le attività di cava, come sancito dal legislatore statale in base al combinato disposto degli artt. 6, comma 6, 7-bis,
comma 3, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché in base alla lett. i) dell'Allegato IV alla parte seconda del medesimo.
Per tali motivi, l'art. 12, comma 4 della legge regionale in esame, ponendosi in contrasto con la normativa vigente e con i
principi comunitari di settore - come declinati dalla summenzionata sentenza della Corte di Giustizia - viola l'art. 117 Cost.,
primo comma, che impone alla Regione il rispetto degli obblighi comunitari, nonché il comma 2, lett. s) ai sensi del quale
lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".
5. Illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, lett. c), della Legge Regione Veneto n. 13 del 2018, per violazione
dell'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del
2006, agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997 e all'art. 5 del DM 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS)).
L'art. 32, rubricato "Disposizione in materia di coltivazioni di trachite nel Parco dei Colli Euganei", prevede, al primo comma,
che "all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei (...) possono essere autorizzate, anche a titolo di sperimentazione
operativa, attività di cava per l'estrazione di trachite, in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Ambientale e nel Progetto
Tematico Cave, nel rispetto", tra le altre, della seguente condizione stabilita della lett. c), ovvero che "l'intervento proposto si
configuri come modifica e/o ampliamento di cave in attività alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)" e sul progetto si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l'Ente Parco Colli
Euganei".
Tale previsione si presenta in evidente contrasto con il seguente quadro normativo di origine statale.
In primo luogo, assumono particolare rilievo gli artt. 4 e 6 del d.P.R. 357 del 1997, concernenti le misure di conservazione e le
zone di protezione speciale nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della
biodiversità.
Successivamente, proprio in tema di misure di conservazione e di zone di protezione speciale, è intervenuto l'art. 1, comma
1226, della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale "Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
Quest'ultima disposizione veniva, infine, attuata dal DM 17 ottobre 2007, contenente i "Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"
(Gazz. Uff. 6 novembre 2007, n. 258).
Nello specifico, l'art. 5, let. N), di tale DM ha vietato l'"apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione
di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che
verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività
estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli
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progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18
mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione
d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione
d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i
progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e
sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici".
Ebbene, nonostante il prescritto divieto, l'art. 32, comma 1, lett. c) della legge regionale impugnata garantisce la possibilità
generica di modifica e/o ampliamento di cave esistenti al momento di emanazione del DM "Criteri Minimi", senza in alcun
modo limitare tale possibilità secondo quanto invece imposto dalla norma nazionale.
In tale prospettiva, tenuto in debita considerazione il fatto che le norme del summenzionato decreto sono state stabilite dallo
Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", risulta evidente
come la descritta disposizione regionale violi l'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione.

*****
Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
Che codesta Ecc,ma Corte Costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2 e 3; art. 3; art.
8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), della Legge Regione Veneto 16 marzo
2018, n. 13, per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), della Costituzione, in riferimento al d.lgs. n.
152 del 2006 (artt. 6, comma 6, 7-bis, comma 3, 19, 27-bis, 183, comma 1, lett. a), 184-bis, 184-ter e Allegato IV), alla legge n.
241 del 1990 (art. 14, comma 4), nonché alla legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1226) e al d.P.R. n. 357 del 1997 (artt. 4 e 6)
e al DM 17 ottobre 2007 (art. 5).
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1. Estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri, assunta nella seduta del 8 maggio 2018 e della relazione
allegata al verbale;
2. Copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del
16.03.2018.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 14 maggio 2018

Maria Gabriella Mangia
Avvocato dello Stato
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(Codice interno: 371934)

Ricorso per conflitto di attribuzione con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87/1953 del Presidente
del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. 306/DRG del 13 marzo 2018, recante la "Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di
iniziativa popolare relativo a "Suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre".
Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed approvazione del quesito referendario",
pubblicata nel B.u.r. n. 27 del 16 marzo 2018.
Conflitto enti n. 2/2018
Ct. 12522/18
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
----ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso per conflitto di attribuzione
con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87/1953
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),
presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 per il ricevimento degli atti, FAX 06.96514000 e PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro,
3901 (CAP 30123).
Per l'annullamento
della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 306/DRG del 13 marzo 2018 (doc. 1), recante la "Indizione
referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a "Suddivisione del comune di Venezia nei due
comuni autonomi di Venezia e Mestre". Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed
approvazione del quesito referendario", pubblicata nel B.u.r. n. 27 del 16 marzo 2018.
*****
FATTO
L'atto originale che lo Stato ritiene invasivo della sfera di competenza attribuitagli dalla Carta Fondamentale rinviene dal
procedimento, riguardante la variazione provinciali e comunali, contemplato dalla legge regionale del Veneto 24 dicembre
1992, n. 25.
La legge in parola disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei Comuni e delle
Province, nonché il mutamento delle denominazioni dei Comuni (art. 1).
La delibera censurata con l'odierno gravame, quindi, si inserisce nel procedimento che consente tali variazioni o mutamenti
all'interno di una Provincia mediante l'approvazione di una legge regionale, previo referendum consultivo - disciplinato in
Veneto dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 - e secondo le procedure previste al capo II della legge regionale n. 25/1992
(art. 2, comma 1).
L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali è affidata ai soggetti di cui all'art. 38 dello Statuto
regionale, approvato con legge statale 22 maggio 12971, n. 340 (cfr. art. 20 dello Statuto vigente, approvato con legge
regionale 17 aprile 2012 n. 1).
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Nel caso che ci occupa, in data 25 maggio 2014 è stata depositata, presso il Consiglio Regionale del Veneto, la proposta di
legge di iniziativa popolare avente per oggetto la "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e
Mestre". La proposta tende ad una variazione delle circoscrizioni comunali, mediante lo scorporo del Comune di Venezia in
due distinti comuni che apparentemente integra la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n.
25/1992.
La procedura legislativa cosi avviata è stata successivamente riaperta, ai sensi dell'art. 133, del Regolamento del Consiglio,
nell'attuale legislatura, ove la proposta è diventata progetto di legge n. 8/2015.
Con deliberazione n. 10 approvata nella seduta del 14 febbraio 2017 (doc. 2), il Consiglio Regionale del Veneto ha ritenuto
meritevole, ai fini della prosecuzione dell'iter legislativo, il progetto di legge.
Il giudizio di meritevolezza è stato formulato nonostante l'acquisizione della deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia
n. 32 datata 9 gennaio 2016 (doc. 3), che ha espresso parere contrario in ordine al progetto di legge n. 8 rilevando l'illegittimità
costituzionale di un'eventuale legge regionale approvata in esito al procedimento in esame nonché l'illegittimità di ogni
ulteriore provvedimento amministrativo adottato nell'ambito del procedimento in parola.
L'avviso contrario manifestato dal Consiglio comunale veneziano muove dalla sopravvenuta incompatibilità dello scorporo
previsto dalla proposta di legge con la disciplina specifica introdotta per il Comune capoluogo di una Città metropolitana
(quale è Venezia) dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, entrata in vigore successivamente al progetto di legge in questione.
Il rilievo circa l'incompatibilità del progetto con la legge statale sopravvenuta è stato dunque acquisito nel corso del
procedimento ed è comunque da tempo noto alla Regione Veneto come dimostrano: la deliberazione del Commissario
Straordinario del Comune di Venezia n. 83 del 13 ottobre 2014 (doc. 4); la comunicazione del Sindaco della Città
metropolitana di Venezia in data 29 giugno 2016; il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli
Affari regionali le autonomie e lo Sport del 26 luglio 2016 (doc. 5) e, infine la, comunicazione del Sindaco della Città
metropolitana di Venezia in data 22 settembre 2016.
In estrema sintesi, tali atti convergono nell'escludere che la scissione del Comune capoluogo della Città metropolitana in più
Comuni possa seguire le procedure generali dettate dal legislatore regionale per i Comuni non facenti parte di Città
metropolitana in luogo delle procedure specifiche dettate dal Legislatore statale sulle Città metropolitane.
Ciò nonostante, con successivo provvedimento n. 84 in data 11 luglio 2017, su proposta della Giunta regionale n. 56/CR del 6
giugno 2017, il Consiglio regionale veneto ha deliberato l'individuazione della popolazione interessata dalla consultazione
referendaria nell'intera popolazione dell'attuale Comune di Venezia.
Con nota del 25 luglio 2017 (doc. 6), il Sottosegretario di Stato per gli affari regionali, ha rappresentato al Presidente della
Giunta regionale veneta che l'avviato procedimento referendario in merito alla separazione in due Comuni (Venezia e Mestre)
del Comune di Venezia, capoluogo della Città metropolitana, ove portato ad esecuzione, sarebbe apparso in contrasto con la
legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio), concretizzando una palese invasione della sfera di competenza esclusiva statale
in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione. Con la deliberazione n. 306/DRG del 13 marzo 2018,
tuttavia, la Giunta regionale del Veneto ha inteso dar seguito all'iniziativa e ha quindi indetto il referendum consultivo sul
progetto di legge di iniziativa popolare n. 8, al quale dovrà partecipare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale
24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, l'intera popolazione elettorale dell'attuale Comune di
Venezia.
Ha altresì deliberato che per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum si applicano le norme previste dall'articolo
26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 ("Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul
referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali") e successive modificazioni ed integrazioni e ha convocato per
domenica 30 settembre 2018 i comizi elettorali per la consultazione referendaria, le cui operazioni di voto si svolgeranno dalle
ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata.
La Giunta regionale ha infine approvato il sotto riportato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale del Comune di
Venezia, perché sia scritto nella scheda di votazione per il referendum: "E' LEI FAVOREVOLE ALLA SUDDIVISIONE DEL
COMUNE DI VENEZIA NEI DUE COMUNI AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE, COME DA PROGETTO DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE N. 8?"
Il Sindaco della Città metropolitana di Venezia, da ultimo, con nota del 16 marzo 2018 (doc. 7), in relazione alla sopracitata
indizione del referendum consultivo, ha ribadito l'evidente contrasto del procedimento di separazione in argomento con
l'articolazione prevista per i Comuni capoluogo delle Città metropolitane dalla legislazione statale in sede di competenza
esclusiva.
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La deliberazione n. 306/DRG del 13 marzo 2018 invade la sfera di competenza costituzionale dello Stato in quanto emanata in
violazione degli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 133 della Costituzione, e della legge n. 56 del 2014 e merita
pertanto di essere annullata per i seguenti motivi in
DIRITTO
Violazione e falsa applicazione degli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 133 della Costituzione, e della legge
n. 56 del 2014 nonché dell'art. 1 dello Statuto della Regione del Veneto e degli articoli 2 e 10 dello Statuto della Città
metropolitana di Venezia.
1. Con la delibera n. 306/DRG del 13 marzo 2018, la Giunta regionale del Veneto ha indetto, ai sensi del combinato disposto
delle leggi regionali n. 25/1992 n. 1/1973 e a seguito della presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare n. 8, un
referendum consultivo per la suddivisione del Comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre convocando,
come detto, i comizi elettorali per domenica 30 settembre 2018.
L'intera popolazione elettorale dell'attuale Comune di Venezia è stata chiamata a partecipare alla consultazione referendaria, in
forza della delibera impugnata, che è dunque finalizzata alla separazione in due comuni (Venezia e Mestre) del Comune di
Venezia, oggi capoluogo dell'omonima Città metropolitana.
L'atto gravato risulta in contrasto con quanto previsto, in materia di articolazione territoriale delle Città metropolitane e, in
particolare, del loro Comune capoluogo, dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio). La delibera della Giunta regionale
veneta, invero, integra una palese invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di "legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione e viola altresì gli articoli 114 e 133 della Costituzione.
2. In via preliminare, si evidenzia che il provvedimento in argomento esprime in modo chiaro e inequivoco la pretesa della
Regione di intervenire sul territorio del Comune capoluogo della Città metropolitana al di fuori dello specifico procedimento
previsto dalla legge n. 56 del 2014 e quindi interferendo con le attribuzioni statali sugli organi della Città metropolitana.
Con la delibera n. 306/DRG del 13 marzo 2018, la Regione Veneto ha dato ulteriore e definitivo impulso al procedimento volto
a suddividere il Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre avviato dal Consiglio regionale con il
provvedimento n. 84 in data 11 luglio 2017, con cui è stata individuata la popolazione interessata dalla consultazione
referendaria coincidente appunto con l'intera popolazione del Comune di Venezia.
Va rilevato, al riguardo, che lo stesso Comune ha impugnato dinanzi al TAR per il Veneto, con ricorso del 12 aprile 2017 (doc.
8) e con successivi motivi aggiunti (doc. 9), la deliberazione n. 10 del 14 febbraio 2017, con cui il Consiglio Regionale del
Veneto si è positivamente espresso sul ridetto progetto di legge, onde consentirne la prosecuzione dell'iter legislativo, nonché il
citato provvedimento n. 84 in data 11 luglio 2017. Il predetto ricorso contraddistinto dal numero di R.G. 502/2017, spiegato
avverso gli atti preliminari emanati dall'amministrazione regionale nell'ambito del procedimento previsto dal capo II della
legge regionale n. 25 del 1992, è attualmente pendente [1].
L'impugnativa comunale è stata poi estesa, da ultimo, con ulteriori motivi aggiunti (doc. 10), proprio alla delibera n. 306/DRG
del 13 marzo 2018 che, tuttavia, oltre ai profili di illegittimità denunciati dal Comune di Venezia dinanzi al Giudice
amministrativo, crea altresì un vulnus incidente sulle prerogative costituzionali dello Stato meritevole dell'elevazione
dell'odierno conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 Cost. secondo alinea.
L'atto sospinto integra quindi nella sua attualità e concretezza la lesione della sfera di competenza statale riconosciuta dalla
Costituzione e radica l'interesse del Governo all'odierna impugnativa volta a ricondurre la situazione alla legittimità e a
conformità al dettato della Carta fondamentale in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni tra lo Stato e la Regione
Veneto, gravemente e insanabilmente leso dalla iniziativa della Regione,
3. È altresì evidente la sussistenza del tono costituzionale del conflitto.
La questione sottoposta al vaglio di codesta Ecc.ma Corte afferisce senz'altro al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni,
quale risulta dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione.
Codesta Ecc.ma Corte ha recentemente ribadito che "a conferire tono costituzionale ad un conflitto basta la prospettazione
dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, così integrando "un'ipotesi di lamentata carenza
di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente" (sentenza n. 104 del 2016; nello stesso senso,
sentenze n. 235 del 2015, n. 263 e n. 137 del 2014. n. 380 del 2007)" (sentenza n. 260 del 2016 cit.).
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Si avrà agio di dimostrare in prosieguo che la delibera impugnata è frutto di una scelta viziata da evidente carenza di potere
della Regione ad introdurre, dopo l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014 n. 56, variazioni delle circoscrizioni comunali
che modifichino il territorio del Comune capoluogo delle Città metropolitane.
Vi è infatti che la deliberazione n. 306/DRG del 13 marzo 2018 si risolve in una chiara violazione delle prerogative statali in
materia di istituzione delle Città metropolitane, particolarmente incise dalla modificazione territoriale del Comune capoluogo,
che la Regione Veneto ha consumato attraverso l'indizione di un referendum consultivo sul progetto di legge n. 8.
La «Suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre», che la Regione sta perseguendo
mediante il procedimento di variazione delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, previsto dalla legge regionale del
Veneto 24 dicembre 1992 n. 25, appare invero manifestamente incompatibile con la disciplina dettata dalla legge n. 56/2014
(art. 1 comma 22) per la modifica del territorio del Comune capoluogo delle Città metropolitane. È ben evidente che la delibera
impugnata è atto espressivo del disegno regionale volto a stravolgere la consistenza territoriale dell'attuale Comune capoluogo
della Città metropolitana di Venezia al punto da determinare anche una drastica riduzione della sua popolazione (che si riflette
inevitabilmente anche sulla effettiva rappresentatività quale Comune capoluogo) e perciò, nella misura in cui il sindaco di tale
Comune è anche, per legge, il sindaco metropolitano (art. 1, comma 19 della L. n. 56/2014), concreta un'invasione nella sfera
di competenza statale manifestata nel disegno contenuto dalla legge n. 56/2014, il quale oggi rischia di essere stravolto
dall'iniziativa regionale che qui si censura.
4. Venendo al denunciato contrasto dell'atto sospinto con le norme attributive delle prerogative costituzionali dello Stato incise,
giova premettere che non è qui in discussione la possibilità di devolvere - in via generale - la materia della modificazione delle
circoscrizioni comunali alla competenza regionale, ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, come
recepito nell'ordinamento regionale dalla legge regionale n. 25 del 1992.
Vi è però che nel caso di specie, come negli altri casi in cui si verta in materia di separazione territoriale del
Comune-capoluogo metropolitano, il titolo di competenza legislativa è quello statale, ai sensi degli articoli 114, 117, secondo
comma, lettera p) e 133 della Costituzione, e la relativa disciplina va quindi individuata nelle previsioni di cui alla legge n.
56 del 2014.
L'art.114 Cost. è la norma fondamentale che radica la competenza dello Stato ad istituire le Città metropolitane.
Infatti, "Il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana,
ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. E' proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la
competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e
struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone
livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno on riferimento agli aspetti essenziali. " (così Corte Cost.,
sentenza n. 50 del 2015).
In tale direzione si è dunque espressa la scelta del legislatore statale che "In attesa della riforma del titolo V della parte seconda
della Costituzione e delle relative norme di attuazione" ha istituito "le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai
sensi del predetto articolo 117" (art. l, comma 5, primo periodo, legge n. 56/2014).
L'istituzione delle Città metropolitane, tra cui Venezia, si è manifestata attraverso la volontà del legislatore statale che si è
ulteriormente esplicitata mediante l'individuazione del territorio dei nuovi enti di area vasta coincidente con quello della
provincia omonima (art. 1, comma 6, primo periodo, legge n. 56/2014).
Non vi è dubbio allora che l'istituzione della Città metropolitana di Venezia è frutto di un'opzione statale orientata e giustificata
(anche) in funzione delle caratteristiche del territorio del nuovo Ente e della popolazione ivi residente.
In tale prospettiva, la scelta del Legislatore si è ulteriormente articolata attraverso l'individuazione dei Comuni. capoluogo delle
omonime Città metropolitane. Scelta che ha riflessi immediati anche sulla composizione degli organi del nuovo ente poiché,
come detto, "Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo" (art. 1, comma 19, legge n. 56/2014).
In definitiva, la riconosciuta competenza statale ad istituire le Città metropolitane si è estrinsecata anche con l'individuazione
dei loro Comuni capoluogo i quali sono stati qualificati come tali proprio per le loro caratteristiche territoriali che non possono
essere stravolte da un successivo intervento regionale. Non a caso, del resto, codesta Ecc.ma Corte, nell'escludere
l'irragionevolezza della figura del sindaco metropolitano così come tratteggiata dal citato comma 19 della legge n. 56/2014,
richiama "il particolare ruolo e l'importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana".
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Tale conclusione trova conferma nel dettato dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., che riserva in via esclusiva allo
Stato la competenza legislativa nella materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali".
La lettera p) del secondo comma dell'art.117 Cost., invero, parte dalla ovvia premessa dell'esistenza delle Città metropolitane,
menzionate nel novellato art. 114. La norma, pur non rimettendo "letteralmente" allo Stato la competenza a costituirle,
nell'affermare la competenza esclusiva statale per la loro organizzazione non può evidentemente che presupporre quella
competenza "a monte". Del resto, non potrebbe ovviamente sussistere una simile competenza in capo alle Regioni a costituire
la Città metropolitana, poiché essa "è ente di rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi
comunitari)" (Corte Cost., sent. n. 50 del 2015 c.i.d. 3.4.1.). La competenza statale ad istituire le Città metropolitane, così
come ha disposto la legge n. 56/2014, è quindi giustificata dalla necessità di valutazione globale e uniformità a livello
nazionale. D'altra parte sarebbe illogico e potrebbe dare luogo a evidenti conflitti rimettere la costituzione (prius) a un ente e la
regolamentazione (posterius) ad un altro (per giunta di competenza più estesa).
D'altro canto, le prerogative statali innanzi descritte (come contenute nella L. n. 56/2014) sono state esercitate nel pieno
rispetto dell'art. 133 Cost. e non invadono in alcun modo la competenza regionale nella materia concernente l'istituzione di
nuovi enti comunali nell'ambito del proprio territorio, così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni (in tal senso
ancora la sentenza n. 50 del 2015).
E invero, l'art. 133, secondo comma, Cost., nell'affidare alle Regioni la competenza, con proprie leggi e sentite le popolazioni
interessate, ad istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e a modificare le loro circoscrizioni e denominazioni riguarda,
infatti, casi diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 56/2014, in particolare, al comma 22 dell'art. 1, su cui si dovrà tornare. Il
secondo comma dell'art. 133 Cost. non contempla, significativamente, le Città metropolitane, perché esse non rientrano in quel
livello di interventi. E questo appare estremamente significativo in sede interpretativa, atteso che, con la riforma del 2001, il
Legislatore costituzionale ben sarebbe potuto intervenire anche sulla norma da ultimo citata, menzionando anche le Città
metropolitane in sede di riparto delle competenze relativamente alla loro costituzione e modifica; se ciò il Legislatore non ha
ritenuto di dover fare, se dunque l'art. 133 non è stato opportunamente modificato, ciò sta a significare che le procedure che la
norma costituzionale prevede per l'istituzione di nuovi comuni o la modificazione delle loro circoscrizioni non riguardano le
Città metropolitane, che sono oggi disciplinate esclusivamente dalla legge n. 56/2014, e per le quali, più in generale ogni
modifica in sede legislativa non può che rientrare nella competenza dello Stato.
Resta confermato, dunque, che la scelta della Regione Veneto di ricorrere alla procedura ordinaria disciplinata dalla legge
regionale n. 25/1992 per lo scorporo del Comune di Venezia in due nuovi Comuni travalica il limite delle competenze regionali
perché, in tal modo, si elude l'equilibrata scelta operata dalla legge n. 56/2014 in merito alla modalità attraverso la quale si può
procedere ad una scissione del Comune capoluogo il cui sindaco sia anche il sindaco della Città metropolitana e che, a sua
volta, determina la composizione del Consiglio della Città metropolitana (la cui competenza, come detto, è rimessa alla
legislazione esclusiva statale in virtù del già citato art. 117, secondo comma, lett. p) Cost.
*****
Non vi è dubbio, per quanto innanzi esposto, che la affermata e incontestabile competenza statale riguardante la disciplina delle
Città metropolitane si sia inverata nella ridetta legge n. 56/2014. Un breve richiamo ad alcune delle sue disposizioni ne fornisce
ampia conferma.
La legge in commento "all'art. 1 disegna il nuovo assetto degli enti territoriali di area vasta nei suoi aspetti funzionali e
organizzativi" (Corte Cost., sentenza n. 159 del 2016, c.i.d. 6.1.). È quindi una legge che attua i principi della riforma statale,
riguardante l'abolizione delle Province e la ridefinizione dei compiti e delle funzioni degli Enti area vasta, che è stata
riconosciuta conforme alla Carta fondamentale, e, quindi, per così dire, "costituzionalizzata" [2] dalla sentenza n. 50 del 2015.
Va ricordato, al riguardo, che l'art. 1, comma 2, della legge n. 56/2014 definisce le Città metropolitane Enti di area vasta, con le
seguenti finalità istituzionali generali:
. cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
. promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città
metropolitana;
. cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
La legge individua le Province che ormai hanno di fatto lasciato il posto alle Città metropolitane, tra le quali è annoverata
Venezia. Il territorio della Città metropolitana coincide con quello della Provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei
Comuni, ivi compresi i Comuni capoluogo delle Province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della
Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana (cfr. art. 1
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commi 5 e 6, legge n. 56/2014) [3]. Trattasi di procedimento costruito sulla traccia dell'art.133 Cost., molto diverso da quello
che riguarda la consistenza, natura, estensione, della Città metropolitana e del suo Capoluogo, cui fa riferimento il successivo
comma 22.
Per quanto concerne in particolare la suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre,
auspicata dalla Regione Veneto, va dunque rimarcata l'evidente inconciliabilità di una simile opzione con il dettato della legge
n. 56/2014 che contempla espressamente un'unica ipotesi di modifica del territorio della Città metropolitana.
Nel caso in cui lo statuto della Città metropolitana preveda l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, infatti, il
comma 22 dell'art. 1 pone come condizione necessaria, affinché si possa far luogo a detta elezione a suffragio universale,
l'articolazione del territorio del Comune capoluogo in più Comuni, da attuarsi entro .la data di indizione delle elezioni.
Ciò conferma che allorquando si debba procedere ad una suddivisione (e più in generale ad una modifica) territoriale del
Comune-capoluogo metropolitano, spetta alla Stato la competenza legislativa esclusiva in virtù dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione nonché degli art. 114 e 133 Cost. La competenza della Regione di variare le circoscrizioni
comunali in Veneto, pertanto, non può che essere limitata ai casi previsti dalla legge regionale n. 25/1992 che, come detto, non
possono riguardare il territorio del Comune−capoluogo della Città metropolitana.
Il comma 22 dell'art. l della legge n. 56/2014 prevede infatti una ipotesi esclusiva di modifica di quel territorio mediante un
procedimento che, nel caso in cui di intenda eleggere direttamente il sindaco e il consiglio metropolitano, affida al Comune
capoluogo l'iniziativa di articolare il territorio del Comune capoluogo in più comuni. Circostanza quest'ultima che nel caso in
esame non è verificata, attesa, come si è illustrato in precedenza, la netta opposizione ad una simile opzione da parte dello
stesso Comune di Venezia che ha proposto l'impugnativa pendente al TAR per il Veneto.
La conclusione fin qui raggiunta, d'altra parte, è avvalorata da alcune affermazioni di codesta Ecc.ma Corte, chiamata a
scrutinare i ricorsi promossi da diverse Regioni - tra cui il Veneto - sulle numerose questioni di legittimità costituzionale di
alcune previsioni contenute legge n. 56 del 2014.
Nel dichiarare l'infondatezza di quelle questioni, con la sentenza n. 50 del 2015, già più volte richiamata, codesta Ecc.ma
Corte ha chiarito che "le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014 sono destinate a subentrare integralmente alle
omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale. Inoltre, il legislatore statale ha inteso realizzare una
significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento
degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. Ciò giustifica la mancata applicazione
delle puntuali regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., essendo stato rispettato il principio, ivi espresso, del necessario
coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive, al fine di consentire l'avvio della
riforma in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale".
E con specifico riguardo al tema che ci occupa, ha quindi evidenziato come "la «articolazione territoriale del comune
capoluogo in più comuni» - che il...comma 22 pone come presupposto per l''elezione diretta del sindaco metropolitano - non
viola l'art. 133, secondo comma, Cost., non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore regionale e non
eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate, atteso che la «proposta del Consiglio comunale
deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana su base delle rispettive leggi regionali» - né
contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essendo il presupposto, di cui si discute, comunque, riconducibile
alla competenza statale esclusiva in materia di «legislazione elettorale[...] di[...]città metropolitane»".
E ancora, a fronte delle molteplici censure sollevate dalle Regioni ricorrenti, in relazione alla istituzione delle Città
metropolitane, codesta Ecc.ma Corte ha precisato che "in un campo che non può verosimilmente considerarsi di competenza
esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla costituzione della Città metropolitana, che. è ente di rilevanza
nazionale (ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari) " non può applicarsi la clausola di
competenza residuale di cui al comma 4 dell'art. 117 Cost. "a maggior ragione ove si consideri che con riguardo al nuovo ente
territoriale, le Regioni non avrebbero le competenze. che l'evocato art. 117. secondo comma, lettera p). Cost., riserva in via
esclusiva allo Stato, nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali»".
Risulta pertanto evidente come il Comune-capoluogo di una Città metropolitana, ente divenuto costitutivo della Repubblica
dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, assuma, nella legge n. 56 del 2014, attuativa degli articoli t 14 e 117 della
Costituzione, un rilievo e una tutela di carattere anche costituzionale.
L'individuazione dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane è quindi rimessa alla competenza esclusiva dello Stato e
trova la sua giustificazione anche nella dimensione territoriale, oltre che nella consistenza demografica, del Comune così
individuato (i principi sin qui illustrati valgono, ovviamente, per le Regioni a Statuto ordinario, diversa essendo la
regolamentazione prevista per le Regioni a Statuto speciale, come precisato dal comma 5 dell'art. 1 ).
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L'articolo l , comma 19, della legge n. 56 del 2014, infatti, stabilisce che il sindaco del Comune capoluogo assume anche di
diritto la carica di sindaco della città metropolitana. Ne consegue che l'ambito territoriale del Comune capoluogo, come
elemento costitutivo dell'Ente di cui il sindaco è il vertice, diventa anche un elemento costitutivo dell'Ente comunale, il sindaco
del quale è di diritto sindaco della Città metropolitana.
Proprio il fatto che il sindaco del Comune capoluogo sia di diritto anche sindaco della Città metropolitana impone, dunque, che
il Comune capoluogo non possa essere modificato.
Del resto, un semplice esame dei dati sulla composizione della popolazione del Comune di Venezia conferma, ictu oculi,
l'effetto di sostanziale sovvertimento che l'esito del referendum potrebbe avere su quel Comune, e, quindi, di riflesso, sulla
Città metropolitana e sui suoi organi, aventi - va rammentato - non secondarie competenze di carattere generale per l'intero
territorio della Città metropolitana. Qualora la proposta di legge regionale concludesse il suo iter nel senso ora detto il Comune
di Venezia, capoluogo della Città metropolitana, passerebbe dai 261.905 abitanti che aveva al 31 dicembre 2016 a 82.902
abitanti, ovvero meno della metà del neonato Comune di Mestre (il quale, invece, avrebbe 179.003 abitanti) e diventerebbe il
sesto comune della Regione per numero di abitanti. Ne deriverebbe l'assurda conseguenza che il Sindaco di Venezia, nonché
Sindaco della Città metropolitana, rappresenterebbe soltanto il (e sarebbe eletto dal) 10% della popolazione metropolitana,
mentre il Sindaco del Comune di Mestre rappresenterebbe il doppio della popolazione.
Tale conclusione è assolutamente inaccettabile, poiché l'intento del Legislatore del 2014, nel prevedere che il sindaco del
Comune capoluogo sia di diritto il sindaco della Città metropolitana (cfr. art. 1, comma 19, cit.), è quello di far sì che il sindaco
metropolitano rappresenti il maggior numero dei cittadini della Città metropolitana cioè sia l'espressione più rappresentativa
del voto diretto dei cittadini.
Resta comprovato allora che l'unica ipotesi di modificazione territoriale del Comune capoluogo della Città metropolitana è
ormai solo quella speciale prevista dal citato comma 22, il quale testualmente dispone: "è inoltre condizione necessaria,
affinché si possa far luogo ..a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di
indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune
capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la
procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a
referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere
approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge
all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione"
In sostanza, il nesso inscindibile, posto dal richiamato comma 19 della legge n. 56 del 2014, tra sindaco del Comune capoluogo
e sindaco metropolitano comporta anche la non modificabilità del territorio del Comune capoluogo, perché ciò farebbe di
questo un Ente diverso da quello indicato testualmente come il Comune il cui sindaco è anche sindaco metropolitano. Il
territorio del Comune metropolitano può essere modificato solo secondo la speciale procedura di cui alla c.d. legge Delrio, che
contempla una modifica statutaria che preveda l'elezione diretta del sindaco metropolitano, rompendo il predetto inscindibile
nesso, con l'evidente conseguenza dell'inapplicabilità della legge regionale n. 25/1992. Ovviamente, poi, nel mutato contesto a
livello costituzionale e di normazione statale primaria, nessun rilievo potrebbe avere una diversa previsione contenuta in
quest'ultima legge regionale, poiché la stessa non potrebbe che essere interpretata attraverso una lettura compatibile con le
sopravvenute norme di rango superiore; e, se ciò non fosse possibile, essa dovrebbe essere modificata dalla Regione, non
potendo contenere previsioni con le norme sopravvenute non compatibili .
In altre parole, l'eventuale scorporo del Comune capoluogo non è più una scelta dipendente da forme di iniziativa definite dalla
legge regionale, né può avere ad oggetto la sola modifica del territorio comunale. A mente, infatti, del comma 22, ove lo
Statuto della Città metropolitana opti per l'elezione diretta del sindaco metropolitano, "il territorio del comune capoluogo" deve
essere articolato "in più Comuni". In questo caso, comunque, l'iniziativa spetta al consiglio comunale del Comune capoluogo, il
quale deve adottare a tale fine un'apposita delibera, rispettando le procedure e i quorum richiesti per la approvazione dello
statuto comunale. Infine, la proposta contenuta nella delibera consiliare è sottoposta a tutti i cittadini della città metropolitana
mediante referendum, il quale deve - questo sì - essere attuato in conformità alle leggi di ciascuna regione relative ai
referendum regionali: spetterà poi alla Regione, a procedura referendaria conclusa con esito positivo, procedere all'istituzione
dei nuovi Comuni ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
In sostanza, la legge n. 56 del 2014 è intervenuta in materia di modificazione del territorio del Comune capoluogo delle Città
metropolitane introducendo nell'ordinamento una normativa specifica e speciale, la quale presuppone innanzitutto che lo
Statuto della. Città metropolitana preveda la possibilità dell'elezione diretta del sindaco metropolitano. Ove sussista tale
condizione, è comunque necessaria l'iniziativa del Comune capoluogo, al quale soltanto spetta proporre la nuova articolazione
territoriale. Il Consiglio comunale del Comune capoluogo deve inoltre adottare la delibera relativa, contenente la proposta di
nuova articolazione del territorio in più Comuni, con la procedura dell'art. 6, comma 4, del Testo unico degli enti locali.
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Solo a seguito della iniziativa del consiglio comunale del Comune capoluogo, e sulla base della articolazione territoriale in
questa prevista, la Regione può (e deve) procedere a sottoporre a referendum popolare tra tutti i cittadini della Città
metropolitana l'istituzione dei nuovi Comuni. Tale referendum, inoltre, deve svolgersi secondo le rispettive leggi regionali e
deve essere approvata a maggioranza dei partecipanti al voto.
Dopo lo svolgimento del referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e a condizione che esso abbia avuto esito
favorevole, la regione provvederà con propria legge a istituire i nuovi Comuni e a stabilire la loro denominazione ai sensi
dell'art. 133 Cost.
Tale procedura, speciale e tipizzata, ha dichiaratamente carattere derogatorio ed assorbente, sia rispetto al TUEL che alle
eventuali leggi regionali precedenti con essa incompatibili.
È chiaro dunque che rispetto al Comune di Venezia, comune capoluogo della omonima Città metropolitana, il cui statuto (doc.
11), tra l'altro, non prevede l'elezione diretta del sindaco metropolitano (art. 10, comma 2 [4] , la legge regionale n. 25 del 24
dicembre 1992, non può trovare applicazione sotto nessuno dei profili qui richiamati.
L'assunto è convalidato anche dalle previsioni statutarie della Città metropolitana di Venezia che precisano inequivocabilmente
come "le variazioni del territorio metropolitano sono regolate dalla Costituzione e dalla legge dello Stato" (art. 2, comma 2,
dello statuto approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016). Resta esclusa anche dallo
Statuto la possibilità per il legislatore regionale di modificare il territorio del comune capoluogo della Città metropolitana.
Non è ammissibile, pertanto, in questo caso l'iniziativa di legge popolare, che il comma 22 della legge n. 56 del 2014 esclude in
quanto la riserva al Consiglio comunale del capoluogo e secondo le modalità dell'art. 6 del TUEL.
In ogni caso non sarebbe ammissibile alcun referendum popolare relativo all'articolazione del Comune capoluogo della Città
metropolitana che sia riservato solo ai cittadini del Comune capoluogo e non sia, invece, aperto a tutti i cittadini che fanno
parte di questo ente.
Del resto, che la Città metropolitana assuma un rilievo costituzionale tale da implicarne l'applicazione del principio di
differenziazione, anche in ambito organizzativo, è riconosciuto dallo stesso Statuto della Regione del Veneto, laddove, all'art. 1
sancisce che: "Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto"; pertanto, deve ritenersi che l'applicazione, al caso in
specie, della legge regionale n. 25/1992 risulterebbe in contrasto anche con la legge statutaria, alla quale, secondo i principi
ordinamentali, deve attribuirsi efficacia rafforzata.
Alla. luce di tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, si deve ritenere che l'ordinamento giuridico, a seguito della
entrata in vigore della legge Delrio, di cui codesta Ecc.ma Corte ha dichiarato la costituzionalità, abbia apprestato soluzioni e
percorsi differenziati per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni capoluogo costituiti in Città metropolitane, fra
cui quello di Venezia, per il quale non può pertanto trovare applicazione la legge regionale n. 25/1992. Si è dinanzi ad una
fattispecie che, per effetto della disciplina dettata dalla legge n. 56/2014, si rivela non solo nuova ma anche alternativa ed
escludente, nel senso che avendo sottratto alla Regione il potere di variazione delle circoscrizioni territoriali dei predetti
Comuni capoluogo impedisce il ricorso al procedimento previsto dalla legge regionale n. 25/1992.
La delibera impugnata, pertanto, è priva di ogni base normativa che la legittimi e concretizza l'innegabile invasione della
competenza dello Stato proprio perché adottata sulla base di una legge regionale che, nel caso in esame, non è applicabile, in
quanto la competenza in materia, per quanto riguarda la procedura da adottare per l'articolazione in più Comuni del Comune
capoluogo della Città metropolitana, è totalmente riservata allo Stato, come la già citata sentenza della Corte costituzionale n.
50 del 2015 ha chiaramente affermato (cfr. i punti 3.4.2. e 3.4.4. della parte in diritto).
In conclusione, l'atto gravato è stato emanato, in carenza di potere, dalla Regione Veneto, integra la chiara invasione della sfera
di competenza esclusiva statale nelle materie di cui agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 133 della Costituzione e
deve essere rimosso con l'auspicabile accoglimento dell'odierno ricorso per conflitto di attribuzione.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Si è innanzi tratteggiato (sub 3.) l'interesse concreto ed attuale del Governo alla riaffermazione del corretto riparto
costituzionale di competenze nelle materie cui agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 133 della Costituzione.
Le censure sopra illustrate dimostrano come la Regione Veneto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 306/DRG, ha
indetto il referendum consultivo chiamando l'intera popolazione elettorale dell'attuale Comune di Venezia a pronunciarsi sulla
suddivisione del predetto Comune nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre, così come previsto dal progetto di legge di
iniziativa popolare n. 8.
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L'atto impugnato, come detto, è viziato da un insanabile violazione delle norme attributive della competenza costituzionale
dello Stato in materia di "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane" [art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione]. Tale violazione ha concretato un'inammissibile
ingerenza della Regione Veneto sulla consistenza circoscrizioni territoriali dei Comuni capoluogo costituiti in Città
metropolitane che deve essere assicurata unitariamente dallo Stato su tutto il territorio nazionale
L'esecuzione, anche parziale, della delibera gravata rischia dunque di arrecare irreparabile pregiudizio alle prerogative statali
riconosciute dalla Carta Costituzionale, oltre che all'ordinamento giuridico della Repubblica e all'interesse pubblico coinvolto.
A ciò si aggiunga che dalla sua esecuzione deriva anche una sovrapposizione di competenze suscettibile di creare incertezza sui
comportamenti dei destinatari del provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa. In punto di periculum in mora si osserva,
altresì, che il temuto pregiudizio è apprezzabile all'attualità in tutta la sua gravità.
La convocazione dei comizi elettorali per il 30 settembre 2018 è la data in cui l'atto sospinto esplicherà in pieno i suoi effetti,
aggravando ulteriormente la lesione della competenza statale, che occorre quindi scongiurare. Peraltro, come è facilmente
intuibile, già prima dello svolgimento della consultazione referendaria sarà necessario lo svolgimento di una complessa attività
prodromica, i cui costi, anche in termini di distrazione di risorse umane oltre che economiche, devono essere scongiurati.
D'altra parte, la Regione Veneto ha pervicacemente perseguito l'intento di concludere l'iter legislativo per l'approvazione della
ridetta proposta di legge ad iniziativa popolare, nonostante il parere contrario ripetutamente espresso non solo dalle autorità
statali ma persino dal Sindaco del Comune di Venezia che pure rappresentata la comunità locale interessata alla vicenda. E ciò
lascia presagire che la stessa Regione non attenderà il definitivo esito del presente giudizio prima di dare ulteriore impulso
all'iter legislativo avviato. Tale comportamento si manifesta con tutta evidenza altresì, in ultima analisi, lesivo del principio di
leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Sussistendo una lesione permanente e attuale delle norme costituzionali violate, suscettibile di aggravamento qualora la
delibera impugnata fosse portata ad ulteriore esecuzione, che ben integra le "gravi ragioni" previste dalla legge, appaiono
dunque pienamente integrate le condizioni necessarie per l'esercizio del potere di sospensione cautelare riconosciuto a codesta
Ecc.ma Corte dall'art. 40 della legge 11 marzo 1957 n. 87.

§§§

Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso
chiede
che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso per conflitto di attribuzione, voglia dichiarare
che non spetta alla Regione Veneto e per essa alla Giunta Regionale emanare la deliberazione n. 306/DRG, recante la
"Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a «Suddivisione del comune di
Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre». Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre
2018 ed approvazione del quesito referendario" e, per l'effetto annullarla, previa sospensione, ai sensi dell'articolo 35 della
legge n. 87/1953, della sua esecuzione.
Con l'originale notificato del presente atto si depositano l'estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo
2018 e le motivazioni di sintesi per l'impugnativa nonché i documenti indicati narrativa.

L'Avvocato dello Stato
Massimo Salvatorelli

Roma 10 maggio 2018

l'Avvocato dello Stato
Pio Giovanni Marrone

___________________________
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[1] Si tratta, infatti, di atti preliminari emanati dall'amministrazione regionale che inquadrabili nel procedimento previsto dal
capo II della legge regionale n. 25 del 1992. Sono dunque provvedimenti interlocutori che di per sé non ledono le attribuzioni
costituzionali dello Stato, atteso che la variazione delle circoscrizioni dei comuni all'interno di una provincia veneta possono
essere disposti con legge regionale, previo referendum consultivo. Essi sono privi di effetti autonomi sul piano del riparto
costituzionale delle competenze che è stato inciso solo con l'emanazione della delibera impugnata con cui è stato indetto il
referendum consultivo sul progetto di legge n. 8, fissata la data della consultazione e approvato il quesito referendario
(sentenza n. 260 del 2016).
[2] Significativamente codesta Ecc.ma Corte ha precisato che "Si tratta dunque di una riforma che ha una sua organicità, come
riconosciuto nella sentenza n. 50 del 2015 di questa Corte. Si è quindi ritenuto che un intervento di tal genere non possa che
essere riservato a livello normativo statale e che in particolare vada ricondotto alla competenza esclusiva di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera p), Cost. e, con specifico riferimento alle Città metropolitane, a quella di cui all'art. 114 Cost. "
(sentenza n. 159 del 2016, c.i.d. 6. l.).
[3] Non va dimenticato che l'ultimo periodo del citato comma 5 stabilisce che "I princìpi della presente legge valgono come
princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna,
dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti".
[4] A tenore del quale "il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale, direttamente dai cittadini metropolitani, a
condizione che non sia necessario articolare il territorio del Comune di Venezia in più Comuni"; circostanza quest'ultima però
espressamente prevista dal comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56/2016 per procedere all'elezione diretta del sindaco della Città
metropolitana. Ne deriva che nel vigore della nonna statale da ultimo citata la suddetta elezione diretta non potrà essere indetta.
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CONCORSI
(Codice interno: 371704)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Estratto di avviso di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1
unità di personale con profilo di "Funzionario specialista economico finanziario" - categoria giuridica D1 di cui
all'Ordinamento Professionale - CCNL Funzioni Locali, da destinarsi alla sede Aipo di Moncalieri (TO).
E' indetta una selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 "Funzionario
Specialista Economico-Finanziario " - categoria D1 - presso l'Ufficio Operativo AIPo di Moncalieri (TO).
Il termine per la presentazione delle domande scade il 25 Luglio 2018.
Il testo integrale dell'avviso con indicati i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, lo
svolgimento della selezione e lo schema di domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia: www.agenziapo.it Sezione "SERVIZI" - "Avvisi di concorso e selezione pubblica".
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: Rag. Simona Nocente - Responsabile Risorse Umane, email:
simona.nocente@agenziapo.it - tel 0521/797206 dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
IL DIRETTORE Dott. Ing. Luigi Mille
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(Codice interno: 370638)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Elettricista cat. Bs, da
assegnare al Servizio 2525 della UOC Gestione del Patrimonio Edilizio e Impianti.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 699 del 31/05/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato del ruolo tecnico di:
• n. 4 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Elettricista cat. BS da assegnare al Servizio 2525 della UOC
Gestione del Patrimonio Edilizio e Impianti.
Al predetto profilo professionale 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.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui 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

Al concorso 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: dato che il Servizio 2525 è organizzato con il lavoro a turni 24 ore su 24, si richiede la
piena idoneità fisica al profilo (anche assenza di limitazioni parziali); l'accertamento di tale requisito - con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato dall'Azienda ospedaliera di Padova, 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.
3. Requisiti specifici di ammissione al concorso
1. diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
2. cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche
amministrazioni o imprese private;
3. possesso di uno dei specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri di seguito indicati:
attestato di qualifica professionale conseguito presso Centro di Formazione Regionale ai sensi della Legge n. 845/78
di durata biennale nelle seguenti specializzazioni:
♦ installatore manutentore di impianti elettrici,
♦ manutentore elettrico - elettronico,
♦ tecnico elettromeccanico
oppure:
diploma di qualifica professionale conseguito in Istituto Professionale di Stato di durata triennale nelle
seguenti specializzazioni:
♦ operatore elettrico
♦ operatore elettronico
♦ elettricista ed elettromeccanico,
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♦ installatore di apparecchi elettrici ed elettronici
♦ installatore di impianti elettrici ed elettronici
ovvero
♦ diploma di istruzione professionale di cui al DPR n. 87 del 15/03/2010 nell'indirizzo "manutenzione
e assistenza tecnica" settore produttivo elettrotecnico".
Trattandosi di domanda on line, in particolare ai fini dell'ammissione il candidato dovrà esplicitare nei singoli campi
obbligatori quanto di seguito richiesto:
• il possesso del titolo di studio sopra richiesto: indicando, denominazione, durata legale, Istituto presso il quale è
stato conseguito e data di conseguimento;
• il possesso di cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso
pubbliche amministrazioni o imprese private, indicando l'ente o azienda privata presso la quale è stata maturata, la
qualifica di inquadramento e la cat., specificando il settore di attività di appartenenza,
• il possesso di uno specifico titolo e abilitazione professionale o attestato di qualifica di mestiere come sopra indicati.
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 candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio 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 domanda di partecipazione al concorso, 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.
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 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
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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.
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:
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1. 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).
2. documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
3. copia del titolo e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestieri (di elettricista) necessari allo
svolgimento dell'attività inerente il profilo professionale messo a concorso.
4. 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 ;
5. 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
1. 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

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 max p. 20
• titoli accademici e di studio max p. 4
• pubblicazioni e titoli scientifici max p. 3
• curriculum formativo e professionale max p. 13
Titoli di Carriera (max punti 20)
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• 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 13)
• 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.
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.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dal combinato disposto art. 6 e art. 28 del DPR n. 220 del
27.3.2001.
Le prove d'esame, ai sensi art. 29 del suddetto decreto, sono le seguenti:
Prova pratica (max p. 30): realizzazione o analisi e verifica di sistemi impiantistici elettrici finalizzata ad accertare la
conoscenza delle principali attività connesse alla qualifica con specifico riferimento ai seguenti argomenti: scelta e
installazione dei componenti elettrici; cablaggi di quadri elettrici; individuazione sistemi di protezione elettrica; cablaggi di
sistemi di rilevazione incendi.
Prova orale (max p. 30): Prova orale: sugli argomenti della prova pratica nonché sui seguenti argomenti: principi base del
D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i; principali norme in materia di impianti elettrici; norme di riferimento per i quadri elettrici;
apparecchiature di protezione elettriche; sistemi di protezione e dispersione; sistemi di trasformazione in media tensione;
gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità; cabine elettriche di media e bassa tensione; principi base di prevenzione
incendi.
N.B.: La data e la sede 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, ovvero tramite PEC, se indicata, ovvero inviata tramite mail, all'indirizzo indicato nella domanda on line. Tale
comunicazione sarà pubblicata anche nel sito internet dell'Azienda Ospedaliera alla sezione "Concorsi e Avvisi" "Concorsi Pubblici" - "Calendari e esiti prove".
Preselezione
In ragione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove di esame da una
prova preselettiva (costituita da quesiti a risposta sintetica che riguarderanno le materie della pratica e della prova orale); il
superamento della prova preselettiva, costituisce requisito essenziale di ammissione alla prova pratica. La votazione della
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prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. La data e la sede di tale prova sarà comunicata
con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla prova pratica 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.
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.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto.
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, la Commissione esaminatrice 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 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 del concorso, provvede con propria deliberazione
all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori.
La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Azienda nella sezione concorsi - Avvisi. Il periodo di efficacia della
stessa e la sua 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.
9.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEI POSTI

Il candidato dichiarato vincitore 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)
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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.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128 PADOVA Telefono 049/821.3938-3793-8206-8207 esclusivamente dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 371374)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - tecnici
sanitari di radiologia medica
In esecuzione della deliberazione n. 789 del 31.05.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di: n. 2 collaboratori professionali sanitari TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA.
Al predetto profilo professionale 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.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R. 27.3.2001, n. 220, nonché dalle disposizioni di cui ai
CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.
Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, le percentuali da riservare alle categorie
di cui alla L. 12.3.1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.
Ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, con il presente concorso si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, che verrà cumulata ad altre frazioni già
originate o che di dovessero originare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
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.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti di seguito indicati.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva;
c) 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, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici
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a) Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (Classe L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie
tecniche) o diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica (D.M. n. 746 del 26.9.1994) o altro titolo
equipollente ai sensi del D.M. 27.7.2000;
b) Iscrizione all'Albo professionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica. L'iscrizione al corrispondente albo di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
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 comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, 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 nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, 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 entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
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 compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.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.
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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 alla procedura, 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 di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4, l'invio, anche se per raccomandata o PEC, di ulteriore
documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
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.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta al candidato è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del 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" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
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copia delle eventuali pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a
stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto alla riserva dei posti e/o a precedenza ai sensi art. 5 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, unitamente a dichiarazione della sua conformità all'originale
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio;
per i candidati portatori di handicap, affetti da invalidità uguale o superiore all'80%: certificazione sanitaria comprovante lo
stato di invalidità in detta percentuale, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). In tal caso, il candidato avrà
diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 5.2.1992, n. 104, e successive
modifiche e integrazioni. La mancata produzione della certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@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 di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.3.2001, n.
220.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli sono valutati dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R.
27.3.2001, n. 220.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 30 punti così ripartiti:
Titoli di carriera punti 15
Titoli accademici e di studio punti 04
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
Curriculum formativo e professionale punti 08.
Nei titoli di carriera 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. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo/qualifica della categoria inferiore è valutato con un punteggio non
superiore al 50% di quello reso nel profilo a concorso.
I periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. 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.
I titoli accademici e di studio e i titoli scientifici sono valutati tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo
professionale oggetto del concorso.
Le pubblicazioni sono valutate in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale a concorso,
all'eventuale collaborazione di più autori.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera e specifiche rispetto al profilo professionale a concorso, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame, che saranno espletate con le modalità di cui agli articoli da 12 a 16 del D.P.R. n. 220/2001, sono le seguenti:
Prova scritta
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al profilo messo a concorso.
Prova pratica
Consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo messo a concorso o nella predisposizione di atti connessi
alla qualificazione professionale richiesta.
Prova orale
Vertente sugli argomenti oggetto della prova scritta. La prova orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Per la valutazione delle prove, la commissione esaminatrice dispone di 70 punti, così ripartiti:
- prova scritta punti 30
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- prova pratica punti 20
- prova orale punti 20.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30
punti. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20 punti.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
8. EVENTUALE PRESELEZIONE.
In caso di elevato numero di domande pervenute, l'Azienda può stabilire che le prove d'esame (scritta/pratica/orale) siano
precedute da forme di preselezione, predisposte anche da ditte esterne specializzate in selezione del personale.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato, in occasione della preselezione, deve consegnare:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
La prova preselettiva sarà scritta ed avrà ad oggetto la risoluzione, in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame.
La prova preselettiva ha valore esclusivamente ai fini dell'ammissione alle successive fasi del concorso. Alle stesse verranno
ammessi i primi n. 150 classificati (e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 150° classificato) nella graduatoria che
originerà dalla valutazione della prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva comporta l'esclusione dal concorso.
9. DIARIO DELLE PROVE.
Le sedi, le date e gli orari della prova di preselezione, nonché delle prove scritta, pratica ed orale saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami, nonché nel sito aziendale www.ulss.belluno.it
(Sezione Concorsi e Avvisi).
La pubblicazione avverrà non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
La 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, nella sede, giorno e ora indicati.
I candidati dovranno presentarsi alla prove muniti di idoneo documento di identità personale, provvisto di fotografia, in corso
di validità.
In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire che l'effettuazione della prova orale avvenga nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova orale sarà data
al termine dell'effettuazione della prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove concorsuali nella sede, giorno e ora stabiliti saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Per esigenze di economicità e celerità della procedura, l'Azienda procederà alle verifiche dei requisiti di accesso solo dopo la
chiusura dei lavori della commissione esaminatrice. I candidati inseriti nella graduatoria di merito, che risultino privi dei
requisiti prescritti dal bando, saranno esclusi dalla procedura e non verranno inseriti nella graduatoria finale.
10. GRADUATORIA.

166
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formulerà 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 sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni. Per quanto riguarda le riserve dei posti, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvederà, con propria
deliberazione, all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori.
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
a concorso.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e potrà eventualmente essere utilizzata per
ulteriori assunzioni di personale con il profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.
La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della L. 350/2003.
11. ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, con i vincitori del concorso verrà
stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla
quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
Per esigenze organizzative dell'Azienda e in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni, si impone la stabilità del rapporto di lavoro per i primi cinque anni di servizio.
12. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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 le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere - in tutto o in parte - alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse
procedere mediante mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora
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non risultassero compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in
materia di spesa per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso il Servizio Personale - Ufficio
Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a ______________________ il
__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale
dei seguenti documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 371385)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di: n. 1 dirigente medico nella
disciplina di nefrologia.
In esecuzione della deliberazione n. 786 del 31.05.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di: n. 1 dirigente medico nella disciplina di nefrologia.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) 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, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/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.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di nefrologia o in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 30.1.1998 e
del D.M. 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
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Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (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 a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
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 comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, 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 nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, 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 entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
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). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.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.
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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 il 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 alla procedura, 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.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
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 sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa domanda". ATTENZIONE: a seguito
della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate 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'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONÌ.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
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status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai corrispondenti
titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa),
unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line, unitamente a dichiarazione della sua
conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@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 di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
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5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera punti 10
- Titoli accademici e di studio punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
- Curriculum formativo e professionale punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno 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 dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su un 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;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova
orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
prova scritta punti 30
prova pratica punti 30
prova orale punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera

174
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà 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 sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione
prevista.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con il
vincitore del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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 le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
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L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse procedere mediante mobilità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultasse compatibile con
le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso L'u.o.c. Gestione Risorse Umane Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 15 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti
documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 371210)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Sorteggio componenti di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. 483/1997, si comunica che le operazioni di sorteggio dei componenti le
commissioni dei concorsi pubblici per:
• n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di cure palliative;
• n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria;
avranno luogo alle ore 9.00 del 31° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione
Veneto, presso l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti - Sede di Feltre, Via Bagnols sur Cèze, 3 - FELTRE (BL).
Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Si informa che in caso di accertato impedimento di uno o più dei componenti sorteggiati, le operazioni di sorteggio,
limitatamente all'estrazione del componente indisponibile, verranno ripetute nello stesso luogo e alla stessa ora del 15° giorno
successivo (non festivo) alla data del precedente sorteggio.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno
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(Codice interno: 371104)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa U.O. Medicina
Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Treviso (SC99206-2018)
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 24/05/2018, n. 852, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITÀ OPERATIVA
MEDICINA TRASFUSIONALE del Presidio Ospedaliero di Treviso ruolo: Sanitario profilo professionale: Medico
posizione funzionale: Dirigente Medico Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi disciplina: Medicina
Trasfusionale
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
§ Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana; si applica quanto disposto dall'art. 38 del Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea e dei cittadini di Paesi terzi;
b) idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica preventiva
preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
§ Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Trasfusionale o disciplina equipollente, e
specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Medicina Trasfusionale.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche 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 e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
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nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'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.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 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.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1) direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
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venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale, devono pervenire
all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3) a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
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 di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del Lgs. 165/2011).
I cittadini di Paesi UE 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. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato
alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il curriculum
deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del
presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base
dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria
Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere comunque presentate in originale o, preferibilmente,
in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
♦ l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato,
casa di cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il
quale il lavoro è stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
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♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
• le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di
specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di insegnamento;
• le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, devono
indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento
professionale, le date di inizio e fine del soggiorno;
• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero devono indicare la
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.); l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto
organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
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:
a) 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);
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
c) tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
d) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con riferimento alle
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
e) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la 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 D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
f) 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).
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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.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, 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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Gestione risorse umane, per le finalità di gestione della procedura
concorsuale 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. 13 della normativa sopra 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, nonchè - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, 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'U.O.C. Gestione risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

184
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

I documenti e i titoli presentati dai candidati 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.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica veterinaria
vigenti.
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 sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - Area Dotazione organica e
Assunzioni - Sede Ex P.I.M.E. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV) - telefono n. 0422/323507 dalle ore 9.00 alle ore
11.00.
Il Direttore Incaricato U.O.C. Gestione risorse umane dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura Complessa
MEDICINA TRASFUSIONALE
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREVISO

Profilo soggettivo competenze specifiche per ricoprire la funzione
Capacità di formulare e conseguire obiettivi di budget coerenti con le indicazioni nazionali, regionali
e con le direttive della Direzione Strategica Aziendale;
Capacità gestionali e direzionali: capacità di lavorare per obiettivi, finalizzati a garantire a tutti i
cittadini pari condizioni di accesso alla terapia trasfusionale, quale livello essenziale di assistenza
attraverso il raggiungimento dell’autosufficienza sangue come da legge 219/2015 tenuto conto
degli orientamenti della Direzione Generale e delle indicazioni derivate dai piani nazionali (MS e
CNS) e regionali (DGR RV) e delle note date dal Coordinamento delle attività Trasfusionali (CRAT);
capacità di impostare e gestire le attività della struttura organizzativa secondo logiche di
programmazione aziendale e dipartimentale; attitudine alla gestione delle risorse umane e con
attenzione ai vincoli di natura economico-finanziaria; abilità nel promuovere nuovi modelli
organizzativi e professionali per migliorare l’efficienza e l’efficacia nell’approccio ai problemi,
favorendo il confronto tra pari; capacità di assicurare la corretta implementazione ed applicazione
di procedure operative/protocolli; attitudine e capacità di valutare l’esito del lavoro svolto;
esperienza nella gestione di fondi regionali secondo criteri di efficienza ed efficacia.
Consolidata esperienza nella gestione organizzativa di tutte le attività e problematiche di
competenza di un centro di medicina trasfusionale ovvero a) attività di raccolta e lavorazione unità
anche cordonali, b) attività di qualificazione emocomponenti a valenza dipartimentale
interaziendale, interprovinciale e regionale anche per patogeni emergenti ri- emergenti c) attività
di servizio: assegnazione, distribuzione sangue e emoderivati, d) diagnostica clinica ematologica e
trapiantologia intesa come attività di monitoraggio pre e post- trapianto solido da vivente, e
ematooncologico, per la ricerca di anticorpi anti HLA.
Consolidata esperienza di gestione clinica di pazienti con patologie emato-oncologiche con attività
ambulatoriale di servizio (specializzazione anche in Oncologia).
Capacità ed esperienza di interazione, di gestione e di coordinamento con altre strutture intra e
interdipartimentali aziendali, e con altri soggetti esterni alla azienda sanitaria, istituzionalmente
coinvolti nelle problematiche relative raccolta associativa di sangue (AVIS,FIDAS,FRATRES), di
midollo osseo (ADMO) di Sangue Cordonale Solidaristico e Dedicato (Banca Sangue Cordonale).
Capacità ed esperienza di interazione, di gestione e di coordinamento con altre strutture intra e
interdipartimentali aziendali, regionali (CRT) e nazionali (CNT) e con altri soggetti istituzionali
esterni appartenenti alla rete trapiantologia nazionale.
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Capacità di mantenimento “ Sistema gestione Qualità” (SGQ): Certificazione ISO 9000:2008; ISO
9001:2008 e ISO 9001:2015 a garanzia di efficienza, efficacia, umanizzazione e di miglioramento
continuo per tutti gli ambiti di attività istituzionali. Gestione dei documenti prescrittivi e dei dati e
registrazioni; metodologie e tecniche per l’identificazione e la valutazione dei rischi e per le attività
di convalida, qualificazione e change control; monitoraggio, analisi e miglioramento della qualità.
Competenza nella progettazione e realizzazione di piani di formazione del personale coerenti con i
bisogni formativi in relazione agli obiettivi di attività definiti.
Capacità decisionale e assunzione di responsabilità nelle criticità lavorative; capace di rispondere di
se e dei propri collaboratori; uso di discrezionalità.
Capacità di sviluppare processi di delega; abilità di riconoscere situazioni delegabili da quelle non
delegabili; capacità di promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo con i propri
collaboratori.
Capacità relazionali e comunicative: abilità nell’individuare, mediare e gestire i conflitti interni e nel
costruire un buon clima organizzativo; capacità di confronto e negoziazione con le parti coinvolte.
Capacità di comunicazione ed espressione ottimale utilizzando un linguaggio chiaro, corretto
efficace durante il dialogo, ma soprattutto predisposizione all’ascolto, all’osservazione,
all’interpretazione dei messaggi e dei segnali anche deboli del/degli interlocutori.
Capacità di saper lavorare in gruppo e collaborare per il raggiungimento degli output previsti:
abilità nel gestire i rapporti interpersonali in occasione di incontri e riunioni; disposizione a
proporre senza imporre, il proprio pensiero a colleghi e collaboratori approdando a decisioni
concertate e concordate.
Capacità di coinvolgimento nella ricerca del consenso. Abilità di mantenere atteggiamenti aperti,
cortesi, fiduciosi e di supporto. Intuito e abilità nel riconoscere i “flussi” e le “dinamiche” del
gruppo; abilità di coinvolgere il gruppo senza lasciarsene dominare.
Capacità di sapere motivare i collaboratori; mantenere o rendere interessati al proprio lavoro
personale utilizzando leve relazionali e strumenti organizzativi a disposizione; capacità di creare
“vitalità”, coinvolgimento e partecipazione nei confronti degli obiettivi da raggiungere; capace di
incentivare i collaboratori soprattutto quando il sistema produce situazioni di delusione e
insoddisfazione.
Capacità di saper gestire il potere e l’autorità ottenendo risultati dagli altri anche a prescindere
dalle resistenze; abilità nel dare indicazioni precise finalizzate all’ottimizzazione del lavoro del
singolo e in equipe; saper fare per saper insegnare.
Capacità di analizzare e valutare persone e problemi; abilità nell’esprimere giudizi obbiettivi e
ragionati su persone e comportamenti.
Capacità di cambiamento, innovazione e flessibilità.
Capacità di gestire lo stress e di sopportare i disagi lavorativi quotidiani; abilità di riconoscere il
proprio livello di stanchezza e di irritazione con relativo selfcontrol.
Esperienza nell’ambito della immunologia oncoematologia sperimentale.
Esperienza nell’ambito delle strategie di utilizzo delle cellule staminali emopoietiche nel trapianto di
midollo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
187
_______________________________________________________________________________________________________

SC99206-2018
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE del Presidio Ospedaliero di
TREVISO, indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. ......... del ..................
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

di essere nato/a a .......................................... il ...............................

-

residente a .............................. C.A.P. (.........) in Via/Piazza ....................... n. ....
(telefono n. ……..…….… cellulare n. ….….………) (indirizzo e-mail ………………………………….)

-

indirizzo PEC ……………………………………………………….. (valido ai fini della convocazione alla
presente selezione)

-

domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso
dalla residenza e se non indicato indirizzo PEC):
Dott./Dott.ssa …………………………………….………
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……. Comune ………………….……… (C.A.P. …………..…) Provincia
……………….(.......….)

-

di

essere

in

possesso della cittadinanza italiana / di possedere la cittadinanza
(Stati membri dell’Unione Europea) e di godere dei diritti civili e politici nello
stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
………………………………

-

di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………
(scegliere l’opzione e in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)

-

di non avere/avere riportato condanne penali ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare le condanne riportate)

-

di non avere/avere procedimenti penali in corso ……………………………………………………
(scegliere l’opzione e in caso affermativo, indicare il proc. penale in corso)

-

di essere in possesso del diploma di Laurea in …………………
conseguito il ………………… presso ………………
(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 e gli estremi del BUR/GU in cui
il provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. 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 e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)

-

di essere in possesso dell’anzianità di servizio, richiesta ai fini dell’ammissione, di anni
………………………………………., nella disciplina di …………………………………………, come analiticamente
specificata nel curriculum vitae di cui all’allegato C);
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-

di essere iscritto all’Albo professionale dei …………………………
della Provincia di ………………… (……) a far data dal …………………..………………… n. …………

-

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel …………………

-

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………
(arruolato in attesa di chiamata, congedo per fine ferma, riformato dispensato, riformato per motivi di …………………)

-

di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
(scegliere l’opzione e in caso affermativo specificare nel Curriculum vitae di cui all’allegato C) tutti i dati relativi alla
natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)

di avere/non avere diritto all’ applicazione dell’art. 20 della legge 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per sostenere la prova d’esame ……………………………………. (scegliere l’opzione e in caso

-

affermativo allegare certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai citati benefici)

-

di essere/non
essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo specificare le motivazioni
……………………………………………………………………………………………………………………….)

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica, il cui
elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, che quanto contenuto nel curriculum
corrisponde al vero.
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della
procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla
pubblicazione del curriculum nel sito internet aziendale, secondo quanto disposto dal punto 7
dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Data …………………

Firma ………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione)

____________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia inviata a mezzo servizio postale, o consegnata a mano ma non sottoscritta davanti
l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad allegare copia di un documento di identità; qualora, invece, la domanda venga consegnata a mano
e sottoscritta davanti l’incaricato a ricevere le domande, l’interessato è tenuto ad esibire un documento di identità.
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ALLEGATO C)

SC99206-2018
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa_______________________ ___________________

codice fiscale …..…………………………………………………………………. nato/a a …………………………………..……..………………
il ……..………………………….., residente in Via/Piazza ………………………..……………….… n ………, Località
……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….……… tel. …………………………………… email
……………………………………………….. pec ……………………………………………………………………………………………………
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
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. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

Ulteriori titoli di studio ………………………
conseguiti presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………… durata ………………..
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
Abilitazione all’esercizio della professione nel ……………………………………………………..

SERVIZI SVOLTI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)
Presso la seguente struttura pubblica e/o privata
(indicarne esattamente la denominazione, completo di indirizzo, e la struttura/servizio/unità operativa di assegnazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Con contratto di lavoro (lasciare solo la parte che interessa)
•
SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO/DETERMINATO, in qualità di ………………………………………………
disciplina ……………………………………………………., n° ore settimanali ………… ;
•
•
•

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………
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•
•

BORSISTA in qualità di …………………………………….…………………………-….……., n° ore sett.li/mesili …………….
ALTRO …………………

Durata:
dal ……………………………(data inizio servizio – gg/mm/aa) al …………………………(data fine servizio – gg/mm/aa)
eventuali periodi di aspettativa senza assegni: ……………………………………………………………………………..
altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuale causa di risoluzione del contratto: ………………………………………………………………………………..

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza
lavorativa 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 (numero e data) e gli
estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato pubblicato): ……………………………………………………….

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE
QUALI HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE
STRUTTURE MEDESIME
(Da allegare in originale o copia conforme la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera)

Si allega alla domanda di ammissione la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme all’originale.

ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività
didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di Diploma di ………………………………………………………………………….
presso Ente ………………………………………………………. sede di …………………………………………………. materia insegnata
………………………………………… per tot. n° ore ……..dal …………….…………(gg/mm/aa) al ……………………….(gg/mm/aa)

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare la produzione scientifica edita a stampa, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su
riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo
impatto sulla comunità scientifica).

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47del D.P.R. 445/2000, dichiara che le copie delle pubblicazioni –
edite a stampa – allegate alla domanda di ammissione e di seguito elencate, sono conformi agli originali:
1)

Poster/ Abstract /Articolo /Capitolo di libro (LASCIARE SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA)
Nazionale/ Internazionale……………………………………………………
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
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Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
2)

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI
STRUTTURE ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da
compilare e ripetere per ciascun soggiorno di studio)
(Sono 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)

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e
ripetere per ciascuna attività)
1)

Partecipazione in qualità di relatore/uditore al corso/congresso/convegno/seminario (LASCIARE
SOLO L’IPOTESI CHE INTERESSA):

Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore, sede/ Luogo di svolgimento…................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………con/senza
esame finale, con/senza crediti ECM n°………….
2)

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Organizzative ……………………………….…
Tecniche…………………………………..……..
Relazionali……………………………………….
Lingue straniere conosciute…………………………….…..
Altre capacità e competenze …………………………..…..

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 371211)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Indizione concorsi pubblici, per titoli ed esami per i profili di dirigente medico, varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale 24 maggio 2018, n.858,859,860,861,862,863,864 sono indetti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di:
N. 6 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE, N.1 POSTO DI DIRIGENTE
MEDICO DISCIPLINA CHIRURGIA VASCOLARE, N.2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA MEDICINA E
CHIRUGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA, N.6 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PEDIATRIA, N.3
POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA RADIODIAGNOSTICA, N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA CARDIOCHIRURGIA, N.7 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA CHIRURGIA GENERALE
a rapporto esclusivo
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: 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. I cittadini di
Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle
proce concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n.174).
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;
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4. laurea
in Medicina e Chirurgia;
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 (UPLOAD on-line).
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, 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 23.59 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
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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.
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";
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. 2, 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);
• le Pubblicazioni effettuate - leggere attentamente le indicazioni del bando sulla valutazione delle pubblicazioni, (da
inserire nella pagina "Pubblicazioni").
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, avendo 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, avendo 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".
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).
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
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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.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso. Si
suggerisce di leggere le istruzioni per l'uso della procedura presenti sul sito di 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
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
AUTORE/I
rivista
autore unico
nazionale
libro
primo autore
internazionale
capitolo di libro
in collaborazione
abstract
poster
opuscolo
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:
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concorso medico ("riportare la disciplina").
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 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 punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale 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.
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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 D COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
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) almeno 15 giorni prima
• prova pratica: (punti 30) almeno 15 giorni prima
• prova orale: (punti 20) 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.
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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 E 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.
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 F 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 Gestione 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 G 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
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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.
sezione H 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 Gestione 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 I AVVISO PER LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Unità Operativa Gestione 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. Benazzi Francesco
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(Codice interno: 371596)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Rettifica approvazione graduatoria provinciale specialisti ambulatoriali interni anno 2018 deliberazione n. 915 del
31 maggio 2018
Rettifica 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 FERRARI ANGELICA

Medicina Legale

7,0000

43,4045

50,4045

2 PIAZZA VINCENZO

Medicina Legale

9,0000

27,3840

36,3840

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 REVERUZZI ANGELA

Medicina Legale

6,0000

4,5465

10,5465

7 PEDRONI FLAVIO

Medicina Legale

6,0000

4,2280

10,2280

8 DESTRO GIAN PAOLO

Medicina Legale

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

Medicina Legale

precede per anzianità specializzazione

10 SABOT ARIANNA

Medicina Legale

precede per anzianità specializzazione

8,0000

0,0000

8,0000

11 TOZZO PAMELA

Medicina Legale

8,0000

0,0000

8,0000

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

9 DE BELARDINI VALERIO

precede per anzianità specializzazione
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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.
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 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

7,0000

0,0000

7,0000

10 STEFANI NIVES
11 ROSSO TIZIANA

precede per anzianità specializzazione

15 COLLEDAN LUISELLA

Neurologia

16 CASSON SALVINO

Neurologia

7,0000

0,0000

7,0000

17 VACCARO ROSALBA

Neurologia

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 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 ROSSI FLORIANA

Ostetricia e Ginecologia

8,0000

3,4500

11,4500

5 VITTURINI ANTONELLA

Ostetricia e Ginecologia

9,0000

0,4844

9,4844

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

7 DEL PUP LINO

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

8 GAVA STEFANO

Ostetricia e Ginecologia

precede per anzianità specializzazione

9,0000

0,0000

9,0000

9 DALLA TOFFOLA ANGELA

Ostetricia e Ginecologia

6 PIERONI ANNA

9,0000

0,0000

9,0000

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 DE FILIPPO LAURA

Radioterapia

8,0000

0,0000

8,0000

2 MARINELLI ILARIA

Radioterapia

8,0000

0,0000

8,0000
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(Codice interno: 370676)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici.
Si comunicano i risultati dei seguenti Concorsi Pubblici dell'Azienda Ulss 3 Serenissima per l'assunzione di personale nei sotto
indicati profili professionali e posizioni funzionali:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE indetto con deliberazione n. 1764 dell'8.09.2017.
G R A D U A T O R I A DI M E R I T O
GRAD.
1°
2°
3°
4°

COGNOME NOME
PIZ CRISTINA
HERNANDEZ GOMEZ ELSSY
SHAFER KARMI
PETTENUZZO TOMMASO

PUNTI/100
84,304 su 100
82,940 su 100
82,332 su 100
81,776 su 100

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E
CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA indetto con deliberazione n. 1765 dell'8.09.2017.
G R A D U A T O R I A DI M E R I T O
GRAD.
1°
2°
3°
4°

COGNOME E NOME
LO BUE MELANIA
MADDALENA GIOVANNA
PIROZZOLO GIOVANNI
ROMANO MAURIZIO

PUNTI/100
81,711 su 100
79,723 su 100
74,352 su 100
73,040 su 100

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO DI ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA indetto con deliberazione n. 1553 del 04.08.2017.
G R A D U A T O R I A DI M E R I T O
GRAD.
COGNOME E NOME
1° CARUSO CESARE
MASTROPIETRO
2°
MARIANGELA
3° BORTOLATO SARA
4° DEL SAL ALICE

PUNTI/100
80,490 su 100
79,558 su 100
77,910 su 100
77,060 su 100

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO DI NEUROLOGIA indetto
con deliberazione n. 1564 del 04.08.2017.
G R A D U A T O R I A DI M E R I T O
GRAD.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
POMPANIN SARA
BELLAMIO MATTEO
FARINA FILIPPO MARIA
FAVARETTO ALICE
SEPPI DARIO
TRIVELLO ELENA

PUNTI/100
84,803 su 100
84,108 su 100
83,489 su 100
80,706 su 100
78,068 su 100
75,479 su 100

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
207
_______________________________________________________________________________________________________

7
8
9
10
11
12
13
14
15

MINICUCI GIACOMO MARIA
MARTIGNAGO SARA
ZELLINI FRANCESCO
BARP ANDREA
DE BIASE STEFANO
SEMPLICINI CLAUDIO
BONO VALERIA
BUONO ROMINA
CARONE MARISA

75,145 su 100
74,450 su 100
74,088 su 100
70,530 su 100
69,690 su 100
68,671 su 100
67,264 su 100
65,727 su 100
62,110 su 100

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO - OSTETRICA - CAT. D indetto con deliberazione n. 164 del 16.09.2016
dell'ex Azienda Ulss 13 Mirano.
G R A D U A T O R I A DI M E R I T O
GRAD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

COGNOME NOME
PUNTI/ 100 DATA DI NASCITA
VIGLIOTTI GIUSEPPINA
74,024
28/05/86
ROSSATO FRANCESCA
72,194
25/03/80
DINON LAURA
70,854
21/07/85
MURA ELENA
70,530
01/03/90
MANDRICARDO ELENA
70,207
29/09/92
VIANELLO ELENA
70,193
22/09/93
BUOGO ANNA
70,185
03/10/93
COFFARO SILVIA
70,135
26/07/93
TOSETTO GIULIA
70,018
20/03/93
ZANFORLIN ELISA
69,967
21/05/89
CONCOLATO ELISABETTA
69,649
27/11/92
CASTELLANO DANIELA
69,591
22/05/88
ZUIN VANESSA
69,333
06/09/90
PERSICO LUCIA
69,298
24/05/91
VIANELLO SARA
69,231
17/01/90
RODELLA VERONICA
69,207
22/03/92
PARIGI SOFIA
69,089
06/06/92
SANGUIN ROBERTA
68,880
16/03/91
VIANELLO TERESA
68,506
03/10/90
SOLIMANDO GIUSI DORA
68,403
25/05/85
SCAGLIONE MARIA ANNALISA
68,304
28/08/88
VENTRE VERONICA
68,159
14/06/90
ZABOTTO ANNA
68,151
27/02/93
DELLA PIETÀ GIORGIA
68,085
02/01/94
POLANO LUCREZIA
68,020
31/12/94
ZAMBETTI CATERINA
68,000
27/08/93
SELMIN ALESSIA
67,886
27/06/88
PECORA ELENA
67,636
25/01/92
BANDIERA LAURA
67,302
19/04/92
FOGLIO FEDERICA
67,243
16/10/93
RASOLA GLORIA
67,151
11/07/93
GROSSO FRANCESCA
67,148
11/07/90
MEZZETTI GIADA
67,120
23/12/90
DE BON ELENA
67,116
23/10/93
CICCONETTI CLARA
67,020
07/01/85
CASTIELLO CINZIA
66,880
05/07/90
BERTINELLI FEDERICA
66,729
04/06/91
SARZANINI NICOLE
66,560
25/02/87
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

RAFFAELLI IRENE
ROBERTI MARTINA
MASSELLA MARIA
COLETTI GIADA
BALLOTTA STELLA
CALGARO ALICE
PATERNO CLAUDINE
ZUCCONI ELEONORA
GUARDATI CLAUDIA
SILVESTRO ANNALISA
CREPALDI ALESSIA
ZANCONATO ARIANNA
PANTALEONI MARTINA
CANTATORE MARILENA
TAGLIAVINI SARA
BATTISTON LAURA
PELLICCIARI ALESSIA
PICIUCCHI NOEMI
FANGAZIO MARGHERITA
RONCATO LINDA
FABRIS SOFIA
SIMION MARGHERITA
FUNARO MARIA CHIARA
MACCARIO GIULIA
FAUSTI LAURA
SILVAN BEATRICE ANGELA
GIRARDI GIULIA
LOFORESE CLAUDIA
PERANI CHIARA
CASTELLI ALESSIA
GIOVAGNINI CHIARA
DELLA PIETA' VIOLA
CRISCUOLO IDA
HERVATICH GIULIA
BEGGIATO GIADA
COSTANTINI SILVIA
AVANZO CAMILLA
MARCHETTI MICHELA
PETACCIA LIDIA
D'AMBROSIO LUCIA
GRANDIN ILARIA
MUSCOLI ELISA
TONIOLO BARBARA
URBANI CINZIA
GOZZA IRENE
MASIERO LAURA
DAL CIN MARTA
VINCENZI MARINI AMBRA
SIMIONATO MARTINA
NOVARA SELENE
TURCI STEFANIA
BERNARDINELLO ANNA
FOGAGNOLI PATRIZIA
BUSA SILVIA
SGNAOLIN CHIARA

66,319
66,243
66,194
66,182
66,037
66,016
66,010
65,737
65,371
65,367
65,264
65,246
65,232
65,216
65,193
65,162
65,075
65,066
65,050
65,000
65,000
64,939
64,898
64,764
64,691
64,162
64,160
64,123
64,094
64,087
64,075
64,030
64,010
64,005
64,000
64,000
64,000
63,981
63,511
63,233
63,193
63,178
63,172
63,154
63,050
63,045
63,040
63,015
63,000
63,000
62,971
62,956
62,699
62,629
62,312

10/04/92
05/11/88
22/12/93
22/11/93
21/08/88
20/12/93
12/08/94
02/07/92
17/09/89
18/02/83
12/07/93
15/09/91
25/05/93
30/06/93
04/07/92
01/11/91
23/11/93
22/07/93
26/03/94
04/01/94
27/09/93
03/05/92
03/04/87
01/07/91
05/02/89
29/04/92
24/06/90
08/10/92
13/05/93
30/10/92
24/04/92
11/10/92
10/06/93
06/02/94
11/12/94
22/10/93
16/09/93
03/11/91
29/02/84
21/10/89
25/03/92
25/07/92
02/06/91
13/08/93
13/04/91
04/04/94
18/09/93
13/12/93
23/07/93
11/02/92
24/02/88
16/07/88
14/03/90
26/02/90
14/05/88
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

SANTALUCIA SILVIA
CRIVELLARI ILARIA
BOTTIN GIOVANNA
BARONI ROBERTA
GHINI ILARIA
LUSUARDI ELEONORA
DELVECCHIO LETIZIA
ZIVELONGHI SILVIA
ZAMPIERI BEATRICE
BERTINAZZI LAURA
BILIATO AGNESE
GRUARIN EVA
VASCON CAROLINA
CORAZZA RITA
BURGIO MARIA ADRIANA
FIORINI GRETA
CALABRESI ELEONORA
SALVAGGIO ANTONELLA
BAROTTI GAIA
MELIADO' CLAUDIA
DAMERINI CHIARA
GALLO NOEMI MARIA
FRACARO FEDERICA
MIANO MARIA VITTORIA
BATTIANTE GAETANA
PONCHIA ELEONORA
PALANDRUZZI CRISTINA
BARBIRATO GIADA
MAGLIO CLAUDIA
MARCHELUZZO DILETTA
SCALISI LUCIA
BERGAMIN ALESSIA
BARONE FRANCESCA
ZAMBELLI LAURA
IUORIO SUSANNA
ARENA ROBERTA
RIGON ALICE
MIGLIORANZA PAOLA
VICUNA TERREL MAYRA
CHIMENTON GIULIA
SILVESTRI LAURA
PESENATO MARTA
CAPPARE' ELEONORA
MASI MARIAGIOVANNA
SARTOR CHIARA
BRUNI GIOVANNA
MANTOVAN GIULIA TECLA
RUSSIELLO ROSARIA ANNA
PALUDETTO CORONA
MEROTTO NICOLE
CORNIANI LUCIA
UNTI LUISA
DI CHIARA ALESSIA
BETTEGA SOFIA
SCANFERLATO RITA

62,200
62,190
62,172
62,141
62,131
62,121
62,115
62,085
62,040
61,860
61,849
61,805
61,749
61,677
61,422
61,383
61,383
61,352
61,348
61,348
61,262
61,261
61,235
61,216
61,200
61,089
61,070
61,070
61,053
61,039
61,035
61,035
61,025
61,025
61,020
61,010
60,640
60,579
60,342
60,263
60,257
60,246
60,237
60,230
60,206
60,204
60,193
60,193
60,121
60,109
60,089
60,062
60,050
60,045
60,020

08/10/91
23/12/93
21/06/92
18/10/93
22/02/93
27/11/93
15/01/88
01/06/93
19/11/93
08/10/91
10/05/90
19/03/81
25/03/91
25/03/91
05/06/89
02/12/91
18/07/91
06/07/80
03/06/92
13/09/89
11/10/91
23/09/91
24/07/89
27/06/92
03/07/87
26/10/93
22/02/92
12/10/93
14/09/93
06/08/90
03/05/94
05/08/93
13/11/94
07/01/94
12/06/94
27/10/92
13/03/91
25/05/92
21/07/84
09/08/90
20/05/90
10/07/91
15/10/88
10/04/90
23/02/92
19/12/80
19/06/93
27/03/92
25/12/90
24/01/93
22/10/93
23/07/92
27/11/91
25/04/93
23/04/92
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

SAPONI ANGELICA
DODARO SERENA
FINOCCHI CRISTIANA
DE LUCA ALICE
FRISELLE GAIA
PILOTTO ALESSIA SYLVIE
BENETTI SARA
PAPILE KATIA
BOLOGNESE MARTINA
PANAROTTO MARTA
GIULIODORI MONICA
VIRGILIO MARIELLA
BRUSADIN LISA
BERTACCHINI ALESSIA
SIMIONI IRENE
CUOGO GRETA
MARABINI LAVINIA
SADOCCO ELENA
ESSOUIBA NADIA
BELLESSO SOFIA
GIDIUCCI ELENA
MARAGNO MARIANGELA
FESTA ILARIA
GIAMMARINI CHIARA
PIOVANELLO MARTINA
TESSARO MARIA CHIARA
MILAZZO BEATRICE
PEPE CONNIE
SARTORI MARIA VITTORIA
AITORO CARMEN
ZECCHINO FRANCESCA LIA
LOMBARDI FEDERICA
DECARLI RUTH
PETERLUNGER ADELE
GANASSIN MARTA
BALOCCHI GIULIA
MARRA PATRIZIA
MAZZUCATO BARBARA
CALORO ANNALISA
GENTILE CRISTIANA
BERNARDIS EMILY
ZALTRON CARLA
FACCO GAIA
ADAMI ELENA
GOVONI LAURA
FABRIS ELENA
SANTINON GIADA
TARGA FRANCESCA
NANNI ANNALISA
STAFFARONI SARA
ROSSI LAURA
PUZZARINI SARA
STUPAZZINI LUDOVICA
CAVALCANTI ALESSIA
VOZZA ANNALISA

60,015
59,886
59,807
59,722
59,483
59,480
59,404
59,376
59,346
59,274
59,251
59,158
59,130
59,114
59,108
59,098
59,015
59,010
59,000
59,000
58,942
58,636
58,477
58,468
58,443
58,394
58,225
58,186
58,146
58,084
58,055
58,045
58,040
58,025
58,000
58,000
57,939
57,867
57,738
57,579
57,406
57,358
57,355
57,346
57,172
57,149
57,114
57,109
57,102
57,100
57,062
57,062
57,054
57,030
57,027

25/05/94
19/05/92
27/07/88
18/08/88
03/12/91
24/06/90
11/12/90
10/06/88
30/10/88
21/02/91
27/04/86
08/12/91
31/08/87
31/12/92
03/11/92
03/06/94
23/03/94
22/10/94
11/07/94
29/04/93
04/01/90
21/06/90
03/08/91
31/07/91
22/02/91
22/04/90
13/01/93
30/11/90
20/07/92
01/04/91
25/06/93
02/07/92
29/05/93
05/10/93
11/04/94
16/04/93
27/05/88
09/03/88
16/01/90
09/05/91
21/11/90
17/09/91
17/05/91
06/01/88
20/09/91
02/12/89
24/04/92
31/10/92
02/05/92
29/09/92
14/10/93
24/10/93
27/08/92
26/06/94
16/06/91
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

FERRI FEDERICA
BORTOLOTTO MICHELA
MASSIMI SERENA
SONATO CATERINA
TREVISANI LAURA
D'AMELIO LIDIA
BUFFO FABIANA
FORNASIER GIULIA
POLITANÒ ROBERTA
MAIETTA CATERINA
MASSARO VALERIA
MICHIELAN GIULIA
TOFFOLI GIULIA
BARIS FEDERICA
RENZI BRIVIO CATERINA
LAZZAROTTO TULLIA
MARINO LIDIA
MAZZON MARIA FRANCESCA
DELLO VICARIO CAMILLA
SBARILE ADELE
DE CHIARA ADELE
MARTELLI ELENA
CASCINO ERIKA
LALLA ELENA
BETTINI VALENTINA
CLEMENTI FRANCESCA
DE MASI ARIANNA
FERRARIO ARIANNA
BIAGIOLI FRANCESCA
POZZA ALESSANDRA
LACERENZA PALMA PATRIZIA
SPERANDIO MARTINA
CARIELLO SILVIA
FUSCO IVANA
MAZZELLA DANIELA
ZOCCA FRANCESCA
LAZZARETTO LAURA
SILICKAITE EVELINA
MEZZARO SILVIA
MAGRI BEATRICE
BATTISTINI ANNA MARIA
CAPUTO GIUSY
SIGNORETTO FEDERICA
COSTA DEBORA
TIVELLI CHIARA
GUADAGNO FRANCESCA
DAREGGI ELISABETTA
PETTINELLI CECILIA
DIBLASIO SONIA
OBERTO ARIANNA
GAZZOLA MARTINI ANNA
DE BATTISTI MARIANNA
DI COSTANZO SIMONA
MARIGLIANO CHIARA
AGRUSTI ROSSANA

57,020
57,020
57,000
57,000
57,000
56,822
56,643
56,529
56,488
56,446
56,435
56,367
56,312
56,300
56,177
56,175
56,138
56,095
56,054
55,663
55,410
55,296
55,128
55,113
55,091
55,061
55,000
55,000
55,000
55,000
54,700
54,252
54,183
54,074
54,052
54,030
54,000
54,000
53,469
53,231
53,068
53,012
53,000
53,000
53,000
53,000
52,590
52,171
52,030
52,015
51,931
51,161
51,026
51,015
51,015

20/06/93
08/03/93
09/12/93
04/04/93
06/11/92
04/01/87
16/05/91
22/03/89
21/09/90
31/05/91
07/08/91
25/01/89
17/03/91
29/09/90
19/11/88
03/09/91
08/01/93
16/05/89
30/10/92
08/08/86
06/03/92
05/10/90
21/09/92
17/08/91
24/06/90
18/06/93
21/09/94
29/08/94
29/04/93
31/05/90
21/04/86
18/06/91
07/10/93
28/05/93
11/07/92
18/05/92
12/10/94
10/01/92
03/04/89
18/10/87
09/05/92
21/06/95
11/10/94
21/09/93
21/08/93
07/02/93
20/06/91
19/09/92
17/02/93
08/03/93
10/06/91
21/01/93
13/04/93
08/11/94
11/09/92
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259
260
261
262
263
264
265

PALMA FRANCESCA
IACOVONE ELVIRA
BORDEGNONI SILVIA
MASSICCI ELEONORA
LAIN FRANCESCA
PILLI ERIKA
BATTISTON RACHELE

51,000
51,000
50,178
50,169
50,110
50,010
50,000

28/07/93
22/07/91
15/06/92
20/09/92
25/11/93
24/11/93
26/12/93

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO DI OSTETRICIA E
GINECOLOGIA indetto con deliberazione n. 1828 del 22.09.2017.
G R A D U A T O R I A DI M E R I T O
GRAD.
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME E NOME
NALLBANI ARMANDO
DE SALVO CLAUDIA
SALVIATO ELEONORA
FORZANO LEONARDO
ANIS MOHAMAD OMAR
MAGAZZINO FRANCESCAPAOLA
MONTELLA FABIO

PUNTI/100
80,680 su 100
78,693 su 100
77,865 su 100
76,920 su 100
75,765 su 100
73,190 su 100
72,160 su 100

Esente da bollo ai sensi art. 40 DPR 26.10.1972, n. 642
IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 371599)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa: uoc di ortopedia e
traumatologia dell'ospedale di Adria.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 494 del 31.05.2018, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA: UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI
ADRIA
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Ortopedia e TraumatologiaArea chirurgica e delle specialità chirurgiche
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 dell'Unità Operativa Complessa (UOC) "Ortopedia di Adria" (inserita nel contesto organizzativo della struttura
tecnico-funzionale denominata "Ospedale di Adria"), 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
nello 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 ortopediche nei diversi contesti di cura, adottando scelte che valorizzino un approccio globale alla persona, la
continuità dell'assistenza e modelli organizzativi definiti per intensità di cura:
1. 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).
2. attività ambulatoriali (ambulatori specialistici intra ed extra-ospedalieri, day service, rapporti con le attività distrettuali,
ecc.);
3. 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.
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Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:
1. esercitare la governance clinica in materia di: sicurezza clinica; appropriatezza clinica e organizzativa (con particolare
riguardo ai tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero programmato); valutazione delle tecnologie sanitarie HTA (con particolare riguardo alla valutazione delle tecniche operatorie, delle attrezzature, dei dispositivi medici e dei
farmaci); gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e valutazione degli esiti (vedi, per esempio,
collegamento con il Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe);
2. 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;
3. favorire l'integrazione organizzativa tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento dell'efficienza operativa
nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, sedute operatorie, attrezzature, farmaci e dispositivi medici,
competenze, durata della degenza, ecc.);
4. 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, consulenze, ecc.) e la loro integrazione nel contesto aziendale del dossier sanitario elettronico e in quello
regionale del fascicolo sanitario elettronico;
5. svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (clinico-professionale, lavorativo, di
gestione dei dati, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).
Il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con particolare
riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.
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 Ortopedia e Traumatologia o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
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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.
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;
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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;
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:
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1. documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività, alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime. La documentazione 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. 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;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
4. 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;
5. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione del
curriculum;
6. fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
7. un elenco dettagliato in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
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.
MODALITÀ DI SELEZIONE
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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:
a) 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);
b) 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);
c) 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);
d) 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);
e) 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);
f) 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.
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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.
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
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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 Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di
Adria, 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

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.

(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);

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 Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale di Adria, 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 Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale di Adria, 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: 371142)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico nella
disciplina di Gastroenterologia.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 465 del 31.05.2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico
Ruolo: Sanitario
Area: Medica e delle specialità Mediche
Profilo prof: Dirigente Medico
Disciplina: Gastroenterologia
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 e Chirurgia;
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 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.
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n.783/97.
c) 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 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 GASTROENTEROLOGIA", 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 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.
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.
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, 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.
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:
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:. 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 Delibera 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:
a. Titoli di carriera max. punti 10
b. Titoli accademici e di studio max. punti 3
c. Pubblicazioni e titoli scientifici max. punti 3
d. Curriculum formativo e professionale max. punti 4
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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. 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.
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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 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.

234
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 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 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.
Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 371697)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell'unità operativa complessa "neuroradiologia" area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 794 del 07.06.2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Neuroradiologia" - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina:
Neuroradiologia. L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà
conferito alle condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla
deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, 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 L. 8 novembre 2012 n. 189" e dalla vigente normativa
contrattuale della dirigenza medica. Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt.
7 e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
L'UOC di Neuroradiologia dell'AULSS 8 Berica è impegnata in attività diagnostica e terapeutica gli ambiti endovascolare e
spinale, nelle patologie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa
Complessa "Neuroradiologia", tenuto conto delle peculiarità organizzative proprie della realtà in cui dovrà operare ed in
particolare in relazione alla tipologia delle prestazioni e delle attività attese nel contesto operativo aziendale e territoriale, anche
in considerazione dell'attuale quadro derivato dalla nascita della nuova AULSS 8 Berica e del riferimento provinciale della
struttura comporta il possesso delle seguenti competenze professionali e manageriali:
Competenze professionali
. competenze e comprovata esperienza diretta in neuroradiologia diagnostica ed interventistica vascolare e
spinale, con documentata attività anche in urgenza; in particolare saranno valutate con particolare favore
eventuali esperienze in campo interventistico nella terapia dello stroke ischemico ed emorragico;
. competenze nella diagnostica neuroradiologica avanzata, con particolare riferimento all'applicazione e alla
gestione di tecnologie innovative in particolare riguardanti metodiche TC (angio TC) e RM (angio RM, RM
funzionale);
. comprovata attività didattica, con particolare riferimento alla gestione dei percorsi formativi e della
didattica professionalizzante in formazione specialistica;
. documentata attività di ricerca e di produzione scientifica con specificità in campo neuroradiologico,
neurologico e/o neurochirurgico, anche in campo interventistico;
. partecipazione come neuroradiologo a protocolli scientifici di ricerca in campo neuroradiologico e
interventistico;
. esperienza consolidata nelle interazioni collaborative con Pronto Soccorso/Medicina d'Urgenza, reparti
specialistici dell'ospedale, team multidisciplinari;
. competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere l'appropriatezza delle scelte
diagnostiche e terapeutiche con particolare attenzione per l'appropriatezza terapeutica;
. capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli
eventi avversi, l'analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli operativi;
Competenze manageriali
. esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza delle UO finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi annuali di budget in termini di volumi, tipologia delle attività, costi e risorse impiegate, qualità
dell'assistenza e gradimento del cittadino;
. conoscenze ed esperienze sul tema del contenimento dei temi di attesa e dell'appropriatezza dell'accesso alle
prestazioni di diagnostica radiologica;

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

. documentata esperienza di gestione di strutture in presidi di alta complessità ed elevato volume di
prestazioni, anche in riferimento alla corretta gestione delle risorse disponibili, con particolare riguardo ai
vincoli di budget dell'unità operativa;
. esperienze di direzione o coordinamento delle aree di diagnostica neuroradiologica e di neuroradiologia
interventistica, in particolare nell'ambito di reti assistenziali regionali;
. adeguata conoscenza e consolidato utilizzo e sviluppo dei sistemi di qualità e gestione del rischio clinico;
. adeguata esperienza nella promozione, elaborazione e controllo dell'uso dei percorsi diagnostici-terapeutici
aziendali;
. esperienza in processi di cambiamento ed innovazione organizzativa dell'attività di diagnostica ed
interventistica neuroradiologica; nella valutazione della posizione funzionale del candidato andrà considerata
l'eventuale esperienza maturata in attività di integrazione/condivisione con altre strutture operative di
radiologia e neuroradiologia;
. comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi di
valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione dei percorsi di
sviluppo professionale, progettando piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli obiettivi aziendali
e di Unità Operativa.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
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 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
- 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) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico non
modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000
per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
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.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica 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;
requisiti specifici
a) iscrizione all'albo professionale 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;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico
o disciplina equipollente (le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni). L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso
altri istituti od enti previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità
23 marzo 2000 n. 184 e specializzazione nella disciplina o in una delle seguenti discipline: radiologia diagnostica,
radiodiagnostica, radiologia, radiologia medica (ex art. 5 - comma 2 - del D.P.R. n 484/1997);
c) curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013, come descritto
al punto "documentazione da allegare alla domanda";
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale
requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione dopo il
conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati ed
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica", dovranno pervenire, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale,
all'Azienda Ulss 8 "Berica" - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza. Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande devono essere presentate esclusivamente con una
delle seguenti modalità:
- consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale. Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle
ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori addetti
all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati;
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando; in tal caso la data di
spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
- inviate entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC),
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. Il candidato
dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere datata, firmata e
scansionata. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate via PEC
senza allegati, domande inviate con PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale;
entrambe le circostanze comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. 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'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è priva di effetto. L'Azienda declina ogni responsabilità anche per l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti
spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa. Nella domanda di ammissione (modello allegato) - i candidati devono
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46/47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
. nome e cognome, data e luogo di nascita;
. residenza;
. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché
eventuali procedimenti penali pendenti;
. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
. i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede di conseguimento;
. l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
. il possesso del requisito specifico di anzianità richiesto;
. l'attestato di formazione manageriale;
. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
. il codice fiscale;
. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003;
. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a corredo
della domanda (con allegata fotocopia di un documento di identità valido);
. 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 dichiarata;
. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il candidato dovrà comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito o di casella di
posta elettronica anche se certificata.
La domanda deve essere datata e firmata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale dovranno essere dichiarate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti,
ai sensi del punto 6 dell'Allegato A) della D.G.R.V. n. 343/2013, devono fare espresso riferimento per la relativa valutazione
da parte della commissione esaminatrice:
- 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.
(Allegare, documentazione rilasciata dagli Enti/Aziende presso le quali il candidato ha svolto la propria attività);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione.
(Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
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pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità);
- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
(Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali/casistica operatoria. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità
operativa di appartenenza);
- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
- 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 D.P.R. n. 484/1997.
(Le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno. Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di
aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di
svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM);
- 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).
(Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà inserire inoltre un elenco completo delle
stesse, con precisazione se risulta essere autore o coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione,
abstract, monografia ecc.); per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di
pubblicazione, il tipo di apporto del candidato (non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato).
2) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
3) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione dovranno essere riportati
esclusivamente nel curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva e contenere tutti gli elementi
necessari per la loro valutazione, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono alloccate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, l'Azienda Ulss procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013. La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita.
La nomina della commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
6) MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale;
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- di un "colloquio", 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.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio).
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui solo 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 (massimo punti 20);
- all'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 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 di cui all'art. 9 del D.P.R. 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).
La Commissione, prima di procedere alla valutazione del curriculum, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del
curriculum stesso, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La Commissione inoltre, prima dell'inizio del
colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. Il superamento della prova colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il colloquio si
svolgerà in aula aperta al pubblico. Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la
facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione qualora i candidati
selezionati siano meno di tre.
7) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica. I candidati che non si presenteranno
a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
8) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione. Qualora il
Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale. Il
profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina. L'incarico, di durata
quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni contrattuali. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo
contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza
medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013. Il trattamento economico annuo lordo
è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre
dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al
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termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
9) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 4 della
D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massino di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013. I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all'avviso, ai sensi del d. lgs n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell'eventuale conseguente assunzione. Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(modello domanda)
Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico n. 38/2018 per l’attribuzione dell’incarico
quinquennale di Direttore della U.O.C. “Neuroradiologia”.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR
n. 445/2000 quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________prov._________ il ________________
2) di essere residente a ______________________________ prov.___________________

via _______________________________________________________ n. __________

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza
4)
5)

6)
7)

_______________________ e di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in caso
negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
di non aver riportato alcuna sentenza penale di condanna o alcun decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.
444 c.p.p., di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dichiara
quanto segue: ____________________________________________
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile ) _________________________________________________________
di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita in data _________________presso l’Università di _____________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio
conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________

8) di essere in possesso della specializzazione in__________________________________

conseguita in data ____________presso l’Università di __________________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio
conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________
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9) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ____________ presso

l’Università di _____________________________________________________
di essere iscritto/a all’ordine dei ________________ della provincia di__________
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni __________, nella disciplina di
___________________________________ richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come
specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale
12)
di
essere/non
essere
in
possesso
dell’attestato
di
formazione
manageriale__________________ rilasciato da ______________________ il ________
13)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel
curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro intercorsi
ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)
14)
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni
15)
di avere il seguente codice fiscale________________________________________
16)
di aver/non aver diritto applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992, specificando l’ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
sostenere il colloquio
17)
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n.
196/2003
18)
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione
unita a corredo della domanda (allegare fotocopia di un documento di identità valido)
19)
che quanto indicato nel curriculum allegato corrisponde a verità.
10)
11)

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni:
dr. __________________________________________________ _________________
Via __________________________________________________ n. _______________ cap
______________Comune ___________________________ (Prov._____________)
telefono ______________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________ posta
elettronica certificata _______________________________________________
___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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(Codice interno: 371154)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell'unità operativa complessa cure primarie
distretto est - area sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica o organizzazione dei servizi
sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione n. 760 del 30.05.2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Cure Primarie Distretto Est - area Sanità Pubblica - disciplina: Igiene, Epidemiologia
e Sanità Pubblica o Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito alle condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e
s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, 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 L. 8 novembre 2012
n. 189" e dalla vigente normativa contrattuale della dirigenza medica. Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e
uomini per l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
A) La U.O.C. Cure Primarie presenta i seguenti elementi oggettivi:
. Organizzazione
A seguito dell'atto aziendale, adottato con deliberazione n. 80 del 18 gennaio 2018 e con delibera 465 del 9 aprile 2018, l'Unità
Operativa Complessa di Cure Primarie del Distretto Est afferisce al distretto socio sanitario Est che comprende, inoltre, la
U.O.C. di Infanzia Adolescenza Famiglia e consultori e la U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza, la U.O.C. Assistenza
Farmaceutica Territoriale, la U.O.C. Cure Palliative nonché varie unità operative semplici e semplici dipartimentali.
L'Unità Operativa complessa Cure Primarie - Distretto Est ha funzioni di:
• sviluppo, coordinamento e gestione delle Cure Primarie, attraverso l'implementazione delle Medicine di Gruppo
Integrate previste dagli specifici atti di indirizzo regionale, supportando le fasi progettuali e attuative delle stesse,
coinvolgendo tutte le componenti della convenzionata e organizzando le necessarie risorse commisurate agli obiettivi;
• garanzia della continuità dell'assistenza e delle cure H24, 7 giorni su 7, assicurando l'integrazione funzionale tra la
Medicina di famiglia, la Continuità Assistenziale e la Specialistica, operando mediante un approccio trasversale che
consenta di armonizzare tutte le iniziative volte alla presa in carico in una logica di rete e favorendo la sinergia
intersettoriale tra tutti i professionisti coinvolti;
• individuazione ed attuazione delle strategie per mantenere o migliorare le coperture in ambito di vaccinazioni e di
screening per una diagnosi precoce delle malattie oncologiche, perseguendo un coinvolgimento attivo dei medici di
famiglia anche nell'azione di sensibilizzazione ed informazione della popolazione;
• definizione ed implementazione dei percorsi assistenziali, provvedendo a garantire il coinvolgimento di tutte le
competenze e delle strutture anche sviluppando un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti in ogni contesto
di vita dell'assistito (ambulatoriale, domiciliare o residenziale);
• coordinamento e verifica dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa, partecipando al buon governo delle risorse;
• implementazione e responsabilità del funzionamento dell'assistenza domiciliare integrata;
• coordinamento sanitario delle strutture di ricovero intermedie (Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative
Territoriali), per garantire uniformità di percorsi e di implementazione di procedure condivise e basate sull'evidenza.
All'Unità Operativa Complessa Cure Primarie - Distretto Est afferisce l'Unità Operativa Semplice Medicina Territoriale che
sovraintende, in tutto l'ambito aziendale, ed in stretta connessione con l'UOC Cure Primarie, UOC Cure Palliative e UOS
Attività Specialistiche, il percorso di dimissione e di presa in carico dall'ospedale del paziente, privilegiando il suo
reinserimento a domicilio anche in ADI, che può prevedere però il suo temporaneo trasferimento nelle strutture intermedie od
anche il suo definitivo inserimento in residenzialità. Rappresenta pertanto la porta di accesso per l'attivazione delle cure
garantite a livello territoriale per i pazienti provenienti da strutture ospedaliere. Opera in sinergia con l'U.O.C. Cure Palliative
per l'organizzazione e la gestione dell'ADI oncologica. Sovrintende il funzionamento complessivo dell'A.D.I., delle strutture
intermedie (Ospedale di Comunità e U.R.T.), e dei relativi procedimenti autorizzativi.
B) Elementi soggettivi: competenze tecnico professionali e gestionali richieste
. Esperienze specifiche
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• esperienza nella gestione di attività sanitarie a livello aziendale e sovraziendale, con particolare riguardo a quelle volte
all'integrazione tra ospedale e territorio;
• esperienza nella costruzione, gestione e valutazione di percorsi condivisi con la medicina convenzionata (in
particolare medicina generale e pediatri di libera scelta);
• esperienza nella gestione e nello sviluppo di attività sanitarie per la gestione delle cronicità a livello territoriale;
• esperienza nella progettazione e attivazione dei servizi di cure intermedie e di sviluppo dei servizi territoriali in
genere;
• capacità di lavoro e di organizzazione dei flussi di attività e percorsi assistenziali in un'ottica multiprofessionale e
multidisciplinare, funzionale ai nuovi modelli per la gestione delle liste di attesa;
• conoscenza delle metodologie proprie del sistema gestione qualità in campo sanitario.
. Innovazione, ricerca e governo clinico
• capacità di assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche e organizzative;
• capacità di favorire l'introduzione di modelli organizzativi flessibili e l'adozione di procedure innovative, tali da
ottimizzare i percorsi di diagnosi e cura;
• esperienza e attitudine nella gestione e organizzazione delle attività specifiche dell'unità operativa;
• conoscenza del percorso di accreditamento istituzionale e capacità di applicare le relative procedure;
• capacità di promuovere ed identificare la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all'attività
professionale.
. Organizzazione e gestione risorse
• capacità di gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie, nell'ambito del budget ed in relazione agli
obiettivi annualmente assegnati ed alle attività e volumi prestazionali, nel rispetto anche del governo delle liste
d'attesa secondo standard concordati;
• capacità, nell'ambito dell'équipe, di coordinare le risorse umane, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire lo
sviluppo professionale, il clima collaborativo e la gestione dei conflitti;
• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature di pertinenza.
. Gestione sicurezza dei rischi, privacy e anticorruzione
• promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all'attività professionale;
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza
e sulla privacy;
• promuovere l'osservanza del codice di comportamento di pubblici dipendenti.
. Attività scientifica/didattica e formativa
• produzione scientifica, pertinente la disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali;
• esperienza 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;
• competenza nell'organizzare l'attività formativa e di aggiornamento e la partecipazione in qualità di relatore a corsi e
congressi.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
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 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
• 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;
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• 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) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico non
modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000
per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
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.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica 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;
requisiti specifici
a) iscrizione all'albo professionale 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 oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art.
10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
c) curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013, come descritto
al punto "documentazione da allegare alla domanda";
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale
requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione dopo il
conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati ed
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica", dovranno pervenire, entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Azienda Ulss 8
"Berica" - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza. Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
• consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale. Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì
dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori
addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati;
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando; in tal caso la data di
spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
• inviate entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere
datata, firmata e scansionata.
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La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate via PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe le circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. 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'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda declina ogni responsabilità anche per l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo
servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a
colpe dell'Amministrazione stessa. Nella domanda di ammissione (modello allegato) - i candidati devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46/47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
• nome e cognome, data e luogo di nascita;
• residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché eventuali
procedimenti penali pendenti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede di conseguimento;
• l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
• il possesso del requisito specifico di anzianità richiesto;
• l'attestato di formazione manageriale;
• i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
• il codice fiscale;
• l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
• di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003;
• la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a corredo della
domanda (con allegata fotocopia di un documento di identità valido);
• 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 dichiarata;
• l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il candidato dovrà comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito o di casella di
posta elettronica anche se certificata.
La domanda deve essere datata e firmata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale dovranno essere dichiarate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti,
ai sensi del punto 6 dell'Allegato A) della D.G.R.V. n. 343/2013, devono fare espresso riferimento per la relativa valutazione
da parte della commissione esaminatrice:
• 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.
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(Allegare, documentazione rilasciata dagli Enti/Aziende presso le quali il candidato ha svolto la propria attività);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione.
(Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
(Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali/casistica
operatoria. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore del
competente Dipartimento o unità operativa di appartenenza);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
• 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 D.P.R. n. 484/1997.
(Le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM);
• 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).
(Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà inserire inoltre un elenco completo delle
stesse, con precisazione se risulta essere autore o coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione,
abstract, monografia ecc.); per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di
pubblicazione, il tipo di apporto del candidato (non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato).
2) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
3) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione dovranno essere riportati
esclusivamente nel curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva e contenere tutti gli elementi
necessari per la loro valutazione, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono alloccate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Azienda Ulss procederà a controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013. La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita. La nomina della
commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
6) MODALITÀ DI SELEZIONE
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La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
• della valutazione del curriculum professionale;
• di un "colloquio", 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.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio). La valutazione
del curriculum avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo 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 (massimo punti 20);
• all'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 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 di cui all'art. 9 del D.P.R. 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).
La Commissione, prima di procedere alla valutazione del curriculum, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del
curriculum stesso, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La Commissione inoltre, prima dell'inizio del
colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. Il superamento della prova colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il colloquio si
svolgerà in aula aperta al pubblico. Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la
facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione qualora i candidati
selezionati siano meno di tre.
7) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it -bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica. I candidati che non si presenteranno
a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
8) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione. Qualora il
Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale. Il
profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina. L'incarico, di durata
quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni contrattuali. L'Azienda, in caso di dimissioni, recesso o fruizione di aspettativa senza assegni per
conferimento di altro incarico da parte del dirigente incaricato, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, si
riserva la facoltà di procedere alla relativa sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale. In caso di aspettativa il rapporto di lavoro ed il relativo incarico devono intendersi a tempo determinato per la
durata dell'aspettativa concessa. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo
contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza
medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013. Il trattamento economico annuo lordo
è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre
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dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
9) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 4 della
D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massino di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013. I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all'avviso, ai sensi del d. lgs n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell'eventuale conseguente assunzione. Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(modello domanda)
Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico n. 37/2018 per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. Cure Primarie Distretto Est.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000 quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________prov._________ il ________________
2) di essere residente a ______________________________ prov.___________________

via _______________________________________________________ n. __________

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza

4)

5)

6)
7)

_______________________ e di godere dei diritti civili e politici dello stato di
appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________
(in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime)
di non aver riportato alcuna sentenza penale di condanna o alcun decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 c.p.p., di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dichiara quanto segue:
____________________________________________
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di
sesso maschile ) _________________________________________________________
di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita in data _________________presso l’Università di _____________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________
rilasciato all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________

8) di essere in possesso della specializzazione in__________________________________

conseguita in data ____________presso l’Università di __________________________
oppure
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di essere in possesso del titolo di studio ________________________________
rilasciato all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________
9) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ____________

presso l’Università di _____________________________________________________
di essere iscritto/a all’ordine dei ________________ della provincia di__________
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni __________, nella disciplina
di ___________________________________ richiesta ai fini dell’ammissione,
maturata come specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale
12)
di
essere/non
essere
in
possesso
dell’attestato
di
formazione
manageriale__________________ rilasciato da ______________________ il ________
13)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare
nel curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di
lavoro intercorsi ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)
14)
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni
15)
di avere il seguente codice fiscale________________________________________
di aver/non aver diritto applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992, specificando
16)
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio
17)
consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura,
ai sensi del d. lgs. n. 196/2003
18)
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della
documentazione unita a corredo della domanda (allegare fotocopia di un documento di
identità valido)
19)
che quanto indicato nel curriculum allegato corrisponde a verità.
10)
11)

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni:
dr. __________________________________________________ _________________
Via __________________________________________________ n. _______________
cap ______________ Comune ___________________________ (Prov._____________)
telefono ______________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________
___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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(Codice interno: 371152)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell'unità operativa complessa servizio igiene e sanità
pubblica - area di sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 759 del 30.05.2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica - area di Sanità Pubblica - disciplina: Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica. L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più
breve, sarà conferito alle condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997,
dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, 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 L. 8 novembre 2012 n. 189" e dalla vigente normativa
contrattuale della dirigenza medica. Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt.
7 e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
L'Unità Operativa Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica è una struttura complessa del Dipartimento di Prevenzione,
struttura tecnico-funzionale dell'Azienda preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della
popolazione, alla prevenzione degli stati morbosi, al miglioramento della qualità della vita, attraverso la conoscenza e la
gestione dei rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro. All'interno del Dipartimento di Prevenzione gli ambiti di
competenza attribuiti a U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica nella Azienda ULSS 8 sono così individuati:
- Prevenzione e controllo delle malattie infettive: sorveglianza delle malattie infettive; attività di vaccinazione in attuazione del
piano regionale delle vaccinazioni dell'infanzia e dell'età adulta; prevenzione delle malattie del viaggiatore e del migrante;
controllo e interventi di profilassi dei contatti dei casi di alcune malattie infettive in ambito familiare, scolastico e lavorativo;
prevenzione delle malattie infettive negli ambienti scolastici; interventi di educazione alla salute nelle scuole; programmazione
con gli Enti locali degli atti per l'attività di infezione, disinfestazione e derattizzazione, sorveglianza delle zoonosi trasmesse da
vettori.
- Coordinamento degli screening oncologici: organizzazione delle chiamate ai tre screening (cervice uterina, mammografico e
colon rettale), sia per gli esami di 1° livello che gli eventuali accertamenti diagnostici di approfondimento, attività di
promozione all'adesione agli screening, monitoraggio degli standard di accreditamento.
- Vigilanza sulle strutture sanitarie e sulle arti e professioni sanitarie.
- Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita: Controlli strutture ricettive, strutture sportive e
ludiche (piscine), attività artigianali di acconciatori estetisti, centri solari e studi di tatuaggio e piercing, edilizia residenziale
pubblica; verifica insalubrità ed inagibilità di edifici in genere; partecipazione a commissioni pubblico spettacolo; Vigilanza e
controllo sui cosmetici; Controllo sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; Controllo sull'uso delle
radiazioni, ionizzanti e non, negli ambienti; Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria.
- Promozione di stili di vita sani: Attuazione dei programmi regionali "Guadagnare salute","Genitori più", Sorveglianza e
prevenzione degli incidenti domestici.
- COMPETENZE PROFESSIONALI
• Consolidata esperienza nella gestione organizzativa di tutte le attività e problematiche di competenza, prevenzione e
controllo delle malattie infettive, controllo della salubrità degli ambienti di vita, tutela della salute da rischi
ambientali, coordinamento attività degli screening oncologici, certificazioni medico-legali e medicina necroscopica,
progetti di promozione di stili di vita sani.
• Capacità ed esperienza di interazione con altre strutture intra e interdipartimentali aziendali, e con altri soggetti esterni
alla azienda sanitaria istituzionalmente coinvolti nelle problematiche di salute pubblica: Amministrazioni comunali,
Regione, ARPAV, Prefettura, altri organismi di controllo (NAS, Guardia di Finanza, ecc.).
• Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Risk Management con particolare riferimento all'attività vaccinale e
agli eventi avversi alle vaccinazione, attraverso il monitoraggio degli eventi avversi, l'analisi degli stessi e la revisione
continua dei modelli operativi;
• Conoscenza ed esperienza di implementazione di programmi di sorveglianza e controllo di emergenze da eventi
epidemici;
- COMPETENZE MANAGERIALI
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• Capacità gestionali e direzionali: capacità di lavorare per obiettivi, di implementare nuovi modelli organizzativi e
professionali per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività della struttura anche in riferimento alla corretta
gestione delle risorse disponibili, con particolare riguardo ai vincoli di budget dell'unità operativa.
• Capacità di assicurare la corretta applicazione delle procedure operative/protocolli, di sviluppare processi di delega, di
promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo con i collaboratori, di sviluppare i sistemi di qualità.
• Capacità relazionali e comunicative: attitudini relazionali atte a favorire la positiva soluzione dei conflitti e costruire
un buon clima in ambito organizzativo, a favorire il lavoro di gruppo, l'integrazione del personale della struttura di
appartenenza con le altre strutture aziendali e dipartimentali.
• Esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza delle UOC finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi annuali di budget in termini di volumi, tipologia delle attività, costi e risorse impiegate, qualità dell'assistenza
e gradimento del cittadino.
• Comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi di valutazione,
valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione dei percorsi di sviluppo professionale,
progettando piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli obiettivi aziendali e di Unità Operativa.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
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 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
• 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) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico non
modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000
per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
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.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica 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;
requisiti specifici
a) iscrizione all'albo professionale 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 oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed
integrazioni. L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti
previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n.
184.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
255
_______________________________________________________________________________________________________

c) curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013, come descritto
al punto "documentazione da allegare alla domanda";
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale
requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione dopo il
conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati ed
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica", dovranno pervenire, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale,
all'Azienda Ulss 8 "Berica" - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza. Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande devono essere presentate esclusivamente con una
delle seguenti modalità:
• consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale. Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì
dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori
addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati;
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando; in tal caso la data di
spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
• inviate entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere
datata, firmata e scansionata. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale,
devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso
di domande inviate via PEC senza allegati, domande inviate con PEC i cui files allegati siano danneggiati o non
apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe le circostanze comporteranno l'esclusione del candidato dalla
procedura. 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'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. L'Azienda declina ogni
responsabilità anche per l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale con
modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a colpe
dell'Amministrazione stessa. Nella domanda di ammissione (modello allegato) - i candidati devono dichiarare, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46/47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
♦ nome e cognome, data e luogo di nascita;
♦ residenza;
♦ il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
♦ il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
♦ le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché
eventuali procedimenti penali pendenti;
♦ la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
♦ i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede di conseguimento;
♦ l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
♦ il possesso del requisito specifico di anzianità richiesto;
♦ l'attestato di formazione manageriale;
♦ i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
♦ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
♦ il codice fiscale;
♦ l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
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♦ di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003;
♦ la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a corredo
della domanda (con allegata fotocopia di un documento di identità valido);
♦ 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 dichiarata;
♦ l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il candidato dovrà comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito o di casella di
posta elettronica anche se certificata.
La domanda deve essere datata e firmata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale dovranno essere dichiarate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti,
ai sensi del punto 6 dell'Allegato A) della D.G.R.V. n. 343/2013, devono fare espresso riferimento per la relativa valutazione
da parte della commissione esaminatrice:
- 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.
(Allegare, documentazione rilasciata dagli Enti/Aziende presso le quali il candidato ha svolto la propria attività);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione.
(Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità);
- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
(Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali/casistica operatoria. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità
operativa di appartenenza);
- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
- 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 D.P.R. n. 484/1997.
(Le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM);
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- 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).
(Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà inserire inoltre un elenco completo delle
stesse, con precisazione se risulta essere autore o coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione,
abstract, monografia ecc.); per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di
pubblicazione, il tipo di apporto del candidato (non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato).
2) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
3) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione dovranno essere riportati
esclusivamente nel curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva e contenere tutti gli elementi
necessari per la loro valutazione, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono alloccate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, l'Azienda Ulss procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente
rese.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013. La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita. La nomina della
commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
6) MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale;
- di un "colloquio", 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.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio). La valutazione
del curriculum avviene con riferimento:
- alla tipologia delle istituzioni in cui solo 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 (massimo punti 20);
- all'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 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 di cui all'art. 9 del D.P.R. 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).

258
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

La Commissione, prima di procedere alla valutazione del curriculum, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del
curriculum stesso, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La Commissione inoltre, prima dell'inizio del
colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. Il superamento della prova colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30. Il colloquio si
svolgerà in aula aperta al pubblico. Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la
facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione qualora i candidati
selezionati siano meno di tre.
7) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it -bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica. I candidati che non si presenteranno
a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa
dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
8) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione. Qualora il
Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale. Il
profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina. L'incarico, di durata
quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni contrattuali. L'Azienda, in caso di dimissioni, recesso o fruizione di aspettativa senza assegni per
conferimento di altro incarico da parte del dirigente incaricato, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, si
riserva la facoltà di procedere alla relativa sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale. In caso di aspettativa il rapporto di lavoro ed il relativo incarico devono intendersi a tempo determinato per la
durata dell'aspettativa concessa. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo
contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza
medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013. Il trattamento economico annuo lordo
è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre
dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro. L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
9) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 4 della
D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massino di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013. I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all'avviso, ai sensi del d. lgs n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell'eventuale conseguente assunzione. Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(modello domanda)
Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico n. 36/2018 per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi del DPR n. 445/2000 quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________prov._________ il ________________
2) di essere residente a ______________________________ prov.___________________

via _______________________________________________________ n. __________

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza
4)
5)

6)
7)

_______________________ e di godere dei diritti civili e politici dello stato di
appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in
caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime)
di non aver riportato alcuna sentenza penale di condanna o alcun decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 c.p.p., di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dichiara quanto segue:
____________________________________________
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di
sesso maschile ) _________________________________________________________
di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita in data _________________presso l’Università di _____________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________

8) di essere in possesso della specializzazione in__________________________________

conseguita in data ____________presso l’Università di __________________________
oppure
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di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________
9) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ____________

presso l’Università di _____________________________________________________
di essere iscritto/a all’ordine dei ________________ della provincia di__________
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni __________, nella disciplina
di ___________________________________ richiesta ai fini dell’ammissione, maturata
come specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale
12)
di
essere/non
essere
in
possesso
dell’attestato
di
formazione
manageriale__________________ rilasciato da ______________________ il ________
13)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel
curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro
intercorsi ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)
14)
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni
15)
di avere il seguente codice fiscale________________________________________
16)
di aver/non aver diritto applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio
17)
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura,
ai sensi del d. lgs. n. 196/2003
18)
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della
documentazione unita a corredo della domanda (allegare fotocopia di un documento di
identità valido)
19)
che quanto indicato nel curriculum allegato corrisponde a verità.
10)
11)

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni:
dr. __________________________________________________ _________________
Via __________________________________________________ n. _______________
cap ______________ Comune ___________________________ (Prov._____________)
telefono ______________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________
___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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(Codice interno: 372097)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Ore vacanti di continuità assistenziale del 1° semestre 2018: approvazione graduatorie per i trasferimenti e gli
inserimenti.
Il Dirigente Responsabile f.f. dell'U.O.S. "Convenzioni e Privati Accreditati" riferisce:
"Con D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017 è stato approvato il trasferimento all'Azienda Zero, UOC Gestione Risorse Umane, tra le
altre a gestione centralizzata, anche delle attività amministrative regionali relative alla gestione delle procedure centralizzate di
assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e delle ore vacanti di continuità assistenziale finalizzate all'attribuzione
dei relativi incarichi, gestione che a suo tempo era stata delegata dalla Regione alla ex Ulss 6, ora Azienda Ulss 8 "Berica"
Con recente Decreto del Commissario n° 159 del 27/04/2018, in attesa della completa operatività dell'Azienda Zero, la gestione
delle attività centralizzate della Medicina Generale, tra le quali quella di cui al punto precedente, è stata mantenuta, a decorrere
dal 1.1.2018, presso le aziende UU.LL.SS.SS. precedentemente delegate.
Relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi di continuità assistenziale, l'art. 63, comma 2, dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i. dispone che per il
conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i richiedenti devono essere interpellati nel seguente ordine:
• lettera a) - richieste di trasferimento: medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale nelle Aziende della Regione o in Aziende di altre regioni, a condizione peraltro che risultino titolari
rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono; i trasferimenti sono
possibili fino alla concorrenza di metà dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo
posto, per questo, può essere esercitato il diritto di trasferimento;
• lettera b) - domande di inserimento: medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri (art. 63, comma 4):
♦ punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente per l'anno 2017;
♦ punti 10 a coloro che abbiano la residenza nella Regione Veneto da due anni antecedenti la scadenza
del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
♦ punti 10 a coloro che nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale
concorrono, abbiano mantenuto la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per
la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono ulteriormente graduati, ai sensi dell'art. 63 co. 9 dell'ACN vigente,
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
A seguito della pubblicazione del Decreto del Dirigente Regionale n. 27 del 7 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 44 del 11
maggio 2018, delle ore vacanti di continuità assistenziale del 1° semestre 2018 sono pervenute nei termini:
• n° 3 richieste di trasferimento (ALLEGATO A) utilmente inserite nella relativa graduatoria per complessivi n° 12
posti.
• n° 39 richieste di inserimento (ALLEGATO B) utilmente inserite nella relativa graduatoria per
complessivi n° 67
posti.
Sulla base pertanto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 sono state redatte
due graduatorie "graduatoria per trasferimento" e "graduatoria per inserimento" delle ore vacanti di Continuità Assistenziale
rispettivamente ALLEGATO A) e ALLEGATO B) che si propongono per l'approvazione.
Non è stato inserito nella graduatoria per il trasferimento il dr. Pace Alessandro nato a Montebelluna (TV) il 13.12.1960 in
quanto ha chiesto il trasferimento nell'ambito della stessa azienda.
Si precisa che il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R. Veneto, fissando il termine di giorni 15 dalla sua pubblicazione per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, decorso il quale si procederà ad interpellare i medici per le
assegnazioni delle zone in parola, in ordine di punteggio e in osservanza di quanto previsto dall'ACN vigente."
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale in materia;
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I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare le due graduatorie per trasferimento e per inserimento, relative alla copertura delle ore vacanti di
Continuità Assistenziale del 1° semestre 2018, come da ALLEGATI A e B, parti integranti del presente
provvedimento;
2. di escludere dalla graduatoria per il trasferimento il dr. Pace Alessandro nato a Montebelluna (TV) il 13.12.1960 in
quanto ha chiesto il trasferimento nell'ambito della stessa azienda.
3. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR del Veneto, allegati che potranno essere
consultati dai medici interessati, oltre che all'albo dell'ULSS n. 8 Berica, sul sito internet aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it >Bacheca> Medicina convenzionata > Ore vacanti di Continuità Assistenziale 1° semestre
2018;
4. di fissare in giorni 15 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R il termine ultimo entro il quale i medici
potranno presentare eventuali osservazioni da inviare a mezzo raccomandata all'ULSS. n. 8 Berica - U.O.S.
Convenzioni - Viale Rodolfi n.37 - 36100 Vicenza o Posta Elettronica Certificata - PEC:
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
Direttore Generale AULSS 8 - Berica - Giovanni Pavesi

(seguono allegati)
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Allegato A

num

nominativo

punti

desc ulss

n° posti

posti
riserva Ulss

1

Firringa Domenico
Savio

4126

Azienda ULSS 1
Dolomiti

32

16

2

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 1
Dolomiti

32

16

1

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

108

54

1

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 3
Serenissima

28

14

1

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 4
Veneto Orientale

33

17

1

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 5
Polesana

32

16

1

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 6
Euganea

21

11

2

D'Agnese Orizia

2084

Azienda ULSS 6
Euganea

21

11

1

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 7
Pedemontana

43

22

1

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 8 Berica

11

6

1

Firringa Domenico
Savio

4126

Azienda ULSS 9
Scaligera

64

32

2

Fioresta Pantaleone
Pasquale

2666

Azienda ULSS 9
Scaligera

64

32
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Num Nominativo

1

Frigo Paolo

TOTALE
PUNTEGGIO

152,90

desc ulss

n° posti

Azienda ULSS 9 Scaligera

64

Allegato B

RISERVA 67%
prec. Art. 63
PER CORSO
co. 9 acn
FORMAZIONE

2 Righetto Enzo

94,10

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

*

3 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 1 Dolomiti

32

*

4 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

*

5 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 4 Veneto
Orientale

33

*

6 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*

7 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 6 Euganea

21

*

8 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

9 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 8 Berica

11

*

10 Righetto Enzo

84,10

Azienda ULSS 9 Scaligera

64

*

11 Sakran Nizar

59,60

Azienda ULSS 6 Euganea

21

56,30

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

*

50,80

Azienda ULSS 9 Scaligera

64

*

14 Schiavon Ester

49,70

Azienda ULSS 6 Euganea

21

*

15 Sakran Nizar

49,60

Azienda ULSS 8 Berica

11

47,60

Azienda ULSS 9 Scaligera

64

*

44,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

*

42,30
38,80

Azienda ULSS 6 Euganea

21

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

38,80
38,80

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

Azienda ULSS 9 Scaligera

64

*
*
*
*

33,50

Azienda ULSS 6 Euganea

21

31,65

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

31,10

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

*

31,00

Azienda ULSS 6 Euganea

21

*

12
13

Grossato
Orlando
Isa Ihab

Granito
Alfredo Pio
Marongiu
17
Achille
18 Carli Barbara

16

19

Asal Habib

20
21

Asal Habib

22

Asal Habib
Venerando
Rossana

23 Nettis Nicola
24
25

Visentin
Andrea
Dainese
Serena
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Num Nominativo

TOTALE
PUNTEGGIO

desc ulss

n° posti

Allegato B

RISERVA 67%
prec. Art. 63
PER CORSO
co. 9 acn
FORMAZIONE

26 Zannoni Giulia

29,50

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

27

29,40

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

*

29,20

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

**

29,20

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

*

**

29,20

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

*

28,90

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

28,60

Azienda ULSS 9 Scaligera

64

*

28
29
30
31
32

Causa Luigi
Borso
Giovanni
Filippo
Polo
Samantha
Posocco
Andrea
Strazzabosco
Francesca
Irene
Lonardoni
Fabio

33

Bego Giada

28,60

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

34

Gallea
Mariateresa

28,50

Azienda ULSS 6 Euganea

21

*

35

Facca Irene

28,30

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

*

36

Lavanda
Francesca

28,10

Azienda ULSS 1 Dolomiti

32

*

37 Peterle Enrico

28,10

Azienda ULSS 1 Dolomiti

32

*

38 Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS 8 Berica

11

*

39 Lombardo Eva

27,50

Azienda ULSS 6 Euganea

21

*

27,50

Azienda ULSS 6 Euganea

21

*

27,20

Azienda ULSS 6 Euganea

21

*

26,90

Azienda ULSS 6 Euganea

21

43 Taiana Angela

26,20

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

44 Thomai Anila

25,60

45 Nettis Nicola

21,65

46 Nettis Nicola

21,65

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana
Azienda ULSS 4 Veneto
Orientale
Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

21,00

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

*

21,00

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*

40
41
42

47
48

Padovan
Rossella
Sostini Luca
D'Agosto
Mattia

Dainese
Serena
Dainese
Serena

108

*

33
108

**

**

**

**
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Num Nominativo

TOTALE
PUNTEGGIO

Allegato B

RISERVA 67%
prec. Art. 63
PER CORSO
co. 9 acn
FORMAZIONE

desc ulss

n° posti

21,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

21,00

Azienda ULSS 8 Berica

11

*

20,70

Azienda ULSS 4 Veneto
Orientale

33

*

19,20

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

*

53 Pivato Mattia

18,70

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

*

54 Peterle Enrico

18,10

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

*

55 Lombardo Eva

17,50

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*

56 Fusu Serghei
57 Sostini Luca

17,50
17,20

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

Azienda ULSS 5 Polesana

32

*
*

16,90

Azienda ULSS 5 Polesana

32

16,90

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

16,90

Azienda ULSS 8 Berica

11

9,00

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

8,40

Azienda ULSS 7 Pedemontana

43

*

8,20

Azienda ULSS 3 Serenissima

28

8,20
8,20
8,20
8,20

Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana

108

Azienda ULSS 6 Euganea

21

Azienda ULSS 4 Veneto
Orientale

33

Azienda ULSS 9 Scaligera

64

*
*
*
*
*

49
50
51
52

58
59
60
61
62

Dainese
Serena
Dainese
Serena
Pasqual
Alessandro
Borso
Giovanni
Filippo

D'Agosto
Mattia
D'Agosto
Mattia
D'Agosto
Mattia
D'Angeli
Francesco
De Quattro
Davide

63 Favaro Elisa
64
65
66
67

Favaro Elisa
Favaro Elisa
Favaro Elisa
Favaro Elisa

**
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(Codice interno: 372096)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Zone carenti di assistenza primaria del 1° semestre 2018: approvazione graduatorie per i trasferimenti e gli
inserimenti.
Il Dirigente Responsabile f.f. dell'U.O.S. "Convenzioni e Privati Accreditati" riferisce:
"Con D.G.R.V. n. 733 del 29.05.2017 è stato approvato il trasferimento all'Azienda Zero, UOC Gestione Risorse Umane, tra le
altre a gestione centralizzata, anche delle attività amministrative regionali relative alla gestione delle procedure centralizzate di
assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e delle ore vacanti di continuità assistenziale finalizzate all'attribuzione
dei relativi incarichi, gestione che a suo tempo era stata delegata dalla Regione alla ex Ulss 6, ora Azienda Ulss 8 "Berica"
Con recente Decreto del Commissario n° 159 del 27/04/2018, in attesa della completa operatività dell'Azienda Zero, la gestione
delle attività centralizzate della Medicina Generale, tra le quali quella di cui al punto precedente, è stata mantenuta, a decorrere
dal 1.1.2018, presso le aziende UU.LL.SS.SS. precedentemente delegate.
Relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi di assistenza primaria, l'art. 34, comma 2, dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i. dispone che per il
conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i richiedenti devono essere interpellati nel seguente ordine:
• lettera a) - richieste di trasferimento: medici già iscritti in uno degli ambiti territoriali per l'Assistenza Primaria nella
Regione o in Aziende di altre regioni, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e
da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza, graduati secondo l' anzianità di incarico;
• lettera b) - richieste di inserimento: medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, graduati
nell'ordine risultante dai seguenti criteri (art. 34, comma 3):
• punteggio riportato nella graduatoria regionale vigente per l'anno 2017;
• punti 20 a coloro che abbiano la residenza nella Regione Veneto da almeno due anni antecedenti la scadenza del
termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale;
• punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono, abbiano mantenuto la residenza
fin da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale.
In caso di pari posizione in graduatoria, i medici sono ulteriormente graduati, ai sensi dell'art. 34 co. 5 dell'ACN vigente,
nell'ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea.
A seguito della pubblicazione del Decreto del Dirigente Regionale n. 26 del 7 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 44 del 11
maggio 2018, degli ambiti carenti di assistenza primaria del 1° semestre 2018 sono pervenute:
• n° 23 richieste di trasferimento (ALLEGATO A) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per complessivi n° 60
ambiti.
• n° 107 richieste di inserimento (ALLEGATO B) utilmente inserite nell'apposita graduatoria per
complessivi n°
1.157 ambiti.
Sulla base alle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 sono state redatte due
graduatorie, una "graduatoria per trasferimento" (ALLEGATO A) ed una "graduatoria per inserimento" (ALLEGATO B) che
si propongono pertanto di approvare con il presente provvedimento.
Non sono stati inseriti in "graduatoria per trasferimento", in quanto iscritti nelle graduatorie della medicina convenzionata per
l'assistenza primaria da meno di due anni, i seguenti medici:
• Dr. Girgenti Giovanni, nato a Sciacca il 20.08.1956 iscritto dal 01.06.2016
• Dr.ssa Russo Anna, nata a Cosenza il 14.08.1960 iscritta dal 01.06.2016
• Dr.ssa Velo Nadia nata a Oderzo il 31.07.1979 iscritta dal 20.12.2017
• Dr. Sartori Pietro a Oderzo il 01.04.1957 iscritto dal 30.05.2016
• Dr. Pignata Natalino nato a Mestre il 11.01.1953 iscritto dal 15.05.2017
Non sono stati inseriti nella "graduatoria per inserimento" i seguenti medici:
• Dr. Riccardo Zampieri nato a Zevio(Vr) il 06.09.1988 in quanto non risulta iscritto nella graduatoria unica regionale
in vigore pubblicata sul BUR n° 121 del 15.12.2017
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• Dr.ssa Granzotto Patrizia nata ad Oderzo il 31.10.1962 in quanto non ha indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 16,
commi 7 e 9 dell'ACN, la prevista riserva di assegnazione.
Si precisa che il presente atto verrà pubblicato sul B.U.R. Veneto, fissando il termine di giorni 15 dalla sua pubblicazione per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, decorso il quale si procederà ad interpellare i medici per le
assegnazioni delle zone in parola, in ordine di punteggio e in osservanza di quanto previsto dall'ACN vigente."
Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare le due graduatorie per trasferimento e per inserimento relative alla copertura degli ambiti territoriali
carenti del 1° semestre 2018, come da ALLEGATI A e B, parti integranti del presente provvedimento;
2. di escludere dalla graduatoria per trasferimento i seguenti medici:
♦ Dr. Girgenti Giovanni, nato a Sciacca il 20.08.1956 iscritto dal 01.06.2016
♦ Dr.ssa Russo Anna, nata a Cosenza il 14.08.1960 iscritta dal 01.06.2016
♦ Dr.ssa Velo Nadia nata a Oderzo il 31.07.1979 iscritta dal 20.12.2017
♦ Dr. Sartori Pietro a Oderzo il 01.04.1957 iscritto dal 30.05.2016
♦ Dr. Pignata Natalino nato a Mestre il 11.01.1953 iscritto dal 15.05.2017
3. di escludere dalla graduatoria per inserimenti i seguenti medici:
♦ Dr. Riccardo Zampieri nato a Zevio (Vr) il 06.09.1988 in quanto non risulta iscritto nella
graduatoria unica regionale in vigore pubblicata sul BUR n° 121 del 15.12.2017
♦ Dr.ssa Granzotto Patrizia nata ad Oderzo il 31.10.1962 in quanto non ha indicato nella domanda, ai
sensi dell'art. 16, commi 7 e 9 dell'ACN, la prevista riserva di assegnazione.
4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul BUR del Veneto, allegati che potranno essere
consultati dai medici interessati, oltre che all'albo dell'ULSS n. 8 Berica, sul sito internet aziendale:
http://www.aulss8.veneto.it >Bacheca> Medicina convenzionata > Zone carenti MAP 1° semestre 2018;
5. di fissare in giorni 15 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R il termine ultimo entro il quale i medici
potranno presentare eventuali osservazioni da inviare a mezzo raccomandata all'ULSS. n. 8 Berica - U.O.S.
Convenzioni - Viale Rodolfi n.37 - 36100 Vicenza o Posta Elettronica Certificata - PEC:
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.
Direttore Generale AULSS 8 - Berica - Giovanni Pavesi

(seguono allegati)
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MMG - Graduatoria 1° semestre 2018 - trasferimenti

Allegato A

Azienda ULSS 1 Dolomiti
Posti zone carenti

16

di cui posti per trasferimenti

Num

Nominativo

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

1

Bosco Lucia
Anna

18.840

2

Bosco Lucia
Anna

18.840

01.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_8

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

3

Bosco Lucia
Anna

18.840

01.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Alleghe, Colle Santa
Lucia,Livinallongo del Col
di Lana, RoccaPietore e
Selva di Cadore

4

Bosco Lucia
Anna

18.840

01.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Cortina d’Ampezzo,
Borca di Cadore,Vodo di
Cadore, San Vito di
Cadore

5

Bosco Lucia
Anna

18.840

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG_10

Alpago, Chies d’Alpago,
Tambre

5
Posti
Ambito

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_4

Pieve di Cadore, Calalzo,
Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di
Cadore

Voltago Agordino,
Rivamonte Agordino

2

Selva di Cadore

1

Obbligo Comune

1

2
Tambre e
Chiesd’Alpago

1

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Posti zone carenti
Num

Nominativo

17
Anzianità ai
sensi art. 34
co. 7 lett. a) e
b)

di cui posti per trasferimenti
Codice

Distretto

5

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

Borso del Grappa

1

Ponzano Veneto

1

1

Ziliotto Emma

15.049

02.15

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del
Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno

2

Serena Isabella

10.329

02.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese,
PonzanoVeneto, Quinto
di Treviso

3

Serena Isabella

10.329

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

4

Serena Isabella

10.329

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

5

Serena Isabella

10.329

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG_3

Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di
Piave

Monastier

1

6

Favaretto
Tiziano

3.518

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

7

Favaretto
Tiziano

3.518

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

8

Polesello
Monica

3.272

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè

2

1
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Allegato A

9

Marton davide

2.376

02.07

DIS_1

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese,
PonzanoVeneto, Quinto
di Treviso

10

Reina Maria
Concetta

1.604

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

Ponzano Veneto

1

2

Azienda ULSS 3 Serenissima
Posti zone carenti
Num
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nominativo

Bosco Lucia
Anna
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano
Cararro Anna
Maria
Tamagnini
Paola

12

di cui posti per trasferimenti

4

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

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

18.840

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

Venezia

Burano

1

3.518

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto D’altino,
Venezia

Dese

1

3.518

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto D’altino,
Venezia

Marcon

1

3.518

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto D’altino,
Venezia

Malcontenta

1

3.518

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto D’altino,
Venezia

Portegrandi

1

3.518

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto D’altino,
Venezia

Chirignago

1

3.518

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo – Frazione Arino

1

3.518

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Mira

Mira

1

2.418

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Mira

Mira

1

1.956

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG_5

Mira

Mira

1

Vigonovo

1

S. Maria Di Sala

2

11

Tamagnini
Paola

1.956

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

12

Zanetti Anna

1.540

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_3

Mirano, S. Maria Di Sala

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Posti zone carenti
Num
1
2
3
4

Nominativo

Locatelli
Massimo
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano
Favaretto
Tiziano

25

di cui posti per trasferimenti

8

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

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

16.648

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Jesolo, Cavallino-Treporti

Jesolo

4

3.518

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

San Donà di Piave

San Donà di Piave

2

3.518

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Jesolo, Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

4

3.518

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Jesolo, Cavallino-Treporti

Jesolo

4

Azienda ULSS 6 Euganea
Posti zone carenti

22

di cui posti per trasferimenti

7
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Num

Nominativo

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

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

1

Masiero Fazia

12.708

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_6

Selvazzano Dentro

2

2

Mammana
Giacomo

5.970

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_6

Selvazzano Dentro

2

3

3

4
5
6
7
8
9
10

Giorgini Andea

Trevissoi
Antonio
Tamagnini
Paola
Tamagnini
Paola
Tamagnini
Paola
Tamagnini
Paola
Tamagnini
Paola
Tamagnini
Paola

Obbligo Comune

Posti
Ambito

3.094

06.16

DIS_5

DIS_5_AMMG_3

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

2.180

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_6

Selvazzano Dentro

2

1.956

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG_1

Abano Terme

1

1.956

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

1.956

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG_5

Rubano

1

1.956

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG_6

Selvazzano Dentro

2

1.956

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

1.956

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

Cervarese S.Croce
oppure Saccolongo
da concordare con
l’Azienda ULSS 6

1

Azienda ULSS 7 Pedemontana
Posti zone carenti
Num

1

Nominativo

Laghetto
Giovanni

24
Anzianità ai
sensi art. 34
co. 7 lett. a) e
b)

25.496

di cui posti per trasferimenti
Codice

07.06

Distretto

DIS_2

7

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

DIS_2_AMMG_2

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

Piovene Rocchette

2

Azienda ULSS 8 Berica
Posti zone carenti
Num

1

Nominativo

Rossato Paolo

14
Anzianità ai
sensi art. 34
co. 7 lett. a) e
b)

1.788

di cui posti per trasferimenti
Codice

08.07

Distretto

DIS_1

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

DIS_1_AMMG_7

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

4
Obbligo Comune

Posti
Ambito

1
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2

Rossato Paolo

1.788

08.08

DIS_1

Allegato A
Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

DIS_1_AMMG_8

1

Azienda ULSS 9 Scaligera
Posti zone carenti

75

di cui posti per trasferimenti

23

Num

Nominativo

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

1

Frigo Paolo

23.644

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

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

Verona
(circoscrizione 5)

1

2

Frigo Paolo

23.644

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

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

0

6

3

Bosco Lucia
Anna

18.840

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1

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

3

1

1

Codice

Distretto

Ambito Territoriale

Comuni afferenti

Obbligo Comune

Posti
Ambito

4

Locatelli
Massimo

16.648

09.32

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

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

5

Leardini Maria
Teresa

10.942

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

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

6

Leardini Maria
Teresa

10.942

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

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

DIS_4_AMMG_2

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

Bardolino

1

DIS_4_AMMG_2

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

Bussolengo

1

7

8

Piacentini
Alessandro

Piacentini
Alessandro

6.864

6.864

09.28

09.29

DIS_4

DIS_4

Verona
(circoscrizione 5)

6
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9

Piacentini
Alessandro

6.864

09.31

DIS_4

DIS_4_AMMG_2

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

10

Scarperi Anna

5.404

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione 1,
2 ,3)

11

Scarperi Anna

5.404

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione 12 -3)

8

12

Fuggetta Maria

2.684

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_2

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

3

13

Fuggetta Maria

2.684

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

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

14

Fuggetta Maria

2.684

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG_6

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

15

Russo Anna

1.510

09.03

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione 1,
2 ,3)

16

Russo Anna

1.510

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizione 12 -3)

Pescantina

2

Verona
(circoscrizione 3)

1

Verona
(circoscrizione 5)

1

6

Verona
(circoscrizione 3)

1
8
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num

nominativo

punti

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

1

Capoani Marco

99,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

Capoani Marco

94,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

3

Capoani Marco

94,25

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

4

Capoani Marco

94,25

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

5

Pace Alessandro

73,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

6

Hamoud Abdul
Amier

70,00

7

Barone Rosario

8

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

2

Casier

1

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Venezia

Burano

1

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

68,25

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

Barone Rosario

68,25

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

9

Barone Rosario

68,25

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

10

Barone Rosario

68,25

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

11

Hamoud Abdul
Amier

65,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1
Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

12

Hamoud Abdul
Amier

65,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

13

Hamoud Abdul
Amier

65,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

14

Scaravelli Mauro

57,85

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Cavarzere, Cona

Cona –
Frazione
Pegolotte

1

15

Grossato Orlando

56,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Cavarzere, Cona

Cona –
Frazione
Pegolotte

1

*

16

Isa Ihab

55,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

Verona
(circoscrizione
5)

1

*

17

Isa Ihab

55,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

6

*

18

Ferrazin Monica

55,20

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Casaleone e Cerea

3

*

19

Ferrau Pina Elena

55,10

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

1

*

1

2

Palu'

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

55,10

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Granito Alfredo
Pio

52,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

22

Granito Alfredo
Pio

52,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

23

Granito Alfredo
Pio

52,60

24

Granito Alfredo
Pio

25

num

nominativo

20

Ferrau Pina Elena

21

punti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

1

*

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

*

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

*

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

1

*

52,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

6

*

Thomai Anila

50,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

*

26

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

27

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

28

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

29

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

30

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

31

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Malcontenta

1

*

32

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Portegrandi

1

*

33

Asal Habib

48,80

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

*

34

Zara Davide

47,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

*

35

Granito Alfredo
Pio

47,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

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

3

*

36

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

*

37

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

*

Verona
(circoscrizione
5)

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

38

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

*

39

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

*

40

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

41

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

42

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

43

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

44

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

5

*

45

Carlotto alberto

47,35

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

*

46

Campeanu
Teodora - Anca

46,75

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

1

*

47

Thomai Anila

45,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

*

48

Thomai Anila

45,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

*

49

Thomai Anila

45,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

*

50

Thomai Anila

45,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

51

Thomai Anila

45,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

1

*

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte Pedemonte, Piovene
_2
Lastebasse
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

1

*

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

2

*

52

53

Zanoni Dania

Zanoni Dania

45,55

45,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.05

07.06

Mira

Monastier

Piovene
Rocchette

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

54

nominativo

Zanoni Dania

punti

45,55

Azienda

Azienda ULSS
7
Pedemontana

codice

07.07

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Valdastico

1

*

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

1

*

55

Zanoni Dania

45,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.08

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
Velo D'Astico
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

56

Vellar Antonio

44,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

57

Vellar Antonio

44,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

58

Vellar Antonio

44,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

*

59

Vellar Antonio

44,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

*

60

Vellar Antonio

44,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

*

61

Marongiu Achille

44,20

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

*

62

Marongiu Achille

44,20

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

*

63

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

1

*

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

64

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

65

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

66

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

67

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

68

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

1

*

Vigonza

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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1

*

69

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.15

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

70

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

*

71

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

*

72

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

1

*

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

1

*

1

*

Burano

1

*

Malcontenta

1

*

73

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
8 Berica

74

Jaafar Hassan

43,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

75

Zara Davide

42,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Venezia

76

Zara Davide

42,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

77

Zara Davide

42,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

*

78

Zara Davide

42,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

*

79

Zara Davide

42,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

80

Zara Davide

42,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

81

Zara Davide

42,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

2

*

82

Stecca Giacomo

42,60

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

83

Bordin Cristina

41,95

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

S. Maria Di
Sala

6

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Marcon

1

*

84

Maguolo Andrea

41,80

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

85

Maguolo Andrea

41,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

*

86

Maguolo Andrea

41,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

*

87

Maguolo Andrea

41,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

1

*

88

Maguolo Andrea

41,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

89

Maguolo Andrea

41,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

90

Maguolo Andrea

41,80

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

91

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

1

*

Spresiano

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

92

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

93

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

94

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

95

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

96

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

97

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

1

*

2

*

1

*

Vigonza

98

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

99

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

Este

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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1

*

1

100

Lo Russo
Margaret

41,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

101

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Pieve di Cadore, Calalzo,
Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore

102

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

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

103

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.03

DIS_1

Alleghe, Colle Santa
DIS_1_AMMG Lucia,Livinallongo del Col
_6
di Lana, RoccaPietore e
Selva di Cadore

104

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

2

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

4

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Alpago, Chies d’Alpago,
Tambre

105
106

Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Voltago
Agordino,
Rivamonte
Agordino

2

Selva di
Cadore

1

Tambre e
Chiesd’Alpago

1

107

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_2

Feltre, Pedavena, Seren
DIS_2_AMMG
del Grappa,Alano di Piave,
_3
Quero/Vas

2

108

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

Cesiomaggiore, San
DIS_2_AMMG
Gregorio nelleAlpi, Santa
_1
Giustina, Sedico, Sospirolo

2

109

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

110

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

111

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

1

112

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

113

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

114

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

115

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

116

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

Ponzano
Veneto

1

117

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

Lentiai, Mel, Trichiana

Mel

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

1

2

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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118

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

119

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

120

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

121

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
Moriago della
DIS_4_AMMG
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

122

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.13

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_3_AMMG
Moriago della
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

123

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG
_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto

Tarzo

1

124

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.15

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del
Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno

Borso del
Grappa

1

125

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

Asolo

1

126

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Burano

1

127

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Dese

1

128

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

129

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Malcontenta

1

130

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Portegrandi

1

131

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

132

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

S. Maria Di
Sala

2

02.12

Venezia

Mirano, S. Maria Di Sala

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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133

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

134

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

135

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

136

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Cavarzere, Cona

Cona –
Frazione
Pegolotte

1

137

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS_1

Fossalta di Piave, Meolo,
DIS_1_AMMG
Musile di Piave e Noventa
_1
di Piave

Musile di
Piave

2

138

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

San Donà di
Piave

2

139

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

CavallinoTreporti

4

140

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

141

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Ceggia

1

142

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Eraclea

2

143

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

144

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

Caorle

1

145

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

146

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Portogruaro

2

147

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

148

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.12

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
San Michele al
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Tagliamento
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

2

149

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
5 Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bergantino, Castelmassa,
Castelnovo Bariano,
Melara

1

04.11

San Donà di Piave

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Lendinara

Preferibilment
e all’interno
della MGI
"Medici Più di
Lendinara

2

150

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

151

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

Lusia, Villanova del
DIS_1_AMMG
Ghebbo, Fratta Polesine,
_6
Pincara, San Bellino

1

152

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Canaro, Fiesso
_7
Umbertiano, Occhiobello

1

153

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

154

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

3

155

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Polesella, Guarda Veneta,
Pontecchio Polesine,
Crespino, Villanova
Marchesana

1

156

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

157

158
159
160
161
162
163
164
165
166

167

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Costa di Rovigo, Arquà
Polesine, Frassinelle
Polesine,
Villamarzana,Bosaro

1

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

1

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

168

169

170

nominativo

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

punti

40,90

40,90

40,90

Azienda

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

codice

06.13

06.14

06.15

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Distretto

171

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

172

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

173

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

174

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

175

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.01

07.02

07.03

Allegato B

DIS_2

DIS_2

DIS_2

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

1

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
DIS_5_AMMG
Bovolenta, Candiana,
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

3

1

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

Breganze

Sarcedo

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

176

177

178

179

nominativo

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

punti

40,90

40,90

40,90

40,90

Azienda

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

codice

07.04

07.05

07.06

07.07

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte Pedemonte, Piovene
_2
Lastebasse
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

1

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Piovene
Rocchette

2

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Valdastico

1

1

Malo

1

Distretto

180

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.08

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
Velo D'Astico
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

181

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

182

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Enego (zona
disagiata)

1

183

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.11

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Gallio

1

6

5

184

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

185

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

186

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

187
188

nominativo
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

Sandrigo

1

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

punti

189

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

190

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

191

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

192

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

193

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

1

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
Recoaro Terme, Valdagno
_1

1

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_4

Arzignano

1

40,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

Alonte, Lonigo, Sarego,
Val Liona

1

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

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

3

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

3

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

194
195
196
197
198
199
200
201

Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale

1

202

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

203

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

204

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMMG Mezzane di Sotto, San
_1
Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago

2

205

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

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

1

206

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

1

Lavagno

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

207
208
209

nominativo
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

Colognola ai
Colli

1

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_2

San Bonifacio

1

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

punti

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave

4

210

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_2

DIS_2_AMMG
_5

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

211

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

212

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG Isola Rizza, Oppeano e San
_2
Pietro di Morubio

2

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Bovolone, Concamarise,
Salizzole

1

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Casaleone e Cerea

3

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.21

DIS_3

DIS_3_AMMG
_8

Comuni di Castagnaro e
Villa Bartolomea

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Affi

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Caprino
Veronese

1

213
214
215
216
217
218

219

220

Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale
Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.22

09.23

2

Verona
(circoscrizione
5)

1

6

Palu'

1
1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

221

222

223

224

225

226

nominativo

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

punti

40,90

40,90

40,90

40,90

40,90

40,90

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.24

09.25

09.26

09.27

09.28

09.29

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
Costermano
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Sant’Ambrogio
Fumane, Marano di
_1
di Valpolicella
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bardolino

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bussolengo

1

Negrar

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

227

228

229

nominativo

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

230

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

231

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

232

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

233

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

234

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

punti

40,90

40,90

40,90

40,90

40,90

40,90

40,90

40,90

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.30

09.31

09.32

09.33

09.34

09.35

09.36

09.37

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Pescantina

2

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
_2
Peschiera, San Zeno di
Garda
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Sona

3

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Isola della
scala

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Mozzecane

2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Povegliano

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Valleggio sul
Mincio

1

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

Villafranca di
Verona

4

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

235

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

236

Fioresta
Pantaleone
Pasquale

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

237

Tesser Giuseppe

40,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè

40,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

238

239

240

Zanoni Dania

Zanoni Dania

Zanoni Dania

40,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.38

07.01

DIS_2

1

*

1

*

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

*

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

*

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

*

Malo

1

*

Gallio

1

*

40,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

40,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

07.02

07.03

DIS_2

DIS_2

Corso

Breganze

241

Zanoni Dania

40,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

242

Zanoni Dania

40,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

243

Zanoni Dania

40,55

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.11

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

244

Zanoni Dania

40,55

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
,3)
_3
3)

1

*

245

Zanoni Dania

40,55

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

246

Zanoni Dania

40,55

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.22

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Affi

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

247

248

nominativo

Zanoni Dania

Zanoni Dania

punti

40,55

40,55

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.23

09.24

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Caprino
Veronese

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Costermano
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

1

*

1

*

1

*

2

*

3

*

1

*

249

Zanoni Dania

40,55

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.28

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

250

Cepparo Jacopo

39,20

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

251

Cepparo Jacopo

39,20

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

252

Cepparo Jacopo

39,20

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

253

Cepparo Jacopo

39,20

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

254

Cepparo Jacopo

39,20

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

Bardolino

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
DIS_5_AMMG
Bovolenta, Candiana,
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Este

2

*

2

*

2

*

255

Cepparo Jacopo

39,20

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

256

Caldart Anna

39,00

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

Cesiomaggiore, San
DIS_2_AMMG
Gregorio nelleAlpi, Santa
_1
Giustina, Sedico, Sospirolo

257

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

258

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

2

*

259

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

4

*

260

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_2

Feltre, Pedavena, Seren
DIS_2_AMMG
del Grappa,Alano di Piave,
_3
Quero/Vas

2

*

261

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

Cesiomaggiore, San
DIS_2_AMMG
Gregorio nelleAlpi, Santa
_1
Giustina, Sedico, Sospirolo

2

*

262

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

*

263

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

*

264

Firringa Domenico
savio

38,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

6

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Isola della
scala

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Mozzecane

2

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Povegliano

1

*

265

266

267

Firringa Domenico
savio

Firringa Domenico
savio

Firringa Domenico
savio

38,60

38,60

38,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.34

09.35

09.36

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

Voltago
Agordino,
Rivamonte
Agordino

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

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

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

268

269

270

271

272

nominativo

Firringa Domenico
savio

Firringa Domenico
savio

Firringa Domenico
savio

Brazzoli Andrea

Brazzoli Andrea

punti

38,60

38,60

38,60

37,80

37,80

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.37

09.38

09.39

09.34

09.38

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Valleggio sul
Mincio

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

*

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Villafranca di
Verona

4

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS_4_AMMG
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Isola della
scala

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

Villafranca di
Verona

4

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

273

Brazzoli Andrea

37,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

274

Marcolin
Valentina

37,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

275

Marcolin
Valentina

37,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

276

Marcolin
Valentina

37,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

277

Marcolin
Valentina

37,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

278

Stecca Giacomo

37,60

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

2

*

279

Stecca Giacomo

37,60

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

280

Stecca Giacomo

37,60

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

*

281

Stecca Giacomo

37,60

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

282

Stecca Giacomo

37,60

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

283

Montolli
Francesco

37,35

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

3

*

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

S. Maria Di
Sala

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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nominativo
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Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

8

*
*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

284

Montolli
Francesco

37,35

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

285

Breda Jacopo

37,35

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

286

Bordin Cristina

36,95

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Enego (zona
disagiata)

1

287

Bordin Cristina

36,95

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

288

Bordin Cristina

36,95

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

289

Volta Lucilla

36,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

290

Volta Lucilla

36,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

291

Lavolta Elisa

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

**

292

Lavolta Elisa

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

**

293

Lavolta Elisa

36,65

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

1

*

**

294

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

1

*

5

Tezze sul
Brenta

1

1
Colognola ai
Colli

Vigonovo

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

1

295

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

296

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

297

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

298

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

299

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

300

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

2

*

301

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

302

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

303

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

304

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

*
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num

305

306

307

308

nominativo

D'Agnese Orizia

D'Agnese Orizia

D'Agnese Orizia

D'Agnese Orizia

punti

36,65

36,65

36,65

36,65

Azienda

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

codice

06.12

06.13

06.14

06.15

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

1

*

3

*

1

*

Casier

1

*

**

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
DIS_5_AMMG
Bovolenta, Candiana,
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

309

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

310

D'Agnese Orizia

36,65

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

311

Visentin Andrea

36,10

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

312

Dogà Giorgia

36,10

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

**

313

Dogà Giorgia

36,10

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Malcontenta

1

*

**

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco
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nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

Chirignago

1

*

**

6

*

314

Dogà Giorgia

36,10

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

315

Caldana
Margherita

36,10

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bardolino

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bussolengo

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Malcesine

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Pescantina

2

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
_2
Peschiera, San Zeno di
Garda
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

3

*

316

317

318

319

320

321

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

35,90

35,90

35,90

35,90

35,90

35,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.28

09.29

09.30

09.31

09.32

09.33

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

Sona

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
297
_______________________________________________________________________________________________________

MMG - Graduatoria 1° semestre 2018 - inserimenti

num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
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Corso

1

*

CavallinoTreporti

4

*

Burano

1

*

2

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

322

Tesser Giuseppe

35,60

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

323

Vallese Davide

35,55

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

324

Vallese Davide

35,55

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

325

Zenari Sonia

35,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMMG Mezzane di Sotto, San
_1
Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago

326

Franceschini
Enrica

35,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

**

327

Franceschini
Enrica

35,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

**

328

Lotto Maristella

35,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

1

*

Venezia

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

329

Lotto Maristella

35,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

330

Lotto Maristella

35,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

331

Lotto Maristella

35,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

DIS_5

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella

3

*

332

Lotto Maristella

35,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

333

Adami virginia
Amalia

35,30

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.33

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

334

Toffanin
Alessandra

35,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

335

Toffanin
Alessandra

35,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Sona

Abano Terme

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

3

1

*

1

*
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Corso

336

Toffanin
Alessandra

35,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

337

Toffanin
Alessandra

35,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

DIS_5

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella

3

*

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

1

*

338

Toffanin
Alessandra

35,00

Azienda ULSS
6 Euganea

339

Toffanin
Alessandra

35,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

340

Tangari Marta

34,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

*

6

*

06.16

341

Zannoni Giulia

34,50

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

342

Causa Luigi

34,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

343

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

1

*

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

344

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

345

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

346

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

1

*

347

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

**
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num

348

349

350

nominativo

Losi Andrea

Losi Andrea

Losi Andrea

punti

34,40

34,40

34,40

Azienda

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

codice

06.13

06.14

06.15

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

1

*

3

*

1

*

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
DIS_5_AMMG
Bovolenta, Candiana,
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

351

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

352

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

353

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

*

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

1

*

354

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
8 Berica

355

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

*

356

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

Alonte, Lonigo, Sarego,
Val Liona

1

*

34,40

Azienda ULSS
5 Polesana

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

2

*

357

Losi Andrea

05.02

Lendinara

Preferibilment
e all’interno
della MGI
"Medici Più di
Lendinara

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

358

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

3

*

359

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

1

*

360

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

Colognola ai
Colli

1

*

361

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_2

San Bonifacio

1

*

362

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

4

*

363

Losi Andrea

34,40

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_2

DIS_2_AMMG
_5

2

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Affi

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Caprino
Veronese

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
Costermano
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

1

*

364

365

366

367

Losi Andrea

Losi Andrea

Losi Andrea

Losi Andrea

34,40

34,40

34,40

34,40

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.22

09.23

09.24

09.28

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Albaredo d’Adige, Cologna
Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà,
Veronella, Zimella

Bardolino

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

368

nominativo

Losi Andrea

punti

34,40

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.30

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Malcesine

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

1

*

5

*

Tezze sul
Brenta

1

*

Tarzo

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

34,40

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.32

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
_2
Peschiera, San Zeno di
Garda
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

370

Borso Giovanni
Filippo

34,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

371

Borso Giovanni
Filippo

34,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

372

Posocco Andrea

34,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG
_2

373

Caldart Anna

34,00

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

2

*

374

Caldart Anna

34,00

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

4

*

375

Caldart Anna

34,00

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Pieve di Cadore, Calalzo,
Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore

1

*

376

Strazzabosco
Francesca Irene

33,90

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.11

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

1

*

377

Nardi Claudia

33,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

*

**

378

Recchia Chiara

33,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

*

**

379

Recchia Chiara

33,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

*

**

380

Vazzoler
Francesca

33,80

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

1

*

381

Lonardoni Fabio

33,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

3

*

**

382

Lonardoni Fabio

33,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
-3)
_3

8

*

**

369

Losi Andrea

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto

Gallio

Ceggia
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

4

*

**

1

*

**

6

*

**

1

*

383

Lonardoni Fabio

33,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

384

Lonardoni Fabio

33,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

385

Lonardoni Fabio

33,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

33,60

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

33,60

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

*

07.03

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

*

1

*

386

387

Bego Giada

Bego Giada

07.01

07.02

DIS_2

DIS_2

Verona
(circoscrizione
5)

Breganze

388

Bego Giada

33,60

Azienda ULSS
7
Pedemontana

389

Vagiotini Silvia

33,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
Recoaro Terme, Valdagno
_1

390

Gebhard Frieda

33,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

391

Gebhard Frieda

33,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

392

Da Re Roberta

33,35

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

393

Filippetto Matteo

33,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

*

394

Filippetto Matteo

33,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

*

395

Lavanda
Francesca

33,10

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Lentiai, Mel, Trichiana

Mel

1

*

**

396

Petterle Enrico

33,10

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Alpago, Chies d’Alpago,
Tambre

Tambre e
Chiesd’Alpago

1

*

**

397

Colletta Giulia

33,10

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

*

398

Colletta Giulia

33,10

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
-3)
_3

8

*

399

Sogaro Maria

32,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

2

*

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

Sarcedo

**

2

**
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prec. Art. 34.
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**

400

Cargnel Enrico

32,70

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

4

*

401

Agnoli Caterina

32,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

*

402

Agnoli Caterina

32,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

*

403

Agnoli Caterina

32,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

*

404

Agnoli Caterina

32,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

6

*

DIS_5

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella

3

*

**

1

*

**

405

Lombardo Eva

32,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

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

406

Padovan Rossella

32,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

407

Fusu Serghei

32,50

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

**

408

Fusu Serghei

32,50

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

*

**

409

Rota Andrea

32,50

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

4

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

*

410

411

Sostini Luca

Sostini Luca

32,20

32,20

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

06.14

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene
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412

nominativo

Sostini Luca

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Azienda ULSS
6 Euganea

02.15

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

DIS_5

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

1

*

Borso del
Grappa

1

*

*

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

32,20

06.15

Comuni afferenti

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del
Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno

413

Tesser Anna

32,10

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

414

Tesser Anna

32,10

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

Asolo

1

415

Volta Lucilla

31,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

Lavagno

1

416

Volta Lucilla

31,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

417

Volta Lucilla

31,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_2

418

Volta Lucilla

31,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

419

Volta Lucilla

31,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_2

DIS_2_AMMG
_5

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

420

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

421

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

422

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

423

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
6 Euganea

424

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
6 Euganea

425

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
6 Euganea

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave

4
San Bonifacio

1
4

2

1

*

Lusia, Villanova del
DIS_1_AMMG
Ghebbo, Fratta Polesine,
_6
Pincara, San Bellino

1

*

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

3

*

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

1

*

06.15

Vigonovo

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Azienda

codice

Distretto

426

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

427

Braghin Cristian

31,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

428

429

430

431

432

433

Taiana Angela

Taiana Angela

Taiana Angela

Taiana Angela

Caldana
Margherita

Caldana
Margherita

31,20

31,20

31,20

31,20

31,10

31,10

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

07.05

07.06

07.07

07.08

09.38

09.39

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
Bovolenta, Candiana,
DIS_5_AMMG
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

num. posti

Corso

3

*

1

*

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte Pedemonte, Piovene
_2
Lastebasse
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

1

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Piovene
Rocchette

2

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Valdastico

1

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
Velo D'Astico
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

*

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Villafranca di
Verona

4

*

Povegliano

1

*

Dese

1

*

434

Caldana
Margherita

31,10

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.36

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

435

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

436

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

437

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Malcontenta

1

*

438

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

*

439

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

*

440

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

*

441

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

*

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

*

03.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Cavarzere, Cona

Cona –
Frazione
Pegolotte

1

*

Lendinara

Preferibilment
e all’interno
della MGI
"Medici Più di
Lendinara

2

*

442

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

443

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

444

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
5 Polesana

445

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

Lusia, Villanova del
DIS_1_AMMG
Ghebbo, Fratta Polesine,
_6
Pincara, San Bellino

1

*

446

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Canaro, Fiesso
_7
Umbertiano, Occhiobello

1

*

1

*

Costa di Rovigo, Arquà
Polesine, Frassinelle
Polesine,
Villamarzana,Bosaro

447

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

448

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

3

*

449

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

1

*

1

*

Abano Terme

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

450

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

451

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

452

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

453

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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San Martino Di Lupari

Indicazione
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vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

1

*

454

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

455

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

2

*

456

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

457

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

458

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

459

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

*

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

1

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

1

*

DIS_5

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella

3

*

460

461

462

463

464

Dainese Serena

Dainese Serena

Dainese Serena

Dainese Serena

Dainese Serena

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

06.13

06.14

06.15

06.16

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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1

*

5

*

465

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
Bovolenta, Candiana,
DIS_5_AMMG
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

466

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

467

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

*

468

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

Sandrigo

1

*

469

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

*

470

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

471

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

*

472

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

*

473

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

1

*

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

1

*

474

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

475

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

*

476

Dainese Serena

31,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_4

Arzignano

1

*

1

*

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

Verona
(circoscrizione
5)

1

*

Affi

1

*

477

Ottoboni
Manuela

30,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

478

Ottoboni
Manuela

30,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

479

Ottoboni
Manuela

30,90

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.22

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
309
_______________________________________________________________________________________________________

MMG - Graduatoria 1° semestre 2018 - inserimenti

num

480

481

482

483

484

485

486

nominativo

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

Ottoboni
Manuela

punti

30,90

30,90

30,90

30,90

30,90

30,90

30,90

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.23

09.24

09.25

09.26

09.36

09.37

09.39

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Caprino
Veronese

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Costermano
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Sant’Ambrogio
Fumane, Marano di
_1
di Valpolicella
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Povegliano

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Valleggio sul
Mincio

1

*

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Villafranca di
Verona

4

*

Negrar

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

487

Pasqual
Alessandro

30,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS_1

Fossalta di Piave, Meolo,
DIS_1_AMMG
Musile di Piave e Noventa
_1
di Piave

Musile di
Piave

2

*

488

Zenari Sonia

30,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

Lavagno

1

*

489

Zenari Sonia

30,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

*

490

Zenari Sonia

30,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

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

3

*

491

Zenari Sonia

30,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

3

*

492

Franceschini
Enrica

30,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

1

*

**

493

Franceschini
Enrica

30,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

2

*

**

494

Franceschini
Enrica

30,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

**

495

Franceschini
Enrica

30,40

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

**

496

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

1

*

1

*

Ponzano
Veneto

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

Abano Terme

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

497

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

498

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

499

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

500

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

501

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

502

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

*

503

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

504

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

505

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

506

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

*
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507

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

*

508

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

*

509

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

*

510

Torresani Stefania

30,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

1

*

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Villafranca di
Verona

4

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Valleggio sul
Mincio

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

Mozzecane

2

511

512

513

Adami virginia
Amalia

Adami virginia
Amalia

Adami virginia
Amalia

30,30

30,30

30,30

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

09.37

09.38

30,30

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.35

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

515

Adami virginia
Amalia

30,30

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

6

516

Scuderi Marco

30,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

517

Scuderi Marco

30,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

518

Scuderi Marco

30,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

519

Scuderi Marco

30,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

514

Adami virginia
Amalia

Verona
(circoscrizione
5)

1

6

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Sona

3

Corso

520

Haiek Edward

30,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.33

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

521

Tangari Marta

29,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

*

522

Tangari Marta

29,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

523

Tangari Marta

29,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

524

Tangari Marta

29,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

525

Tangari Marta

29,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

526

Tangari Marta

29,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

527

Tangari Marta

29,75

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

*

528

Vicentini Andrea

29,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

07.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

529

Zannoni Giulia

29,50

Azienda ULSS
7
Pedemontana

530

Zannoni Giulia

29,50

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

531

Zannoni Giulia

29,50

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

532

Crivellin Chiara

29,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

533

Crivellin Chiara

29,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

534

Crivellin Chiara

29,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

535

Crivellin Chiara

29,50

Azienda ULSS
6 Euganea

536

Crivellin Chiara

29,50

537

Causa Luigi

538

Causa Luigi

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

8

1

*

**

5

*

**

1

*

**

Abano Terme

1

*

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

2

*

29,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
Maseradasul Piave
_4

1

*

29,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

1

*

Mirano, S. Maria Di Sala

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Breganze

Sandrigo

S. Maria Di
Sala

Spresiano
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Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

*

Ponzano
Veneto

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

539

Causa Luigi

29,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

540

Causa Luigi

29,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

541

Causa Luigi

29,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

542

Causa Luigi

29,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

543

Causa Luigi

29,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

6

*

**

1

*

**

544

545

546

Borso Giovanni
Filippo

Borso Giovanni
Filippo

Posocco Andrea

29,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

29,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

29,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

07.12

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del
Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_4_AMMG
Moriago della
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

*

02.13

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_3_AMMG
Moriago della
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

*

02.15

02.12

Borso del
Grappa

547

Posocco Andrea

29,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

548

Marraffa
Giuseppe

29,05

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

549

Marraffa
Giuseppe

29,05

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

550

Marraffa
Giuseppe

29,05

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

551

Marraffa
Giuseppe

29,05

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

1
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num

552

553

nominativo

Marraffa
Giuseppe

Marraffa
Giuseppe

punti

29,05

29,05

Azienda

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

codice

06.13

06.14

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
DIS_5_AMMG
Bovolenta, Candiana,
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

3

*

**
**

554

Marraffa
Giuseppe

29,05

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

555

Marraffa
Giuseppe

29,05

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

556

Nardi Claudia

28,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

557

Nardi Claudia

28,80

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

Colognola ai
Colli

1

*

558

Vazzoler
Francesca

28,80

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

San Donà di Piave

San Donà di
Piave

2

*

559

Vazzoler
Francesca

28,80

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

*

560

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

*

561

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Povegliano

1

*

562

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

Ponzano
Veneto

1

*

563

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

564

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

1

*

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

3

1

Casier
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Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

565

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

566

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

567

Pivato Mattia

28,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Negrar

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Sant’Ambrogio
Fumane, Marano di
_1
di Valpolicella
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Pescantina

2

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bussolengo

1

*

Villafranca di
Verona

4

*

2

*

568

569

570

571

Lonardoni Fabio

Lonardoni Fabio

Lonardoni Fabio

Lonardoni Fabio

28,60

28,60

28,60

28,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.25

09.26

09.31

09.29

572

Lonardoni Fabio

28,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

573

Gebhard Frieda

28,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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574

Gebhard Frieda

28,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

575

Gebhard Frieda

28,40

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

576

Filippetto Matteo

28,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

*

**

577

Filippetto Matteo

28,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

1

*

**

578

Filippetto Matteo

28,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

**

579

Filippetto Matteo

28,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

**

580

Filippetto Matteo

28,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

**

581

Filippetto Matteo

28,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

**

582

Scattolin Cecilia

28,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

*

583

Scattolin Cecilia

28,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

*

584

Scattolin Cecilia

28,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

*

585

Scattolin Cecilia

28,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

*

586

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

*

587

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

1

*

588

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

*

589

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

*

590

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

*

591

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

*

Ponzano
Veneto

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè
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Ponzano
Veneto

1

*

592

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

593

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
Moriago della
DIS_4_AMMG
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

*

02.13

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
Moriago della
DIS_3_AMMG
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

*

1

*

4

*

Tambre e
Chiesd’Alpago

1

*

Musile di
Piave

2

*

San Donà di
Piave

2

*

594

Salvador Chiara

02.12

595

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

596

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG
_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto

597

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

598

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Alpago, Chies d’Alpago,
Tambre

599

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS_1

Fossalta di Piave, Meolo,
DIS_1_AMMG
Musile di Piave e Noventa
_1
di Piave

600

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

601

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

*

602

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Ceggia

1

*

603

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Eraclea

2

*

604

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

*

605

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

Caorle

1

*

606

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

*

607

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Portogruaro

2

*

San Donà di Piave

Tarzo

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

04.12

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
San Michele al
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Tagliamento
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

num. posti

Corso

2

*

4

*

**

608

Salvador Chiara

28,20

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

609

Lavanda
Francesca

28,10

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

610

Lavanda
Francesca

28,10

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_2

Feltre, Pedavena, Seren
DIS_2_AMMG
del Grappa,Alano di Piave,
_3
Quero/Vas

2

*

**

611

Lavanda
Francesca

28,10

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

Cesiomaggiore, San
DIS_2_AMMG
Gregorio nelleAlpi, Santa
_1
Giustina, Sedico, Sospirolo

2

*

**

612

Petterle Enrico

28,10

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

4

*

613

Petterle Enrico

28,10

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

*

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

*

**

Malo

1

*

**

Sandrigo

1

*

**

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

614

Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.03

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

615

Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

616

Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

617

Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

**

618

Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

*

**

619

Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

*

**

620

Sogaro Maria

27,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

1

*

**

621

Cargnel Enrico

27,70

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_2

Feltre, Pedavena, Seren
DIS_2_AMMG
del Grappa,Alano di Piave,
_3
Quero/Vas

2

*

**

622

Cargnel Enrico

27,70

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

Cesiomaggiore, San
DIS_2_AMMG
Gregorio nelleAlpi, Santa
_1
Giustina, Sedico, Sospirolo

2

*

**

623

Cargnel Enrico

27,70

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Mel

1

*

**

624

Agnoli Caterina

27,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_2

San Bonifacio

1

*

625

Agnoli Caterina

27,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

4

*

Lentiai, Mel, Trichiana

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
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num

626

nominativo

Agnoli Caterina

punti

27,70

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.29

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bussolengo

1

*

Pescantina

2

*

1

*

**

1

*

**

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

627

Agnoli Caterina

27,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.31

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

628

Lombardo Eva

27,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

**

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

*

**

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

1

*

**

629

630

631

632

Lombardo Eva

Lombardo Eva

Lombardo Eva

Lombardo Eva

27,50

27,50

27,50

27,50

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

06.13

06.14

06.15

Abano Terme
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

1

*

**

3

*

**

633

Lombardo Eva

27,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
Bovolenta, Candiana,
DIS_5_AMMG
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

634

Lombardo Eva

27,50

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

**

Ospedaletto
Euganeo

1

*

**

2

*

635

Padovan Rossella

27,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

636

Padovan Rossella

27,50

Azienda ULSS
6 Euganea

06.14

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

637

Rota Andrea

27,50

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

Cesiomaggiore, San
DIS_2_AMMG
Gregorio nelleAlpi, Santa
_1
Giustina, Sedico, Sospirolo

638

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

639

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Breganze

1

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

640

641

642

643

Gamba Sergio

Gamba Sergio

Gamba Sergio

Gamba Sergio

07.01

07.02

07.03

07.04

DIS_2

DIS_2

DIS_2

DIS_2
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num

644

nominativo

Gamba Sergio

punti

27,45

Azienda

Azienda ULSS
7
Pedemontana

codice

07.06

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Piovene
Rocchette

2

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

1

1

645

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.08

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
Velo D'Astico
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

646

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

6

5

Malo

647

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

648

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

649

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

650

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

Sandrigo

1

651

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

652

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
Recoaro Terme, Valdagno
_1

1

653

Gamba Sergio

27,45

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_4

1

2

Arzignano

654

Sostini Luca

27,20

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella

655

Caldiron Erminia

26,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

656

Caldiron Erminia

26,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

Corso

3

Verona
(circoscrizione
5)

1

6

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

657

658

659

nominativo

Taiana Angela

Taiana Angela

Taiana Angela

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Breganze

1

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

Malo

1

26,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

26,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

26,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

07.01

07.02

07.03

DIS_2

DIS_2

DIS_2

660

Taiana Angela

26,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

661

Taiana Angela

26,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

662

Taiana Angela

26,20

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.11

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Gallio

1

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Breganze

1

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte Pedemonte, Piovene
_2
Lastebasse
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

663

664

665

666

667

Rossi Laura

Rossi Laura

Rossi Laura

Rossi Laura

Rossi Laura

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

DIS_2

DIS_2

DIS_2

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

668

669

nominativo

Rossi Laura

Rossi Laura

punti

25,40

25,40

Azienda

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

codice

07.06

07.07

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Piovene
Rocchette

2

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Valdastico

1

1

1

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

670

Rossi Laura

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.08

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
Velo D'Astico
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

671

Rossi Laura

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

Malo

672

Rossi Laura

25,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

673

Rossi Laura

25,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

674

Scuderi Marco

25,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG Isola Rizza, Oppeano e San
_2
Pietro di Morubio

2

675

Scuderi Marco

25,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Bovolone, Concamarise,
Salizzole

1

676

Scuderi Marco

25,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Casaleone e Cerea

3

677

Haiek Edward

25,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

678

Haiek Edward

25,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

679

Haiek Edward

25,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

680

Vicentini Andrea

24,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

681

Vicentini Andrea

24,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMMG Mezzane di Sotto, San
_1
Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago

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

6

Sandrigo

Villafranca di
Verona

1

4

3

2

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

682

nominativo

De Matteis
Barbara

punti

23,90

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

1
Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

683

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

684

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

685

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

686

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

687

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

1

3

688

689

690

De Matteis
Barbara

De Matteis
Barbara

De Matteis
Barbara

23,90

23,90

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

06.14

06.15

1

691

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella

692

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

DIS_1_AMMG
_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

693

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

694

nominativo

De Matteis
Barbara

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

23,90

Azienda ULSS
8 Berica

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

Alonte, Lonigo, Sarego,
Val Liona

02.15

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del
Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno

punti

695

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

696

De Matteis
Barbara

23,90

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

697

Agostinetto maria
Pia

22,50

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

698

Agostinetto maria
Pia

22,50

Azienda ULSS
1 Dolomiti

699

Agostinetto maria
Pia

22,50

Azienda ULSS
1 Dolomiti

700

Caldiron Erminia

Allegato B

21,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

1

Borso del
Grappa

1

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

Asolo

1

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

Asolo

1

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Mel

1

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

Villafranca di
Verona

4

Palu'

1

09.38

Lentiai, Mel, Trichiana

2

701

Caldiron Erminia

21,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

702

Caldiron Erminia

21,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

703

Caldiron Erminia

21,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

704

Caldiron Erminia

21,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

705

Caldiron Erminia

21,50

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

706

Carraro
Alessandro

21,10

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

707

Carraro
Alessandro

21,10

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

708

Carraro
Alessandro

21,10

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

709

Zappa Nicoletta

20,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

Sandrigo

1

20,30

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Breganze

1

710

Zappa Nicoletta

07.01

DIS_2

1
Lavagno

1

4

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

711

712

nominativo

Zappa Nicoletta

Zappa Nicoletta

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

1

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

20,30

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.04

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

07.03

DIS_2

num. posti

DIS_2_AMMG
_1

Azienda ULSS
7
Pedemontana

DIS_2

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

20,30

07.02

Comuni afferenti

713

Zappa Nicoletta

20,30

Azienda ULSS
7
Pedemontana

714

Zappa Nicoletta

20,30

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

Malo

1

715

Zappa Nicoletta

20,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

CavallinoTreporti

4

716

Zappa Nicoletta

20,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

20,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_4_AMMG
Moriago della
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

02.13

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_3_AMMG
Moriago della
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

717

Cacciolato Renzo

02.12

Corso

718

Cacciolato Renzo

20,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

719

Cacciolato Renzo

20,20

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Dese

1

720

Cacciolato Renzo

20,20

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

721

Cacciolato Renzo

20,20

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

722

Cacciolato Renzo

20,20

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

723

Stara Patrizia

18,40

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

Lusia, Villanova del
DIS_1_AMMG
Ghebbo, Fratta Polesine,
_6
Pincara, San Bellino

1

*

724

Stara Patrizia

18,40

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Canaro, Fiesso
_7
Umbertiano, Occhiobello

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Costa di Rovigo, Arquà
Polesine, Frassinelle
Polesine,
Villamarzana,Bosaro

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

1

*

725

Stara Patrizia

18,40

Azienda ULSS
5 Polesana

726

Stara Patrizia

18,40

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

3

*

727

Stara Patrizia

18,40

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Polesella, Guarda Veneta,
Pontecchio Polesine,
Crespino, Villanova
Marchesana

1

*

728

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Pieve di Cadore, Calalzo,
Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore

1

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

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

01.03

DIS_1

Alleghe, Colle Santa
DIS_1_AMMG Lucia,Livinallongo del Col
_6
di Lana, RoccaPietore e
Selva di Cadore

Voltago
Agordino,
Rivamonte
Agordino

2

Selva di
Cadore

1

729

Abdul Jabbar Ali

730

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

731

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

2

732

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

4

733

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Alpago, Chies d’Alpago,
Tambre

734

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.07

DIS_2

Feltre, Pedavena, Seren
DIS_2_AMMG
del Grappa,Alano di Piave,
_3
Quero/Vas

2

735

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.08

DIS_2

Cesiomaggiore, San
DIS_2_AMMG
Gregorio nelleAlpi, Santa
_1
Giustina, Sedico, Sospirolo

2

736

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

737

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

738

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

1

739

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

740

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

741

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

742

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

743

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

Ponzano
Veneto

1

Lentiai, Mel, Trichiana

Tambre e
Chiesd’Alpago

Mel

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè

1

1

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Azienda

codice

Distretto
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Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

744

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

745

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

746

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

747

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
Moriago della
DIS_4_AMMG
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

02.13

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_3_AMMG
Moriago della
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG
_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto

Tarzo

1

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del
Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno

Borso del
Grappa

1

Asolo

1

Burano

1

748

Abdul Jabbar Ali

02.12

749

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

750

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.15

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

2

751

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

752

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

753

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

754

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Dese

1

755

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

756

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Malcontenta

1

757

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Portegrandi

1

758

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

Venezia
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num

nominativo

punti

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

759

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

760

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

761

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

762

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

763

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Cavarzere, Cona

Cona –
Frazione
Pegolotte

1

764

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS_1

Fossalta di Piave, Meolo,
DIS_1_AMMG
Musile di Piave e Noventa
_1
di Piave

Musile di
Piave

2

765

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

San Donà di
Piave

2

766

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

CavallinoTreporti

4

767

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

768

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Ceggia

1

769

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Eraclea

2

770

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

771

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

Caorle

1

772

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

773

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Portogruaro

2

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

16,15

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
San Michele al
Gruaro, Pramaggiore, San
Tagliamento
_7
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

2

774

775

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

04.11

04.12

San Donà di Piave

Corso

prec. Art. 34.
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num

776

nominativo

Abdul Jabbar Ali

Allegato B

Azienda

codice

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

16,15

Azienda ULSS
5 Polesana

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bergantino, Castelmassa,
Castelnovo Bariano,
Melara

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

punti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

1
Preferibilment
e all’interno
della MGI
"Medici Più di
Lendinara

777

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
5 Polesana

778

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

Lusia, Villanova del
DIS_1_AMMG
Ghebbo, Fratta Polesine,
_6
Pincara, San Bellino

1

779

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Canaro, Fiesso
_7
Umbertiano, Occhiobello

1

780

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

781

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

3

05.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Polesella, Guarda Veneta,
Pontecchio Polesine,
Crespino, Villanova
Marchesana

1

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

782

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
5 Polesana

783

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

Lendinara

Costa di Rovigo, Arquà
Polesine, Frassinelle
Polesine,
Villamarzana,Bosaro

2

1

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

784

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

785

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

786

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

787

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

788

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

789

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

2

790

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

791

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

792

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

793

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

1
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num

794

795

796

797

nominativo

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

punti

16,15

16,15

16,15

16,15

Azienda

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

codice

06.12

06.13

06.14

06.15

Distretto

Este

2

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

06.16

DIS_5

799

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Abdul Jabbar Ali

07.02

num. posti

DIS_5

Azienda ULSS
6 Euganea

801

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

16,15

07.01

Comuni afferenti

DIS_5

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Ambito
Territoriale

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

798

800

Allegato B

DIS_2

DIS_2

1

1

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
DIS_5_AMMG
Bovolenta, Candiana,
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

3

1

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Lugo Vicentino
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Breganze

1

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

802

803

804

805

806

nominativo

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

punti

Azienda

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

16,15

16,15

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

Azienda ULSS
7
Pedemontana

codice

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte Pedemonte, Piovene
_2
Lastebasse
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

1

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Piovene
Rocchette

2

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

Valdastico

1

1

Malo

1

Distretto

DIS_2

807

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.08

DIS_2

Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Laghi, Lastebasse,
DIS_2_AMMG
Pedemonte, Piovene
Velo D'Astico
_2
Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone,
Valdastico, Velo D’Astico

808

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.09

DIS_2

DIS_2_AMMG Malo, Monte di Malo, San
_5
Vito di Leguzzano

809

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Enego (zona
disagiata)

1

810

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.11

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Gallio

1

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

811

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

6

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

812

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

813

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

814

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

Sandrigo

1

815

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

816

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

817

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

818

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

819

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

1

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

5

1

820

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

821

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

822

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
Recoaro Terme, Valdagno
_1

1

823

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_4

Arzignano

1

824

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
8 Berica

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

Alonte, Lonigo, Sarego,
Val Liona

1

825

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

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

3

826

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

3

827

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

828

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

829

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

830

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

831

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

DIS_2

Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMMG Mezzane di Sotto, San
_1
Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago

2

Lavagno

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

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

1

1

num. posti

832

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

833

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

834

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

835

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_2

836

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

837

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_2

DIS_2_AMMG
_5

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

838

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

839

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

840

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

841

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

842

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG Isola Rizza, Oppeano e San
_2
Pietro di Morubio

2

843

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Bovolone, Concamarise,
Salizzole

1

844

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Casaleone e Cerea

3

845

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.21

DIS_3

DIS_3_AMMG
_8

Comuni di Castagnaro e
Villa Bartolomea

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Affi

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Caprino
Veronese

1

846

847

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

16,15

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

09.22

09.23

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave

Colognola ai
Colli

1

San Bonifacio

1
4

2

Verona
(circoscrizione
5)

1

6

Palu'

1
1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

848

849

850

851

852

853

nominativo

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

punti

16,15

16,15

16,15

16,15

16,15

16,15

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.24

09.25

09.26

09.27

09.28

09.29

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
Costermano
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Sant’Ambrogio
Fumane, Marano di
_1
di Valpolicella
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bardolino

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bussolengo

1

Negrar

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN

336
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

MMG - Graduatoria 1° semestre 2018 - inserimenti

num

854

855

856

857

858

859

860

861

nominativo

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

Abdul Jabbar Ali

punti

16,15

16,15

16,15

16,15

16,15

16,15

16,15

16,15

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.30

09.31

09.32

09.33

09.34

09.35

09.36

09.37

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Pescantina

2

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
_2
Peschiera, San Zeno di
Garda
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Sona

3

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Isola della
scala

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Mozzecane

2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Povegliano

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Valleggio sul
Mincio

1

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

862

nominativo

Abdul Jabbar Ali

punti

16,15

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.38

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

Villafranca di
Verona

4

Spresiano

1

Ponzano
Veneto

1

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

863

Abdul Jabbar Ali

16,15

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

864

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

865

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

866

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

867

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

868

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_4_AMMG
Moriago della
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

02.13

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_3_AMMG
Moriago della
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

869

Scuderi Rosa
Francesca

02.12

870

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

871

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG
_2

872

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

873

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.03

874

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
1 Dolomiti

875

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
3 Serenissima

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto

Tarzo

1

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

Asolo

1

DIS_1

Alleghe, Colle Santa
DIS_1_AMMG Lucia,Livinallongo del Col
_6
di Lana, RoccaPietore e
Selva di Cadore

Selva di
Cadore

1

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Lentiai, Mel, Trichiana

Mel

1

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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876

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

877

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

878

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Ceggia

1

879

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.11

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

880

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Costa di Rovigo, Arquà
Polesine, Frassinelle
Polesine,
Villamarzana,Bosaro

1

Corso

881

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

882

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Asiago, Conco, Enego,
Foza, Gallio, Lusiana,
Roana, Rotzo

Enego (zona
disagiata)

1

883

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

884

Scuderi Rosa
Francesca

14,25

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.21

DIS_3

DIS_3_AMMG
_8

Comuni di Castagnaro e
Villa Bartolomea

1

885

Pirolo Lucia

12,20

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

4

*

886

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

2

*

887

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

4

*

888

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

889

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

CavallinoTreporti

4

*

890

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

*

891

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
San Michele al
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Tagliamento
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

2

*

04.12

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

1

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Corso

3

*

892

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella

893

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

*

6

*

9,60

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

895

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

5

*

896

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

*

897

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave

4

*

898

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

6

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
_2
Peschiera, San Zeno di
Garda
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Sona

3

*

Villafranca di
Verona

4

*

Musile di
Piave

2

*

San Donà di
Piave

2

*

894

Scirpoli Nicola
Michele Pio

899

900

Scirpoli Nicola
Michele Pio

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

9,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.32

09.33

901

Scirpoli Nicola
Michele Pio

9,60

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

902

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS_1

Fossalta di Piave, Meolo,
DIS_1_AMMG
Musile di Piave e Noventa
_1
di Piave

903

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

San Donà di Piave

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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904

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

CavallinoTreporti

4

*

905

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

*

906

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Ceggia

1

*

907

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Eraclea

2

*

908

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

*

909

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

Caorle

1

*

910

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

*

911

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Portogruaro

2

*

912

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

*

913

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.12

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
San Michele al
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Tagliamento
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

2

*

914

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.02

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Dese

1

*

915

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

916

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.04

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Malcontenta

1

*

917

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.05

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Portegrandi

1

*

918

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.06

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Chirignago

1

*

919

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

*

920

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

*

04.11

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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921

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

*

922

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

*

923

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Cavarzere, Cona

Cona –
Frazione
Pegolotte

1

*

924

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

*

925

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

1

*

926

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

*

927

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

*

928

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

*

929

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

*

930

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

Ponzano
Veneto

1

*

931

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

932

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

933

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

934

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_4_AMMG
Moriago della
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

*

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_3_AMMG
Moriago della
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

*

935

936

Centofanti
Francesca

Centofanti
Francesca

02.12

02.13

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Tarzo

1

*

1

*

1

*

937

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG
_2

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto

938

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

939

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

940

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

*

941

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

*

942

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

943

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

944

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

*

945

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

946

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

*

947

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

*

948

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

*

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

*

949

950

Centofanti
Francesca

Centofanti
Francesca

9,30

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

06.13

06.14

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
Bovolenta, Candiana,
DIS_5_AMMG
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

num. posti

Corso

1

*

3

*

1

*

5

*

952

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

953

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

954

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

955

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

*

956

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

Sandrigo

1

*

957

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

*

958

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

959

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

*

960

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

*

961

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

1

*

962

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

1

*

963

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

*

964

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_4

Arzignano

1

*

965

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Pieve di Cadore, Calalzo,
Cibiana, Domegge,
Perarolo e Valle di Cadore

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Selva di
Cadore

1

*

9,30

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.03

DIS_1

Alleghe, Colle Santa
DIS_1_AMMG Lucia,Livinallongo del Col
_6
di Lana, RoccaPietore e
Selva di Cadore

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.04

DIS_1

Cortina d’Ampezzo, Borca
DIS_1_AMMG
di Cadore,Vodo di Cadore,
_3
San Vito di Cadore

2

*

968

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_9

Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi,Soverzene

4

*

969

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
1 Dolomiti

01.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Alpago, Chies d’Alpago,
Tambre

Tambre e
Chiesd’Alpago

1

*

970

Centofanti
Francesca

9,30

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

Asolo

1

*

6

*

5

*

Tezze sul
Brenta

1

*

Breganze

1

*

Asolo

1

*

966

Centofanti
Francesca

967

971

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

972

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

973

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

07.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

974

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
7
Pedemontana

975

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

976

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

977

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

978

D'Angeli
Francesco

9,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

*

6

*

5

*

979

De Quattro
Davide

980

De Quattro
Davide

8,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

8,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Tezze sul
Brenta

1

*

Asolo

1

*

8,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

De Quattro
Davide

8,40

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

983

De Quattro
Davide

8,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

984

De Quattro
Davide

8,40

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

07.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

1

*

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

*

1

*

981

De Quattro
Davide

982

985

De Quattro
Davide

8,40

Azienda ULSS
7
Pedemontana

986

De Quattro
Davide

8,40

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

987

Favaro Elisa

8,20

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

988

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

*

989

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

1

*

990

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

*

991

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
_4
Maseradasul Piave

1

*

992

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

*

993

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

*

994

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

Ponzano
Veneto

1

*

995

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

2

*

996

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Casier

1

*

997

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

*

998

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

Monastier

1

*

Breganze

Marcon

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del
Tomba, Crespano del
Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa,
Possagno

Borso del
Grappa

1

*

999

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

1000

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

Asolo

1

*

1001

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.03

DIS_2

DIS_1_AMMG Marcon, Quarto D’altino,
_2
Venezia

Marcon

1

*

1002

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

S. Maria Di
Sala

2

*

1003

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.01

DIS_1

Fossalta di Piave, Meolo,
DIS_1_AMMG
Musile di Piave e Noventa
_1
di Piave

Musile di
Piave

2

*

1004

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

San Donà di Piave

San Donà di
Piave

2

*

1005

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Ceggia

1

*

1006

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

*

1007

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

*

1008

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Portogruaro

2

*

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

*

04.12

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
San Michele al
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Tagliamento
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

2

*

1009

Santinon Andrea

02.15

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

04.11

Mirano, S. Maria Di Sala

1010

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

1011

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

*

1012

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

*

1013

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

*

1014

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

1015

1016

1017

nominativo

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

punti

Azienda

7,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

7,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

7,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

codice

07.01

07.03

07.04

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Breganze

1

*

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Sarcedo

1

*

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di
Vicenza, Montecchio
Precalcino, Salcedo,
Sarcedo. Villaverla,
Zugliano

Zugliano

1

*

6

*

5

*

Distretto

DIS_2

DIS_2

1018

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.12

DIS_1

Bassano del Grappa .
Campolongo sul Brenta/
Cismon del Grappa
Marostica /Mason
DIS_1_AMMG
Vicentino/ Molvena/
_2
Nove/ Pianezze/ Pove del
Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/
Valstagna

1019

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.13

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

1020

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
7
Pedemontana

07.14

DIS_1

Cartigliano/ Cassola/
DIS_1_AMMG
Mussolente/ Romano
_3
d’Ezzelino/ Rosà/ Rossano
Veneto/ Tezze sul Brenta

Tezze sul
Brenta

1

*

1021

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

Sandrigo

1

*

1022

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

*

1023

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

*

1024

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

*

1025

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

1

*

1026

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

1

*

1027

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

4

*

1028

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

1

*

1029

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

1

*

Lavagno

Colognola ai
Colli

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

nominativo

punti

Azienda

codice

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

San Bonifacio

1

*

4

*

6

*

1

*

1

*

1030

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_2

1031

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

1032

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

1033

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

1034

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

1035

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG Isola Rizza, Oppeano e San
_2
Pietro di Morubio

2

*

1036

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Bovolone, Concamarise,
Salizzole

1

*

1037

Santinon Andrea

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Casaleone e Cerea

3

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Affi

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

Caprino
Veronese

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
Costermano
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

1038

1039

1040

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

7,70

7,70

7,70

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.22

09.23

09.24

Palu'

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

1041

1042

1043

1044

1045

1046

nominativo

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

punti

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.25

09.26

09.28

09.29

09.31

09.32

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

Negrar

1

*

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Sant’Ambrogio
Fumane, Marano di
di Valpolicella
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bardolino

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bussolengo

1

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Pescantina

2

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
_2
Peschiera, San Zeno di
Garda
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

1

*

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

nominativo

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Santinon Andrea

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

7,70

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.33

09.34

09.35

09.36

09.37

09.38

09.39

09.33

09.34

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Corso

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Sona

3

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS_4_AMMG
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Isola della
scala

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS_4_AMMG
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Mozzecane

2

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Povegliano

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Valleggio sul
Mincio

1

*

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

*

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Villafranca di
Verona

4

*

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Sona

3

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Isola della
scala

1

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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num

1056

1057

1058

1059

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.35

09.36

09.37

09.38

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Mozzecane

2

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Povegliano

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Valleggio sul
Mincio

1

DIS_4

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
Rocca, Povegliano,
DIS_4_AMMG
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

Vigasio

3

Villafranca di
Verona

4

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

1060

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.39

DIS_5

Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole
DIS_4_AMMG
Rocca, Povegliano,
_3
Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio,
Villafranca di Verona

1061

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.01

DIS_1

Cessalto, Chiarano, Gorgo
DIS_1_AMMG
al Monticano, Meduna di
_1
Livenza, Motta di Livenza.

1

1062

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

1

1063

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.03

DIS_1

Cimadolmo, Ormelle,
DIS_1_AMMG
Ponte di Piave,Salgareda,
_3
San Polo di Piave

1

1064

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Breda di Piave, Carbonera,
Maseradasul Piave
_4

1

1065

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Spresiano

1

1066

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Arcade, Povegliano,
Spresiano, Villorba

Povegliano

1

1067

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.07

DIS_1

Istrana, Morgano, Paese,
DIS_1_AMMG
PonzanoVeneto, Quinto di
_6
Treviso

Ponzano
Veneto

1

1068

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.08

DIS_1

DIS_2_AMMG
_1

San Biagio di Callalta,
Silea, Treviso

1069

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Fontanelle, Mansuè,
Oderzo,Portobuffolè

2

Casier

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Casale sul Sile, Casier,
MoglianoVeneto,
Preganziol, Zero Branco

Zero Branco

1

Monastier

1

1070

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

1071

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
Monastier di Treviso,
_3
Roncade, Zenson di Piave

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_4_AMMG
Moriago della
Farra di Soligo
_3
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

02.13

DIS_3

Cison di Valmarino, Farra
di Soligo,Follina, Miane,
DIS_3_AMMG
Moriago della
_1
Battaglia,Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della
Battaglia

1

1072

Vaselli Giovanni

02.12

1073

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

1074

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.14

DIS_3

DIS_3_AMMG
_2

1075

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
2 Marca
Trevigiana

02.16

DIS_4

DIS_4_AMMG Asolo, Fonte, Maser, San
_3
Zenone degli Ezzelini

1076

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.07

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

1077

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.08

DIS_3

1078

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.09

1079

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
3 Serenissima

1080

Vaselli Giovanni

7,00

1081

Vaselli Giovanni

1082

Revine Lago, Tarzo,
Vittorio Veneto

Tarzo

1

Asolo

1

Mirano, S. Maria Di Sala

S. Maria Di
Sala

2

DIS_3_AMMG
_4

Dolo, Fiesso D’artico,
Pianiga, Stra

Dolo –
Frazione Arino

1

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Mira

Mira

1

03.10

DIS_3

DIS_3_AMMG
_6

Campagna Lupia,
CampolongoMaggiore,
Camponogara,
Fosso’,Vigonovo

Vigonovo

1

Azienda ULSS
3 Serenissima

03.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_2

Cavarzere, Cona

Cona –
Frazione
Pegolotte

1

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

CavallinoTreporti

4

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Jesolo, Cavallino-Treporti
_3

Jesolo

4

1083

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Ceggia

1

1084

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.06

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Ceggia, Eraclea, Torre di
Mosto

Eraclea

2

1085

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

San Stino di
Livenza

2

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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1086

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Annone Veneto, Caorle,
San Stino di Livenza

Caorle

1

1087

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.09

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Concordia
Sagittaria

2

1088

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

04.10

DIS_1

DIS_1_AMMG
_6

Concordia Sagittaria,
Portogruaro

Portogruaro

2

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
Cinto
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Caomaggiore
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

1

04.12

DIS_1

Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro,
DIS_1_AMMG
San Michele al
Gruaro, Pramaggiore, San
_7
Tagliamento
Michele al Tagliamento e
Teglio Veneto

2

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bergantino, Castelmassa,
Castelnovo Bariano,
Melara

1

1089

Vaselli Giovanni

04.11

1090

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
4 Veneto
Orientale

1091

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Preferibilment
e all’interno
della MGI
"Medici Più di
Lendinara

1092

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
5 Polesana

1093

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.03

DIS_1

Lusia, Villanova del
DIS_1_AMMG
Ghebbo, Fratta Polesine,
_6
Pincara, San Bellino

1

1094

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
Canaro, Fiesso
_7
Umbertiano, Occhiobello

1

1095

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

1096

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.06

DIS_1

DIS_1_AMMG Boara Pisani, Rovigo, San
_9
Martino Di Venezze

3

1097

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
5 Polesana

05.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_10

Polesella, Guarda Veneta,
Pontecchio Polesine,
Crespino, Villanova
Marchesana

1

1098

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.01

DIS_2

DIS_2_AMMG
_1

Abano Terme

1

Lendinara

Costa di Rovigo, Arquà
Polesine, Frassinelle
Polesine,
Villamarzana,Bosaro

2

1

Cervarese
S.Croce
oppure
Saccolongo da
concordare
con l’Azienda
ULSS 6

1099

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Cervarese S.Croce,
Rovolon, Saccolongo,
Teolo

1100

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.03

DIS_2

DIS_1_AMMG
_5

Rubano

1

1101

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.04

DIS_2

DIS_1_AMMG
_6

Selvazzano Dentro

2

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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1102

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.05

DIS_4

DIS_4_AMMG
_4

Galliera, Tombolo

1

1103

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.06

DIS_4

DIS_4_AMMG
_5

San Martino Di Lupari

1

1104

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.07

DIS_4

DIS_4_AMMG
_6

San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle,
Villa del Conte

2

1105

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.08

DIS_4

DIS_4_AMMG
Borgoricco,
_8
Camposampiero, Loreggia

1

1106

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.09

DIS_4

DIS_4_AMMG Campodarsego, Villanova
_9
di Camposampiero

1

1107

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.10

DIS_4

DIS_4_AMMG
_10

Vigonza

1

1108

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.11

DIS_4

DIS_4_AMMG
_12

Campo San Martino,
Curtarolo

1

DIS_5

Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio,
DIS_5_AMMG
Megliadino San Vitale,
_1
Merlara, Montagnana,
Saletto, Santa Margherita
D’Adige, Urbana

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Este

2

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

Ospedaletto
Euganeo

1

DIS_5

Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este,
Granze, Lozzo Atestino,
DIS_5_AMMG Ospedaletto Euganeo,
_2
Piacenza D’Adige, Ponso,
Sant’Elena, Sant’Urbano,
Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò

1109

1110

1111

1112

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

7,00

7,00

7,00

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

Azienda ULSS
6 Euganea

06.12

06.13

06.14

06.15

1

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare,
Galzignano Terme,
DIS_5_AMMG
Monselice, Pernumia,
_3
Pozzonovo, San Pietro
Viminario, Solesino,
Stanghella
Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli di Sopra,
Bovolenta, Candiana,
DIS_5_AMMG
_4
Cartura, Conselve,
Terrassa Padovana,
Tribano

num. posti

1113

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.16

DIS_5

1114

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
6 Euganea

06.17

DIS_5

1115

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo

1116

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Caldogno, Costabissara,
Isola Vicentina

2

1117

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.03

DIS_1

DIS_1_AMMG
_3

Altavilla Vicentina,
Creazzo, Gambugliano,
Monteviale, Sovizzo

1

1118

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.05

DIS_1

DIS_1_AMMG
_5

Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino

1

1119

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.06

DIS_1

Camisano Vicentino,
DIS_1_AMMG
Grumolo Delle Abbadesse,
_6
Torri Di Quartesolo

08.07

DIS_1

DIS_1_AMMG
_7

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

1

3

1

Sandrigo

1

1

1120

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

1121

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.08

DIS_1

DIS_1_AMMG
_8

Albettone, Barbarano
Vicentino, Mossano,
Nanto, Villaga

1

1122

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.04

DIS_1

DIS_1_AMMG
_4

Vicenza

3

1123

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
Recoaro Terme, Valdagno
_1

1

1124

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_4

Arzignano

1

1125

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
8 Berica

08.11

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

Alonte, Lonigo, Sarego,
Val Liona

1

1126

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.01

DIS_1

DIS_1_AMMG
_1

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

3

1127

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.02

DIS_1

DIS_1_AMMG
_2

Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)

3

1128

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.03

DIS_1

Verona
DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1, 2
(circoscrizione
_3
,3)
3)

1

1129

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.04

DIS_1

DIS_1_AMMG Verona (circoscrizione 1- 2
_3
-3)

8

1130

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.05

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

1131

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.06

DIS_1

Verona (circoscrizione 6DIS_1_AMMG
7), Lavagno, San Martino
_4
Buon Albergo

Lavagno

1

4

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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DIS_2

Badia Calavena, Illasi,
DIS_2_AMMG Mezzane di Sotto, San
_1
Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago

2

1132

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

1133

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.08

DIS_2

DIS_2_AMMG
_2

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

1

1134

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.09

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

1

1135

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.10

DIS_2

DIS_2_AMMG
_3

Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli

1136

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.11

DIS_2

1137

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.12

DIS_2

1138

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.13

DIS_2

DIS_2_AMMG
_5

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

1139

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.14

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

1140

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.15

DIS_2

DIS_2_AMMG
_6

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

1141

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.16

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

1142

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.17

DIS_3

DIS_3_AMMG
_1

Palu' Ronco All'Adige e
Zevio

1143

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG Isola Rizza, Oppeano e San
_2
Pietro di Morubio

2

1144

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.19

DIS_3

DIS_3_AMMG
_3

Bovolone, Concamarise,
Salizzole

1

1145

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.20

DIS_3

DIS_3_AMMG
_5

Casaleone e Cerea

3

1146

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.21

DIS_3

DIS_3_AMMG
_8

Comuni di Castagnaro e
Villa Bartolomea

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1147

Vaselli Giovanni

7,00

Azienda ULSS
9 Scaligera

09.07

09.22

Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave
Arcole, Cazzano di
DIS_2_AMMG
Tramigna, San Bonifacio,
_4
Soave

Colognola ai
Colli

1

San Bonifacio

1
4

2

Verona
(circoscrizione
5)

1

6

Palu'

1
1

Affi

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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MMG - Graduatoria 1° semestre 2018 - inserimenti

num

1148

1149

1150

1151

1152

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.23

09.24

09.25

09.26

09.27

Distretto

Allegato B
Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

Caprino
Veronese

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Costermano
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Sant’Ambrogio
Fumane, Marano di
_1
di Valpolicella
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

DIS_4

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo,
DIS_4_AMMG
Fumane, Marano di
_1
Valpolicella, Negrar, Rivoli
Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio
di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo

1

Negrar

Sant’Anna
d’Alfaedo

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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MMG - Graduatoria 1° semestre 2018 - inserimenti

num

1153

1154

1155

1156

1157

nominativo

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

Vaselli Giovanni

punti

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Azienda

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

Azienda ULSS
9 Scaligera

codice

09.28

09.29

09.30

09.31

09.32

Allegato B
Indicazione
Comune o
vincolo per la
Zona

num. posti

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bardolino

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Bussolengo

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Malcesine

1

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina,
_2
Peschiera, San Zeno di
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Pescantina

2

DIS_4

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo,
Garda, Lazise, Malcesine,
DIS_4_AMMG Pastrengo, Pescantina, Peschiera del
_2
Peschiera, San Zeno di
Garda
Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco

Distretto

Ambito
Territoriale

Comuni afferenti

1

Corso

prec. Art. 34.
co. 5 ACN
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(Codice interno: 371382)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti medici da assegnare alle
uu.oo.cc. pronto soccorso.
E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici da assegnare
alle UU.OO.CC. Pronto Soccorso.
Per i requisiti di ammissione si fa riferimento al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 20°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni e per ottenere copia integrale dell'avviso rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda
U.L.S.S. 9 Scaligera (Tel. 045 671 2412-2482-2359).
L'avviso e il facsimile della domanda di partecipazione è altresì disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella
sezione "Concorsi e Avvisi".
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dott. Antonella Vecchi
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(Codice interno: 371509)
COMUNE DI THIENE (VICENZA)
Concorso publico, per titoli ed esami, per la copertua di un posto di collaboratore moc - idraulico (tempo pieno) cat.
b3, area tecnica-manutentiva.
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore MOC-Idraulico, cat. B3, area
tecnica-manutentiva (tempo pieno).
Titolo di accesso: diploma di qualifica professionale triennale di operatore degli impianti termoidraulici rilasciato da Istituti
Professionale di Stato o da CFP riconosciuti dalla regione; in alternativa al diploma di qualifica professionale di operatore degli
impianti termoidraulici, altro diploma di qualifica professionale triennale ed esperienza di almeno cinque anni di servizio
maturata presso enti pubblici e/o privati in ruoli tecnici di gestione e manutenzione degli impianti termoidraulici.
Patente cat. B.
Scadenza: 28.06.2018 - ore 12,30
Tassa concorso: Euro. 10,33 (Comune di Thiene - Servizio Tesoreria IBAN: IT 25 J062 2512 1861 0000 0046 976)
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.thiene.vi.it
IL DIRIGENTE - dott. Luigi Alfidi
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(Codice interno: 371592)
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA)
Avviso di Mobilità Volontaria Esterna (ex art.30, comma 1, d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii) per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica B3 - profilo professionale Collaboratore Amministrativo - Area 3 Servizi al cittadino e alle attività produttive .
Richiesta esperienza lavorativa di due anni, alla scadenza del bando, con svolgimento di funzioni di Collaboratore
amministrativo.
Termine di presentazione domande: 17 luglio 2018 ore 12,00.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.torridiquartesolo.vi.it/
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'ufficio Personale 0444/250220 - 0444/250252 - 0444/250249
Il Responsabile del Personale Dott.ssa Stefania Pizzato
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(Codice interno: 371488)
IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Avviso per il conferimento di un incarico professionale con contratto di lavoro autonomo di acconciatore per gli
ospiti dell'Ente
L'Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre ha indetto un avviso per il conferimento di un incarico professionale con
contratto di lavoro autonomo di acconciatore per gli ospiti dell'Ente.
Requisiti di ammissione: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea; scuola media dell'obbligo; possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente: L. n° 1142/1970, L. n° 174/2005 e L. n° 40/2007 ovvero dal
riconoscimento della professionalità acquisita tramite presentazione del libretto del lavoro; iscrizione alla C.C.I.A.A. in qualità
di artigiano; possesso di partita IVA; esperienza almeno biennale in qualità di acconciatore per ospiti di un Centro Servizi
Termine di presentazione delle domande: 17° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del Veneto
Il bando e il calendario delle prove sono reperibili al link Concorsi del sito Internet dell'Ente www.anticascuoladeibattuti.it
Per informazioni rivolgersi a: Antica Scuola dei Battuti - Via Spalti, 1 - Servizio Risorse Umane - numeri di telefono:
041/5072109-195 - e-mail: risorseumane@anticascuoladeibattuti.it
Il Direttore Segretario Generale dott. Marino Favaretto
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(Codice interno: 371615)
IPAB CENTRO ANZIANI DI BUSSOLENGO, BUSSOLENGO (VERONA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di n. 2 (due) posti di
infermiere - (cat. c posizione economica c1 ccnl funzioni locali)
E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di n. 2 (due) posti di
infermiere - (cat. C posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali).
Requisiti specifici: Laurea in Infermieristica o titolo equipollente ed iscrizione all'albo professionale.
Termine di presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 16.07.2018.
È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito dell'Ente www.ipabcentroanziani.it - Albo Pretorio on
line e nella sezione "Avvisi".
Per informazioni: info@ipabcentroanziani.it o tel. 045 7157147- int.6
Il Segretario Direttore Avv. De Cet Ladi

364
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371484)
IPAB SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI (SPES), PADOVA
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di ausiliario - 1°
livello di cui al ccnl fism, con riserva del 40% dei posti ai candidati appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della
legge n. 68/1999.
In esecuzione della determinazione n. 138 del 1/06/2018 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti a
tempo indeterminato di "Ausiliario" - 1° livello di cui al CCNL FISM con riserva del 40% dei posti ai candidati appartenenti
alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999.
Titoli requisito di ammissione:
1. possesso di un attestato di qualifica professionale o titolo di studio superiore oppure servizio prestato di almeno 24
mesi in qualità di ausiliario - addetto alle pulizie e ai servizi di supporto nell'ambito di strutture educativo/scolastiche
rivolte all'infanzia unitamente al diploma della scuola dell'obbligo.
Il bando di concorso è pubblicato integralmente nel sito www.spes.pd.it.
Termine di presentazione delle domande:
05/07/2018 ore 13.00.
Calendario delle prove:
sarà pubblicato sul sito www.spes.pd.it contestualmente alla sede di svolgimento delle prove e all'elenco dei candidati
ammessi.
Per informazioni rivolgersi a:
email: personale@spes.pd.it
Il Direttore Generale SPES dott. Siro Facco
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(Codice interno: 371490)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di alta specializzazione ex art.110,
comma 2, d.lgs n.267/2000, per la figura professionale di specialista tecnico per la struttura organizzativa Unità di
Sviluppo Strategico del Territorio.
E' indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, ex art.110, comma 2, del decreto
legislativo n.267/2000, per la figura professionale di specialista tecnico di categoria D1 da destinare alla struttura organizzativa
Unità di Sviluppo Strategico del Territorio (riferimento avviso prot. n.22163 del 4.6.2018).
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.provincia.belluno.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Bandi per il reclutamento di personale.
Termine di presentazione delle domande: 9 LUGLIO 2018
Per informazioni: tel. 0437 959210 o 0437 959298; email: personale@provincia.belluno.it
Il dirigente settore Direzione Generale Daniela De Carli
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(Codice interno: 371492)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente ex art.110, comma 2, d.lgs
n.267/2000, per la direzione della struttura organizzativa Unità di Sviluppo Strategico del Territorio.
E' indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di dirigente, ex art.110, comma 2,
del decreto legislativo n.267/2000, per la direzione della struttura organizzativa Unità di Sviluppo Strategico del Territorio
(riferimento avviso prot. n.22144 del 4.6.2018).
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente all'indirizzo: www.provincia.belluno.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Bandi per il reclutamento di personale.
Termine di presentazione delle domande: 9 LUGLIO 2018
Per informazioni: tel. 0437 959210 o 0437 959298; email: personale@provincia.belluno.it
Il dirigente settore Direzione Generale Daniela De Carli
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 371409)
COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto di avvisi d'asta
Si rende noto che l'amministrazione comunale intende procedere alla alienazione mediante otto distinte aste pubbliche, secondo
le modalità previste dall'art. 73 lett. c) e dall'art. 76 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, dei seguenti immobili:
immobili in piazza Andreatti - prezzo a base d'asta Euro 2.700.000,00;
ex Scuola elementare Padernello - prezzo a base d'asta Euro 1.080.000,00;
immobile in via Filzi - prezzo a base d'asta Euro 290.400,00;
terreno in via Friuli- prezzo a base d'asta Euro 700.000,00;
villa Gobbato - prezzo a base d'asta Euro 360.000,00;
terreno in via Tommaso Moro - prezzo a base d'asta Euro 18.500,00;
terreno in via Generale Piazza - prezzo a base d'asta Euro 6.000,00;
terreno in via della Costituzione - prezzo a base d'asta Euro 27.500,00;
tutte le informazioni su modalità di partecipazione alle gare, deposito cauzionale, aggiudicazione, stipula, ecc., sono visibili nei
bandi disponibili nel sito internet: http://www.comune.paese.tv.it.
i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 9 luglio 2018.
l'esperimento delle aste avrà luogo il giorno 11 luglio 2018 a partire dalle ore 09:00, presso l'Ufficio lavori pubblici del comune
di Paese - via Sen. Pellegrini 4
Il Responsabile Procedimento, Ing. Riccardo Vianello.
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(Codice interno: 371897)
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE, ROVIGO
Avviso di procedura ad evidenza pubblica per la vendita di un lotto di terreno edificabile a destinazione produttiva
ubicato in zona area industriale attrezzata di Adria in località "Colafonda".
IL DIRETTORE
• in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 46 del 4 aprile 2018 con la quale è stato
autorizzato ad espletare una procedura ad evidenza pubblica per la cessione del lotto di terreno ex Alchemia, di mq.
10.287, distinto in NCT Comune Censuario di Adria, Foglio 32, mappale 227, Seminativo Arborato di Classe 2, R.D.
87,17, R.A. 58,44;
• vista la relazione tecnica estimativa asseverata inerente il terreno summenzionato, redatta dal geom. Alessandro
Finotelli agli atti dell'Ente con prot. n. 2633 del 2 dicembre 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n° 48 del 16 dicembre 2016;
Rende noto
che il giorno 8 agosto 2018 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, Azienda Speciale in Rovigo, viale delle
Industrie 53/B, si terrà una procedura ad evidenza pubblica, con il sistema delle offerte segrete, per la vendita di un terreno di
proprietà consorziale di seguito identificato.
L'offerta di acquisto dovrà, a pena di esclusione, essere superiore all'importo a base d'asta.
Identificazione e descrizione dell'immobile
L'immobile oggetto di alienazione è situato ed è rappresentato nel catasto del Comune di Adria come segue:
• Lotto di terreno edificabile posto all'interno di un piano di lottizzazione per insediamenti produttivi ubicato in località
denominata "Colafonda" del comune di Adria in via Maestri del Lavoro
• Lo strumento urbanistico attuativo denominato "Piano di lottizzazione convenzionato in area produttiva in località
Colafonda - Variante n° 2" è stato approvato con deliberazione n° 92 del Consiglio Comunale di Adria del 28/09/1998
e realizzato con convenzione atto notaio Schiavi di Adria in data 17/09/1999 rep. 77064.
• L'individuazione catastale è la seguente: Foglio 32° mappale 227 di mq. 10.287 originato dal tipo di frazionamento
prot. 130226 approvato il 26/09/2007.
Le principali norme tecniche di attuazione, così come indicate dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune
di Adria il 3 maggio 2018, sono le seguenti:
• Zona "D1/E" (Industriale e artigianale di espansione) sottoposta a tutela per interesse paesaggistico ai sensi del
decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 e parzialmente in zona di rispetto di elettrodotto;
• Percentuale area coperta: non superiore al 50% della superfice fondiaria.
• Altezza massima: non superiore ai ml. 10,00 esclusi i volumi tecnici, potranno essere consentite altezze superiori sulla
base di documentate esigenze di cicli produttivi.
Il prezzo a base d'asta è di Euro 174.879,00, oltre I.V.A. di legge.
Sono presenti servitù di acquedotto, metanodotto nonché vincoli da elettrodotto e fascia di rispetto ambientale e ferroviario.
Per una più completa descrizione del bene posto all'asta si rimanda perizia asseverata e, nella eventualità, alla documentazione
presente presso gli uffici consorziali, che può essere liberamente visionata e se ne può acquisire copia.
Per informazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, telefono 0425 171120 o per e-mail: milan@consvipo.it
Criterio di aggiudicazione
La procedura ad evidenza pubblica verrà esperita con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato
nel presente avviso.
L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente la cui offerta contenga il massimo rialzo rispetto al prezzo posto a base
d'asta indicato nel presente avviso.
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Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e superiore al prezzo posto a base d'asta.
Le offerte pari o inferiori al prezzo base del lotto, non saranno ritenute valide.
Redazione, modalità e termini di presentazione delle offerte
Per partecipare alla gara i concorrenti, ditte individuali e società, dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Consorzio,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la procedura ad evidenza pubblica, un plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante, a pena di esclusione, l'indirizzo e il nominativo del concorrente,
l'indirizzo del destinatario (Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - viale delle Industrie 53/B - 45100 Rovigo) e la dicitura
"Offerta per l'asta pubblica del giorno 08 AGOSTO 2018 - alienazione ex lotto Alchemia".
Oltre il termine fissato dal presente avviso non verrà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva
di offerta precedente.
Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Consvipo a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata o consegnato a mano.
Nel caso di consegna a mano l'Ufficio Protocollo rilascerà ricevuta attestante l'avvenuta consegna.
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso
fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione o pervenga oltre il termine utile.
Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
Non verrà preso in considerazione il plico pervenuto oltre il termine stabilito o che non rechi esternamente in modo chiaro
l'oggetto della gara.
OGNI PLICO DOVRA' CONTENERE DUE BUSTE CHIUSE, COSI' DISTINTE: BUSTA CONTENENTE LA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA.
LE OFFERTE NON CONFORMI A QUANTO INDICATO DALL'AVVISO SARANNO ESCLUSE.
Nel plico dovranno essere inserite, a pena d'esclusione, due distinte buste, anch'esse chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, ciascuna recante all'esterno il nominativo o ragione sociale del concorrente, nonché, in relazione al rispettivo
contenuto di seguito precisato, la dicitura:
• "Busta n. 1 - Documentazione amministrativa", contenente quanto specificato al successivo paragrafo
"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
• "Busta n. 2 - Offerta economica", contenente quanto indicato al successivo paragrafo "OFFERTA ECONOMICA".
Nelle buste poste all'interno del plico dovranno essere inseriti i documenti di seguito specificati:
Busta n. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
1. Istanza di ammissione alla gara, utilizzando preferibilmente il Modello 1 allegato, contenente le complete generalità
del firmatario dell'istanza (cognome e nome, luogo e la data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico),
la qualifica (titolare o rappresentante legale) e gli estremi di identificazione del soggetto concorrente quali, se il
concorrente è una ditta, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, il telefono
nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza deve inoltre contenere, a pena di esclusione, dichiarazioni
rese dal medesimo soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e sottoscritta (con firma
leggibile) corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, nelle quali si attesti:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dei soggetti appresso indicati:
per le ditte individuali:
• del titolare della ditta;
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per le Società commerciali, le cooperative e loro consorzi:
• di tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo;
• di tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
• di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società, cooperativa e loro consorzi;
inoltre, per le imprese, le società commerciali e loro consorzi:
• numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA o analogo registro professionale dello
Stato di appartenenza, ragione sociale e forma giuridica;
• che il concorrente è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti e non risulta trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione amministrativa coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in ogni altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito e che non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l'inesistenza di condizioni che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.
120 della legge 24.11.1981, n. 689 e art. 32-ter e 32-quater del codice penale e successive modificazioni o altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale e che tali situazioni non si
sono verificate per gli eventuali amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza;
3. di avere preso piena conoscenza e di aver tenuto conto nell'offerta dello stato di fatto e di diritto in cui si trova
l'immobile, delle condizioni e caratteristiche del luogo, delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'offerta;
4. di aver preso visione di quanto contenuto nel presente avviso d'asta e di accettare integralmente e incondizionatamente
le modalità, le condizioni, gli obblighi e gli adempimenti in esso contenuti liberando l'Ente da ogni onere e
responsabilità anche futura;
5. di aver piena conoscenza della destinazione urbanistica dell'immobile, delle servitù di acquedotto, metanodotto e dei
vincoli da elettrodotto e da fascia di rispetto ambientale, e di accettare tutte le prescrizioni specifiche previste dal
vigente Piano Regolatore Generale;
6. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 90 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
L'Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti e le verifiche che riterrà opportune in merito alle dichiarazioni rese.
b) Copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità;
c) Documentazione comprovante l'avvenuta costituzione, a garanzia dell'offerta e della firma del contratto, di un deposito
cauzionale dell'importo di Euro 17.488,00 corrispondente al 10% (diecipercento), arrotondato, del prezzo posto a base d'asta
del lotto per cui si intende partecipare. Detta cauzione potrà essere prestata, a scelta del concorrente, con una delle seguenti
modalità:
1. bonifico bancario sul conto di Tesoreria consorziale n. 100000301488 presso la CASSA DI RISPARMIO DEL
VENETO Filiale 01500 - corso Garibaldi 22/26 Padova di Padova - IBAN IT 20V0622512186100000301488, BIC
IBSPIT2P con causale "Deposito cauzionale per partecipazione asta pubblica del lotto ex Alchemia";
2. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito a ciò abilitata o polizza assicurativa rilasciata da una
compagnia di Assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la quale preveda, a pena di
esclusione:
♦ la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del partecipante alla gara e debitore
principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
♦ essere escutibili entro 15 giorni a prima e semplice richiesta scritta del Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine;
♦ avere validità per almeno 90 (novanta) giorni dalla data di espletamento della gara.
Si precisa che non si accettano altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli
espressamente sopra indicati né è ammessa la presentazione direttamente all'Amministrazione aggiudicatrice di assegni
circolari per l'importo previsto.
La quietanza originale dell'avvenuto bonifico presso la Tesoreria Consorziale), ovvero l'originale della fidejussione bancaria o
assicurativa (in caso di polizza) dovrà essere inserita nella busta n. 1 "Documentazione amministrativa" posta all'interno del
plico.
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Il deposito è richiesto a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara.
La cauzione prestata a garanzia dell'offerta dal concorrente che risulterà aggiudicatario sarà trattenuta dal Consorzio sino alla
stipula del contratto di compravendita.
Ai concorrenti non aggiudicatari ed a coloro che non siano stati ammessi alla gara la garanzia verrà restituita, a semplice
richiesta degli interessati.
Il deposito è in ogni caso infruttifero né i concorrenti potranno chiedere indennizzi di sorta.
Busta n. 2 "OFFERTA ECONOMICA"
Nella busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la sola offerta segreta, determinata e incondizionata, utilizzando
preferibilmente il Modello 2 allegato, redatta in lingua italiana su carta resa legale, indicante:
1. le complete generalità dell'offerente ovvero, trattandosi di società o cooperativa, del legale rappresentante nonché la
denominazione o ragione sociale, sede, P.IVA o codice fiscale e natura giuridica della ditta concorrente, la data e la
firma per esteso dell'offerente o legale rappresentante della ditta nonché l'esatto recapito al quale dovranno essere
indirizzate le eventuali comunicazioni;
2. il prezzo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, con la precisazione che in caso di discordanza sarà ritenuta
vincolante quella più vantaggiosa per l'Ente ai sensi dell'art. 72, R.D. n. 827/24.
Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte espresse in modo
indeterminato o incompleto.
La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente bando da parte del
concorrente.
Procedura di gara e aggiudicazione
La regolarità formale dei plichi, delle offerte e della documentazione alle stesse allegata sarà esaminata in seduta pubblica, che
si terrà il giorno ed ora innanzi indicati, dalla Commissione di Gara appositamente nominata.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione della Commissione
di gara.
In caso di offerte valide ed uguali, si procederà mediante licitazione nella stessa seduta tra i concorrenti che abbiano presentato
offerte uguali. Ove nessuno di coloro che ha presentato offerte uguali sia presente, o ne sia presente soltanto uno, ovvero
nessuno di essi accetti di migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.
Dell'esito della gara sarà redatto regolare processo verbale.
Qualora per uno o più lotti non pervengano offerte, ovvero le offerte pervenute non siano ammissibili, l'asta relativa al lotto
sarà dichiarata deserta.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente l'aggiudicatario a tutti gli effetti di legge alle condizioni di cui
al presente avviso d'asta, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita del deposito cauzionale, mentre per l'Ente lo
diverrà a seguito dell'adozione, dopo l'esito istruttorio favorevole rivolto all'espletamento dei controlli di legge sulle
dichiarazioni rese (art. 71 T.U. 445/2000), del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Consorzio.
Qualora dall'istruttoria emergano dichiarazioni non veritiere, fermo restando le disposizioni di carattere penale di cui all'art. 76
del T.U. 445/2000 ed ogni altra azione esperibile, si procederà alla pronuncia di decadenza del provvedimento di
aggiudicazione, se nel frattempo disposto, e all'incameramento del deposito cauzionale.
In tale ipotesi l'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione del bene al secondo
migliore offerente o di attivare una nuova procedura.
I concorrenti, ad esclusione dell'aggiudicatario, interessati alla restituzione dei documenti di gara dovranno presentare, dopo
l'aggiudicazione, una richiesta in carta libera indirizzata al Consvipo nella quale il concorrente o legale rappresentante dichiara
di non aver nulla da eccepire sull'esito della gara.
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La ditta aggiudicataria dovrà presentare, con le modalità e nei tempi che saranno comunicati, la documentazione che il
Consorzio riterrà utile acquisire ai fini del perfezionamento del contratto.
Sono a carico dell'acquirente tutte le spese relative alla compravendita.
Cause di esclusione
Oltre ai casi più sopra citati si farà altresì luogo all'esclusione dalla gara nel caso venga accertata anche una sola delle seguenti
carenze o irregolarità:
• mancata sottoscrizione dell'istanza/dichiarazione;
• istanza/dichiarazione non contenente, anche solo parzialmente, le dichiarazioni presenti nel modello predisposto
dall'Ente;
• offerta non completata dei dati richiesti, oppure, non sottoscritta o che riporti un importo non superiore a quello posto
a base d'asta;
• documentazione non contenuta nelle apposite buste secondo quanto indicato nel presente avviso;
• dichiarazione ed offerta resa da persona diversa dal titolare o legale rappresentante;
• costituzione del deposito in misura inferiore a quella richiesta;
• mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti.
Adempimenti conseguenti l'aggiudicazione
Entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà
provvedere al versamento, in unica soluzione, dell'intero prezzo di aggiudicazione, al netto dell'importo della cauzione
che verrà incamerata dall'Ente a titolo definitivo, mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria consorziale n.
100000301488 presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Filiale 01500 - corso Garibaldi 22/26 Padova di
Padova - IBAN IT 20V0622512186100000301488, BIC IBSPIT2P con causale "Versamento del prezzo di aggiudicazione
del lotto ex Alchemia".
Inoltre, con le stesse modalità, dovranno essere versate le spese d'asta relative alla pubblicazione sul B.U.R.V. secondo
quanto sarà comunicato all'atto dell'avvenuta aggiudicazione.
Entro il termine predetto di un mese, acquisita la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo di
vendita, presso il notaio scelto dallo stesso aggiudicatario preferibilmente con studio nel territorio della provincia di Rovigo si
procederà alla stipula per atto pubblico del contratto di compravendita.
Per validi e giustificati motivi non imputabili all'aggiudicatario il Consorzio potrà concedere una proroga del termine di
stipulazione dell'atto notarile.
Qualora l'aggiudicatario non provveda nei termini stabiliti al versamento del prezzo offerto, alla stipula dell'atto di
compravendita e all'eventuale successivo atto di accertamento, o non rispetti le condizioni contenute nell'avviso d'asta, trascorsi
giorni quindici dalla diffida, l'aggiudicazione si intenderà decaduta e sarà incamerato, a titolo definitivo, dal Consorzio il
deposito o escussa la garanzia fidejussoria prestata, fatta salva l'azione del Consorzio per danni.
Condizioni generali di vendita
L'immobile è venduto "a corpo" e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le relative aderenze e
pertinenze, azioni, ragioni, usi, comunioni e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, allo stesso titolo, forma e
potenzialità edificatorie in cui l'immobile stesso appartiene al Consorzio per lo Sviluppo e risulta alla data di consegna
all'acquirente senza eccezioni o riserve.
A tale riguardo si ribadisce che:
• il trasferimento dell'immobile avverrà in piena proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, con garanzia di libertà
da qualsiasi ipoteca, garantendo il Consorzio la proprietà dello stesso ed offrendo perciò ampia garanzia dall'evizione.
• tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula degli atti di compravendita nonché quelle inerenti alla gara e di
pubblicità dell'asta ed eventuale frazionamenti/aggiornamenti catastale, saranno interamente a carico
dell'aggiudicatario;
• non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella
descrizione del bene posto in vendita, nella indicazione dei confini, dei numeri di mappa, delle coerenze e della
consistenza risultante in Catasto o quella indicata dal presente bando e la consistenza effettiva dell'immobile, sebbene
eccedente la tolleranza di legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall'aggiudicatario di ben
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conoscere l'immobile acquistato nel suo complesso e valore;
• tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente
avviso dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa riferimento alle norme del Codice Civile in
materia di contratti.
• L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che i concorrenti
abbiano ad avanzare diritti o pretese alcuna.
Informazioni e documentazione
Il presente bando è integralmente pubblicato sul sito internet del Consorzio www.consvipo.it nonché inviato, per l'affissione
all'albo, a tutti gli Enti soci.
Per informazioni sulla gara, richiesta di sopralluogo agli immobili e per ogni altro chiarimento di carattere tecnico gli
interessati possono rivolgersi agli uffici consorziali negli orari di apertura.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti in occasione della partecipazione alla presente gara sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa.
I dati forniti dai concorrenti sono trattati con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e limiti necessari allo
svolgimento delle attività richiesta nell'ambito della procedura in oggetto ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento è il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente in persona del Presidente pro tempore, Angelo Zanellato nei
cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. Responsabile dei dati
personali (RDP) ai sensi degli artt. 37 - 39 del RGPD è il Direttore dell'Ente, Avv. Giuseppe Moretto
Rovigo, lì 7 giugno 2018
f.to Avv. Giuseppe Moretto
Direttore
CONSVIPO

Allegati (da richiedere direttamente all'Ente)

Estratto cartografico
Modello 1 - Istanza di ammissione
Modello 2 - Offerta economica
Il DIRETTORE Avv. Giuseppe Moretto
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AVVISI
(Codice interno: 371495)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Marcon (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Marcon (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.

Codice della
pratica
PDPZa03921
PDPZa01242
PDPZa01243
PDPZa01244
PDPZa01246
PDPZa01246
PDPZa01247
PDPZa01248
PDPZa01090
PDPZa02937
PDPZa02947
PDPZa02950
PDPZa02247

Bacino

Comune

Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia
Bacino scolante nella
MARCON
laguna di Venezia

Referente a ruolo

Uso

Portata media
Foglio Mappale
d'acqua richiesta

Patella Paolo

Irriguo

0,001

6

761

Cestaro Giuseppe

Irriguo

0,01

3

3

Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive
COMUNE DI
MARCON

Irriguo

0,01

21

63

Igienico e
assimilato

0,001

14

227-397

FLAG S.R.L.

Industriale

0,17

14

N.P.

FLAG S.R.L.

Industriale

0,17

19

N.P.

Star Glass s.r.l.

Industriale

0,04

12

84

COMUNE DI
MARCON
Azienda Agricola
Corradi

Igienico e
assimilato

0,01

5

665

Irriguo

0,11

1

465

ORMESANI S.R.L.

Irriguo

0,01

17

149

Ormesani Luciano

Irriguo

0,01

19

242

Vecchiato Andrea

Irriguo

0,01

5

360

Conconi Enrico

Irriguo

0,01

15

266

IL DIRETTORE DOTT. ING SALVATORE PATTI
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(Codice interno: 371496)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Meolo (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Meolo (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.

Codice
della pratica
PDPZa00041
PDPZa00041
PDPZa01047
PDPZa01065
PDPZa01071
PDPZa01082

Bacino
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
nella laguna di Venezia
Sile
Sile
Sile
Sile

PDPZa01092 Sile
PDPZa01152 Sile
PDPZa02263

Bacino scolante
nella laguna di Venezia

PDPZa02812 Piave
PDPZa03048 Sile
Bacino scolante
PDPZa03050
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
PDPZa03472
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
PDPZa03526
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
PDPZa03526
nella laguna di Venezia
PDPZa03759 Sile
Bacino scolante
PDPZa03761
nella laguna di Venezia
Bacino scolante
PDPZa03959
nella laguna di Venezia

Comune

Referente al ruolo

Uso

Portata
media
Foglio Mappale
d'acqua
richiesta

MEOLO D.F.V. VENEZIA S.P.A.

Industriale

0,12

1

519

MEOLO D.F.V. VENEZIA S.P.A.

Industriale

0,12

1

519

Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo

0,01
0,01
0,01
0,01

31
26
14
11

17
74
587
171

Industriale

0,02

24

34

0,0001

14

124

0,001

26

82

Irriguo

0,01

14

617

Irriguo

0,01

9

412

Irriguo

0,01

20

119

7

356

MEOLO
MEOLO
MEOLO
MEOLO

Piovesan Giorgio
Coppe Bruna
Gobbo Claudio
Vallese Luigi
INDUSTRIA VENETA
MEOLO
FILATI S.P.A.
MEOLO Comune di Meolo
VI.V.O.
CANTINE S.A.C.
BORTOLAN
MEOLO
GIANCARLO
MEOLO Tosatto Simone
MEOLO

MEOLO Marangon Roberta

Igienico
e assimilato
Igienico
e assimilato

MEOLO GROSSO S.r.l.
MEOLO MOSOLE S.P.A.

Igienico
e assimilato

0,1

1

565

MEOLO MOSOLE S.P.A.

Industriale

0,1

1

565

MEOLO MENEGHEL ANGELO

Irriguo

0,01

17

137

MEOLO Pasquale Antonio

Irriguo

0,01

2

115

Igienico
e assimilato

0,001

19

120

MEOLO

SOCIETA' CATTOLICA
AGRICOLA a r.l.

IL DIRETTORE ING. SALVATORE PATTI
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(Codice interno: 371173)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. Ditta: Florida s.n.c. ,
per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo aree verdi in comune di Jesolo
Localita' Pineta Viale Oriente civ. 78, da moduli medi 0,0135 a moduli 0,08 massimi. Pratica n° PDPZa036013.
La Ditta FLORIDA S.N.C. , con sede Legale in Galleria Borromeo n° 3 del Comune di PADOVA C.A.P. 35137 (PD), ha
presentato domanda in data 09/02/2018 ns. protocollo n. 52347, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la
concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo) denominato MALIBU 2, da moduli medi 0,0135 (l/s 1,35) a
moduli 0,08 (8,0 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO AREE VERDI sito nel Fg. 96 Mapp.li 37 del Comune di JESOLO
Loc. Pineta Viale Oriente civ. 78.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla 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, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 30 maggio 2018
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 371171)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. Ditta: Finter s.r.l. , per
la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo aree verdi in comune di Jesolo
Localita' Pineta Viale Oriente civ. 177, da moduli medi 0,0135 a moduli 0,08 massimi. Pratica n° PDPZa036011.
La Ditta FINTER S.R.L. , con sede Legale in Galleria Borromeo n° 3 del Comune di PADOVA C.A.P. 35137 (PD), ha
presentato domanda in data 12/02/2018 ns. protocollo n. 54074, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la
concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,0135 (l/s 1,35) a moduli 0,08 (8,0 l/s)
massimi d'acqua ad uso IRRIGUO AREE VERDI sito nel Fg. 92 Mapp.li 31 del Comune di JESOLO Loc. Pineta Viale Oriente
civ. 177.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla 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, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 30 maggio 2018
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 371172)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. Ditta: Florida s.n.c. ,
per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo aree verdi in comune di Jesolo
Localita' Pineta Viale Oriente civ. 78, da moduli medi 0,0135 a moduli 0,08 massimi. Pratica n° PDPZa036012.
La Ditta FLORIDA S.N.C. , con sede Legale in Galleria Borromeo n° 3 del Comune di PADOVA C.A.P. 35137 (PD), ha
presentato domanda in data 09/02/2018 ns. protocollo n. 52347, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la
concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo) denominato MALIBU 1, da moduli medi 0,0135 (l/s 1,35) a
moduli 0,08 (8,0 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO AREE VERDI sito nel Fg. 96 Mapp.li 36 del Comune di JESOLO
Loc. Pineta Viale Oriente civ. 78.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla 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, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 30 maggio 2018
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 371170)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. Ditta: Azienda Viticola
Terre di Creta , per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di
Portogruaro (VE) Località Via Belvedere, da moduli medi 0,0091 a moduli 0,0833 massimi. Pratica n° PDPZa036010.
La Ditta AZIENDA VITICOLA TERRRE DI CRETA , con sede Legale in Via Belvedere n° 46 del Comune di
PORTOGRUARO C.A.P. 30020 (VE), ha presentato domanda in data 13/04/2018 ns. protocollo n. 139570, tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi
0,0091 (l/s 0,91) a moduli 0,0833 (8,33 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 20 Mapp.li 1108 del Comune di
PORTOGRUARO Loc. Via Belvedere ci. 46.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla 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, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 30 maggio 2018
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 371531)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa. T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande,
Derivazione di acqua ad uso irriguo, con prelievo dalla sponda sinistra del fiume Livenza, moduli massimi 0.7 pari a 70
l/s, moduli minimi 0.5 pari a 50 l/s, scarico nella vasca interna alla proprietà sita in via S. Pietro, 1 località La Salute,
Comune di San Stino di Livenza (VE) con tubazione DN 200 mm a cavaliere dell'argine e sistema di pompaggio con
pompa centrifuga ad asse orizzontale; Ditta: Az. Agr. Dott. Dorligo Sileno Boatto. Pd_00303.
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 osservazioni ed opposizioni, 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: 371212)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Az.
Agr. San Lorenzo, in data 14/03/2018 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di
Conselve, per uso irriguo. Pratica n. 18/021.
L'Az. Agr. San Lorenzo con sede a Cavarzere, Via Giotto n. 7/3, ha presentato domanda in data 14/03/2018, per ottenere la
concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di portata massima l/s 2,8 da n°1 pozzo, localizzato al foglio 18 mappale
560, in Comune di Conselve (Pd), Via Arre per Uso irriguo.
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede della Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (Corso Milano, 20 - Padova),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 371574)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza di autorizzazione ricerca/concessione per derivazione di acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al Fg. 13 mapp. 109 e 112 nel comune di Costa di
Rovigo (RO) per l'irrigazione di una superficie di mq 2850 da destinarsi a giardino pubblico. - Comune Di Costa di
Rovigo - Pos. n. 556.
AVVISO
Domanda di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione in data 30.05.2018 del COMUNE DI COSTA DI
ROVIGO per autorizzazione ricerca/concessione per derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da
terebrarsi al fg. 13 mapp. 109 e 112 nel comune Costa di Rovigo (RO) per l'irrigazione di una superficie di mq 2850 da
destinarsi a giardino pubblico e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 1628 del 19.11.2015.
Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile - Rovigo entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Direttore - Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 371175)
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 Società Agricola Peruzzo Mariano e C. s.s. per concessione di derivazione d' acqua
tramite tre pozzi nei Comuni di Roncade, San Biagio di Callalta e Monastier a uso Irriguo. Pratica n. 5660.
Si rende noto che la Ditta Società Agricola Peruzzo Mariano e C. s.s. con sede in via Casaria n. 55, Roncade in data
20.04.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00153 d'acqua per uso Irriguo tramite tre pozzi
ubicati nelle seguenti località:
Via Casaria n. 55 fg. 9 particella n. 506 in Comune di Roncade; Via Postumia Ovest n. 84 fg. 6 particella n. 151 nel Comune
di San Biagio di Callalta; Via Pralongo fg. 25 particella 325 nel Comune di Monastier. (pratica n. 5660)
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: 371178)
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 L'Olmo Societa' Agricola S.R.L. Unipersonale per concessione di derivazione d' acqua
in Comune di Loria ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5663.
Si rende noto che la Ditta L'OLMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in VIA CONEGLIANO,
SUSEGANAin data 03.05.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00475 d'acqua per uso Igienico e
assimilato dal falda sotterranea in località Via Fontanelle foglio 21 mappale 189 nel Comune di LORIA. (pratica n. 5663)
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: 371176)
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 Societa' Agricola Zorzetto S.S. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Salgareda ad uso Irriguo. Pratica n. 5661.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA ZORZETTO S.S. con sede in VIA RONCHE DI SOTTO, PONTE DI
PIAVEin data 08.05.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00044 d'acqua per uso Irriguo dal falda
sotterranea in località Strada San Lorenzetto foglio 14 mappale 353 nel Comune di SALGAREDA. (pratica n. 5661)
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: 371177)
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 Societa' Agricola Piave S.S. di Lorenzon Sergio & C. per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di Monastier di Treviso ad uso Irriguo. Pratica n. 5662.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA PIAVE S.S. DI LORENZON SERGIO & C. con sede in Piazzetta Nino
Bixio, PORDENONEin data 04.05.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00640 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea in località Via Barbarana foglio 17 mappale 57 nel Comune di MONASTIER DI TREVISO.
(pratica n. 5662)
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: 371174)
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 Azienda Agricola Lovisa Paride, Archimede e Loredano S.S. per concessione di
derivazione d' acqua in Comune di Meduna di Livenza ad uso Irriguo. Pratica n. 5646.
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA LOVISA PARIDE, ARCHIMEDE E LOREDANO S.S. con sede in via G.
Pascoli, MEDUNA DI LIVENZA in data 11.04.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00470
d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Pascoli n. 28 foglio 2 mappale 491 nel Comune di MEDUNA DI
LIVENZA. (pratica n. 5646 )
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: 371875)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Avviso di rettifica -Comunicato relativo all'Ordinanza n. 172870 del
10.5.2018 del Direttore della Unità organizzativa Genio civile Vicenza "R.D. 11.12.1933, n. 1775 - Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Ordinanza di visita locale di istruttoria relativa all'istanza di
concessione di piccola derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Agno nel comune di Valdagno della ditta
Alessandro Chiarello e Silvio Negro - Prat. n. 2001/AG"
Nel Bollettino ufficiale n. 47 del 18 maggio 2018 è stata pubblicata l'ordinanza del Direttore della Unità organizzativa Genio
civile Vicenza n. 172870 del 10.5.2018, nel presente atto viene riportato: "La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma,
dell'art. 8, del R.D. n. 1775/1933 sulle Acque ed Impianti Elettrici, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è
fissata per il giorno 26 giugno 2018 con ritrovo alle ore 10,00 presso il Comune di Valdagno, sito in piazza del Comune, 8."
Si comunica che, per mero errore materiale, il testo pubblicato contiene degli errori e, pertanto, viene qui di seguito
ripubblicato:
"La visita locale di istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. n. 1775/1933 sulle Acque ed Impianti Elettrici, alla
quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 3 luglio 2018 con ritrovo alle ore 10,00 presso il
Comune di Valdagno, sito in piazza del Comune, 8."
Il Direttore Ing. Mauro RONCADA
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 371763)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 721
del 17 maggio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole" - Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 84 del 06
novembre 2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici COR - VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di
Stato (RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale all'Albo ufficiale online dell'AVEPA, nella sezione Amministrazione
trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione) (www.avepa.it, sezione Documenti /
Albo ufficiale);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER;
Avverso il presente decreto può essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 371441)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 66 del 23 maggio 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017. Asse 1 - Azione 1.1.2 "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI". Approvazione della quinta graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle
istanze non ammissibili e/o rinunciate.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la quinta graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI" a valere sull'Azione 1.1.2 di cui alla
deliberazione n. 1848 del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti
beneficiari, secondo quanto riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
importo complessivo di euro 440.000,00;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1848/2017, la finanziabilità di
tutte le domande ricomprese nell'allegato A) per una somma complessiva di euro 440.000,00
(quattrocentoquarantamila/00);
3. di approvare l'elenco delle istanze non ammissibili e/o rinunciate riportato nell'allegato B al presente provvedimento;
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come
tutti riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse disponibili a bilancio il budget di spesa disponibile in una quota del 100% nell'anno
2018, per gli importi in euro di seguito specificati con imputazione ai capitoli sotto riportati del bilancio di previsione
2018 - 2020 esercizio 2018:

CAPITOLO ARTICOLO

102546

8

102547

8

102548

8

TOTALE

IMPORTO ESIGIBILE CODICE V livello del piano
NEL 2018
finanziario dei conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
Euro 220.000,00
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
Euro 154.000,00
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
Euro 66.000,00
investimenti a altre
imprese"
Euro 440.000,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
• 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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
391
_______________________________________________________________________________________________________

7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di
Attuazione per gli adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 371442)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 69 del 24 maggio 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse 3 Azione 3.4.2 "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Approvazione della quarta graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del quarto
elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la quarta graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI" a valere sull'Asse 3, Azione 3.4.2
"Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", di cui alla deliberazione n.
1849 del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo
quanto riportato all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo
di euro 145.000,00;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n.1849/2017, la finanziabilità di
tutte le domande ricomprese nell'allegato A) per una somma complessiva di euro 145.000,00
(centoquarantacinquemila/00);
3. di approvare l'elenco delle domande rinunciate e/o non ammissibili (allegato B);
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come
tutti riportati nell'allegato C), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse a bilancio, il budget di spesa disponibile con imputazione all'esercizio 2018 del
bilancio di previsione 2018 - 2020 per gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO

102562

102563

102564

DESCRIZIONE CAPITOLO

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività" - Quota
comunitaria - Contributi agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività " - Quota statale Contributi agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività " - Quota regionale
- Contributi agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

8

Euro 72.500,00

8

Euro 50.750,00

8

Euro 21.750,00

CODICE V livello
del piano
finanziario dei
conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

145.000,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A);
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• 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;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di
Attuazione per gli adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 371446)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 83 del 01 giugno 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile -SISUS- Autorità Urbana di
Montebelluna dell'Area urbana di "Asolano-Castellana-Montebellunese" - Approvazione della finanziabilità della
domanda di sostegno presentata da ATER di Treviso a valere sull'Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale
Pubblica" e relativo impegno di spesa.

Il dirigente
decreta
1. di prendere atto dell'approvazione delle risultanze istruttorie e della conseguente selezione delle operazioni effettuata
dall'Autorità urbana di Montebelluna con determinazione dirigenziale n. 352 del 23 maggio 2018 corrispondente
all'Azione di seguito indicata:
• Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica, interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti";
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all'Asse 6, la finanziabilità dell'istanza
presentata dal soggetto beneficiario di seguito riportato, per l'importo indicato nell'allegato A:
• Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Treviso (ATER di Treviso) - Azione 9.4.1
Sub-azione 1 - Intervento di recupero edilizio, con l'adozione di tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il
risparmio e l'efficientamento energetico, di 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati a Castelfranco Veneto,
Montebelluna e Trevignano, per l'importo di euro 226.000,00;
3. di impegnare a favore di Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Treviso (ATER di Treviso) C.F. 00193710266 - per l'Azione 9.4.1 sub-azione 1, domanda n. 10085321, la spesa complessiva di euro 226.000,00
nel bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 come di seguito specificato:

CAPITOLO ART

102583

2

102584

2

102585

2

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota
comunitaria - Contributo agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota statale Contributo agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota regionale Contributo agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

CODICE V
livello del piano finanziario dei
conti

Euro 113.000,00

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 79.100,00

U.2.03.01.02.017 Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 33.900,00

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 226.000,00

4. di dare atto che ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n.
115, è stato registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice
identificativo "Codice Concessione RNA - COR" (così come riportato nell'allegato B al presente decreto);
5. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
• 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;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità urbana di Montebelluna per gli
ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 371447)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 84 del 01 giugno 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile -SISUS- Autorità Urbana di
Montebelluna dell'Area urbana di "Asolano-Castellana-Montebellunese" - Approvazione della finanziabilità della
domanda di sostegno presentata da AEEP-Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto a valere
sull'Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica" e relativo impegno di spesa.

Il dirigente
decreta
1. di prendere atto dell'approvazione delle risultanze istruttorie e della conseguente selezione delle operazioni effettuata
dall'Autorità urbana di Montebelluna con determinazione dirigenziale n. 353 del 23 maggio 2018 corrispondente
all'Azione di seguito indicata:
• Azione 9.4.1 Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica, interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti";
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all'Asse 6, la finanziabilità dell'istanza
presentata dal soggetto beneficiario di seguito riportato, per l'importo indicato nell'allegato A:
• AEEP-Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto - Azione 9.4.1 Sub-azione 1 - Intervento
di recupero edilizio, con l'adozione di tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio e
l'efficientamento energetico, di 13 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati a Castelfranco Veneto, per
l'importo di euro 332.001,02;
3. di impegnare a favore di AEEP-Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto - C.F.
03293260265 - per l'Azione 9.4.1 sub-azione 1, domanda n. 10085262, la spesa complessiva di euro 332.001,02 nel
bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 come di seguito specificato:

CAPITOLO ART

102583

2

102584

2

102585

2

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota
comunitaria - Contributo agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota statale Contributo agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota regionale Contributo agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

CODICE V
livello del piano finanziario dei
conti

Euro 166.000,51

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 116.200,36

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 49.800,15

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 332.001,02

4. di dare atto che ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n.
115, è stato registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice
identificativo "Codice Concessione RNA - COR" (così come riportato nell'allegato B al presente decreto);
5. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
• 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;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità urbana di Montebelluna per gli
ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 371451)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 85 del 01 giugno 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile -SISUS- Autorità Urbana di
Montebelluna dell'Area urbana di "Asolano-Castellana-Montebellunese" - Approvazione della finanziabilità della
domanda di sostegno presentata Casa di Riposo Mons. Lorenzo Crico a valere sull'Azione 9.4.1 Sub-azione 2
"Co-housing" e relativo impegno di spesa.

Il dirigente
decreta
1. di prendere atto dell'approvazione delle risultanze istruttorie e della conseguente selezione delle operazioni effettuata
dall'Autorità urbana di Montebelluna con determinazione dirigenziale n. 351 del 23 maggio 2018 corrispondente
all'Azione di seguito indicata:
• Azione 9.4.1 Sub-azione 2 "Co-housing": Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà
pubblica che prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento
energetico;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all'Asse 6, la finanziabilità dell'istanza
presentata dal soggetto beneficiario di seguito riportato, per l'importo indicato nell'allegato A:
• Casa di Riposo Mons. Lorenzo Crico - Azione 9.4.1 Sub-azione 2 - Intervento di recupero edilizio e adeguamento di
Villa Pomini Galli, ubicata a Vedelago, per la realizzazione di 9 alloggi in un progetto di co-abitazione, per l'importo
di euro 630.000,00;
3. di impegnare a favore di Casa di Riposo Mons. Lorenzo Crico - C.F. 81000950261 - per l'Azione 9.4.1 sub-azione 2,
domanda n. 10089729, la spesa complessiva di euro 630.000,00 nel bilancio di previsione 2018 - 2020 con
imputazione all'esercizio finanziario 2018 come di seguito specificato:

CAPITOLO ART

102583

2

102584

2

102585

2

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota
comunitaria - Contributo agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota statale Contributo agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del
territorio e edilizia abitativa" - Quota regionale Contributo agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

CODICE V
livello del piano finanziario dei
conti

Euro 315.000,00

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 220.500,00

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 94.500,00

U.2.03.01.02.017 "Contributi agli
investimenti a altri enti e agenzie
regionali e sub-regionali"

Euro 630.000,00

4. di dare atto che ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n.
115, è stato registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice
identificativo "Codice Concessione RNA - COR" (così come riportato nell'allegato B al presente decreto);
5. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
• 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;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità urbana di Montebelluna per gli
ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 371454)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 87 del 04 giugno 2018
POR FESR 2014-2020- Delibera di Giunta regionale n. 1791 del 7 novembre 2017. Azione 3.3.4 - Sub-azione B "Bando
per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto".
Approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa.
Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente all'Azione 3.3.4
Sub-azione B "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di reti di imprese
e/o club di prodotto" di cui alla delibera n. 1791 del 7 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile e relativo
contributo indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato all'allegato A, parte integrante del
presente provvedimento;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 1791/2017, la finanziabilità
di tutte le domande ricomprese nell'allegato A per una somma complessiva di euro 1.232.160,83;
3. di indicare l'importo di spesa e di sostegno finanziario, nelle somme a fianco di ciascuno riportate, per ognuno dei
componenti le Reti di imprese e/o club di prodotto ammesse al finanziamento, secondo i prospetti riportati
nell'allegato B;
4. di approvare l'elenco delle domande non ammesse al sostegno con le relative sintetiche motivazioni riportate
nell'allegato C, precisando che con successiva comunicazione individuale verrà data compiuta esposizione delle
suddette motivazioni, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 5 del bando di cui all'oggetto;
5. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come
tutti riportati nell'allegato D, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
6. di impegnare, in ragione delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, il budget di spesa disponibile in una quota
del 60% nell'anno 2018 e la restante somma nell'anno 2019 per gli importi di seguito specificati:

CODICE V livello
del piano
finanziario dei
conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
241.080,42
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
168.756,29
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
72.324,12
investimenti a altre
imprese"

IMPORTO IMPORTO
CAPITOLO ARTICOLO ESIGIBILE ESIGIBILE
NEL 2018 NEL 2019

102565

8

375.000,00

102566

8

262.500,00

102567

8

112.500,00

7. di pubblicare il presente provvedimento:
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• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
• per esteso 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;
8. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di
Attuazione per gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 371526)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 88 del 05 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 2128 del 19 dicembre 2017. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al
riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei
sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente". Approvazione della graduatoria regionale delle domande
ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando per il
sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali
investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" a valere sull'Azione 3.3.1 di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 2128 del 19 dicembre 2017, per l'importo complessivo di spesa ammissibile
indicato per ciascuno dei soggetti richiedenti, secondo quanto riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2128/2017 successivamente
rimodulate con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 20 febbraio 2018, la
finanziabilità di tutte le domande ricomprese nell'allegato A per una somma complessiva di euro 784.344,00;
3. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come
tutti riportati nell'allegato B, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
4. di impegnare, in ragione delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio, il budget di spesa disponibile in una quota
del 40% nell'anno 2018 e la restante somma nell'anno 2019 per gli importi di seguito specificati:

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

102562

102563

102564

POR FESR 2014-2020 - Asse
3 "Sviluppo economico e
competitività" - Quota
comunitaria -Contributi agli
investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse
3 "Sviluppo economico e
competitività" - Quota statale
-Contributi agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N.
5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse
3 "Sviluppo economico e
competitività" - Quota
regionale -Contributi agli
investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)

5. di pubblicare il presente provvedimento:

8

8

8

CODICE V livello
del piano
finanziario dei
conti

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2018

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2019

156.868,80

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
235.303,20 investimenti a
altre
imprese"

109.808,16

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
164.712,24 investimenti a
altre
imprese"

47.060,64

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a
altre
imprese"

70.590,96
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• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
• per esteso 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;
6. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di
Attuazione per gli adempimenti di competenza;
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il Dirigente Paolo Rosso

404
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371767)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 89 del 06 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017. Asse 1 - Azione 1.1.2 "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI". Approvazione della sesta graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle
istanze non ammissibili e/o rinunciate.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la sesta graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI" a valere sull'Azione 1.1.2 di cui alla
deliberazione n. 1848 del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti
beneficiari, secondo quanto riportato all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
importo complessivo di euro 452.250,00 (quattrocentocinquantaduemiladuecentocinquanta-euro/00);
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1848/2017, la finanziabilità di
tutte le domande ricomprese nell'allegato A) per una somma complessiva di euro 452.250,00
(quattrocentocinquantaduemiladuecentocinquantaeuro/00);
3. di approvare l'elenco delle istanze non ammissibili e/o rinunciate riportato nell'allegato B) al presente provvedimento;
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come
tutti riportati nell'allegato C), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse disponibili a bilancio il budget di spesa disponibile in una quota del 100% nell'anno
2018, per gli importi in euro di seguito specificati con imputazione ai capitoli sotto riportati del bilancio di previsione
2018 - 2020 esercizio 2018:

CAPITOLO ARTICOLO

102546

8

102547

8

102548

8

TOTALE

IMPORTO ESIGIBILE CODICE V livello del piano
NEL 2018
finanziario dei conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
Euro 226.125,00
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
Euro 158.287,50
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
Euro 67.837,50
investimenti a altre
imprese"
Euro 452.250,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
• 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;
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7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di
Attuazione per gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 371770)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 90 del 06 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse 3 Azione 3.4.2 "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Approvazione della quinta graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del quinto
elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la quinta graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI" a valere sull'Asse 3, Azione 3.4.2
"Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", di cui alla deliberazione n.
1849 del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo
quanto riportato all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo
di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00);
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n.1849/2017, la finanziabilità di
tutte le domande ricomprese nell'allegato A) per una somma complessiva di euro 125.000,00
(centoventicinquemila/00);
3. di approvare l'elenco delle domande rinunciate e/o non ammissibili (allegato B);
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come
tutti riportati nell'allegato C), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse a bilancio, il budget di spesa disponibile con imputazione all'esercizio 2018 del
bilancio di previsione 2018 - 2020 per gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO

102562

102563

102564

POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività" - Quota
comunitaria - Contributi agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività " - Quota statale Contributi agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività " - Quota regionale
- Contributi agli investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

8

Euro 62.500,00

8

Euro 43.750,00

8

Euro 18.750,00

CODICE V livello
del piano
finanziario dei
conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

125.000,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A);
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• 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;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di
Attuazione per gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 371325)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Decreto di espropriazione n. 7 del 04 giugno 2018
Lavori di "Realizzazione pista ciclabile San Giacomo - Casalserugo".

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale il Comune di Albignasego ha provveduto ad approvare la variante n. 6 al Piano degli
Interventi ...omissis ....
con determinazione del 3° Settore n. 493 del 13/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo;
con nota prot. n. 36760 del 24/11/2017 è stata data comunicazione agli interessati dell'indennità provvisoria ....omissis... per
una superficie complessiva da espropriare pari a mq. 1717,21
- nessuno dei soggetti della ditta interessata all'esproprio, e di seguito specificati, nei trenta giorni successivi alla notifica della
predetta nota prot. ha manifestato volontà di condividere l'indennità suddetta:
- Capuzzo Francesco ...... omissis .... c.f.: CPZFNC60E19C964Y
- Capuzzo Giovanni ...... omissis .... c.f.: CPZGNN40E25B106B
- Capuzzo Leopoldo ...... omissis .... c.f.: CPZLLD48A20B106U
- Capuzzo Luisa ...... omissis .... c.f.: CPZLSU42M70B106J
- Eredi Capuzzo Aquilino s.s. Agricola ...omissis.. p. IVA 00033290289
- Simionati Marco Renzo Filippo ...omissis.... c.f.: SMNMCR74E1L551I
a seguito di frazionamento ...omissis... la superficie effettiva da espropriare è risultata pari a mq. 1952 (ha 19 ca 52)
detta variazione è stata resa nota a mezzo di ordinanza di rettifica n. 4 del 27/04/2018 pubblicata per estratto sul Bollettino
ufficiale del Veneto n. 42 del 4/05/2018;
che l'indennità di cui sopra è stata versata nei rispettivi depositi accesi presso il MEF - Tesoreria Provinciale di Venezia in data
30/05/2018 per complessivi Euro. 11.712,00
ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che
con Decreto Rep. n.7 del 04/06/2018
è stata pronunciata a favore del Comune di Albignasego, con sede in Albignasego Via Milano, 7, per la causale di cui in
oggetto, l'espropriazione delle aree distinte al C.T. a seguito di frazionamento catastale approvato dall'Ufficio Provinciale Territorio di Padova prot. n. PD0054535 in atti del 26/03/2018 presentato il 26/03/2018 (n. 54535.1/2018) ...omissis...
fg. 19 mapp. 523 di ha. 19 ca. 52 censita al catasto terreni di Albignasego nei confronti di:
Capuzzo Francesco ...... omissis .... c.f.: CPZFNC60E19C964Y
proprietà 2/10 indennità pari a Euro 2.342,40
Capuzzo Giovanni ...... omissis .... c.f.: CPZGNN40E25B106B
proprietà 2/10 indennità pari a Euro 2.342,40
Capuzzo Leopoldo ...... omissis .... c.f.: CPZLLD48A20B106U
proprietà 2/10 indennità pari a Euro 2.342,40
Capuzzo Luisa ...... omissis .... c.f.: CPZLSU42M70B106J
proprietà 2/10 indennità pari a Euro 2.342,40
Eredi Capuzzo Aquilino s.s. Agricola ...omissis.. p. IVA 00033290289
proprietà 1/10 indennità pari a Euro 1.171,20
Simionati Marco Renzo Filippo ...omissis.... c.f.: SMNMCR74E1L551I
proprietà 1/10 indennità pari a Euro 1.171,20
Questa autorità espropriante ha provveduto a notificare il Decreto di esproprio ai proprietari interessati, unitamente all'avviso di
immissione in possesso delle aree, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge. Le notificazioni effettuate agli
interessati sopra riportati dal Tribunale di Padova - Ufficio Notificazioni e al Tribunale di Vicenza - UNEP - con atti prot.
18705 DEL 05/06/2018.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
409
_______________________________________________________________________________________________________

L'esecuzione del Decreto di Esproprio avverrà in data 22/06/2018 con l'immissione in possesso dell'area e la sottoscrizione dei
"Verbali di Immissione nel Possesso e lo Stato di Consistenza".
Il suindicato Decreto, prot. 18583 del 04/06/2018 Repertorio n. 7, costituisce provvedimento definitivo, e avverso di esso è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini
rispettivamente di 60 (sessanta) giorni o 120 (centoventi) dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.
Il Responsabile del 4° Settore Monica Piacentini

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
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(Codice interno: 370667)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Determinazione n. 720 del 17 maggio 2018
Estratto ordine di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio relativa ai lavori collegamento ciclo-pedonale tra Via
dei Lotti e Via Lucio Battisti.

Il Comune di Bassano del Grappa, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 20, comma 14 e 26, comma 1, del D.P.R. 327/2001, con
riferimento alla determinazione dirigenziale n. 435 del 26.03.2018 di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ha
emesso, relativamente al procedimento espropriativo indicato in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 720/2018 l'ordine
di deposito a favore dei seguenti soggetti:
- Guglielmi Odilia (quota propr. 1/1) - Fg. 10, mapp. 968 di mq. 5 - indennità totale Euro 37,60. - Donadello Silvio Davide
(quota propr. 1/1) - Fg. 10 mapp. 965 di mq. 5 - indennità totale Euro 37,60.
L'ordine di deposito sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR se non sarà
proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
ing. Walter Stocco

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
411
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371611)
COMUNE DI FOSSO' (VENEZIA)
Decreto esproprio REP. 386 del 8 marzo 2018
Espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D. P.R. 327/2001 e s.m.i. Lavori di collegamento tra Piazza San Bartolomeo e il sagrato della Chiesa. Ditte: Sardella Gianluca, Sardella Matteo e
Sardella Stefania; Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Fossò; Registro espropri - Decreto nr. 180.

omissis
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. del 13-12-2016 n. 193 di Reg., esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dell'opera in oggetto;
RILEVATO che con la suddetta deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera in questione ai sensi dell'art. 12,
comma 1, lettera a) - D.P.R. 327/2001, con efficacia dalla data del 13-12-2016, stabilendo in anni 5 il termine utile per
l'emanazione del decreto di espropriazione e, quindi, con scadenza al 12-12-2021;
omissis
VISTO il decreto prot. n. 8325 in data 14-09-2017 - omissis
VISTO il decreto prot. n. 8330 in data 14-09-2017 con cui è stata stabilita, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001,
l'indennità provvisoria di esproprio - omissis
ACCERTATO che con determina nr. 418/2017 è stato disposto il pagamento delle indennità espropriative accettate ed il
deposito alla CC.DD.PP. presso il MEF delle indennità provvisorie di esproprio non accettate a favore degli aventi diritto OMISSIS
ACCERTATO che sono stati eseguiti i frazionamentI delle aree e sono state predisposte le variazioni catastali, alle proprietà
immobiliari soggette alle procedure espropriative, a cura del Geom. Disarò Alberto di Dolo, su incarico comunale, e tali atti
sono stati approvati dall'Agenzia del Territorio di Venezia con prot. 83917/2017, prot. VE 0085728/2017 e VE0085729/2017
omissis
STABILITO che occorre procedere al trasferimento della proprietà delle aree in questione a favore del Comune di Fossò con
sede a Fossò Piazza Marconi nr. 3 c.f. 0066120271, con conseguente acquisizione al proprio demanio stradale, mediante
emissione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 11 del D.P.R. 327/2001 e smi;
ACCERTATA l'insussistenza di cause di astensioni e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/90 in capo al Responsabile del Procedimento
VISTO il D.P.R. 327/2001 e smi;
VISTO il D.Lvo 267/2000 e smi;
DECRETA
1 - sono espropriati a favore del Comune di Fossò, con sede a Fossò Piazza Marconi nr. 3, c.f. 00661280271, beneficiario
dell'espropriazione, per quanto in premessa indicato, con conseguente acquisizione al proprio demanio stradale, gli immobili di
seguito descritti ed identificati catastalmente:
1 - IDENTIFICAZIONE DEI MAPPALI OGGETTO DI ESPROPRIO:
COMUNE DI Fossò C.T.: foglio 4 particella 2072 (ex 1740/b) di ha 0.00.19
INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETA' CATASTALI E RELATIVE QUOTE
SARDELLA GIANLUCA nato a Venezia il 26-06-1967 - C.F. SRDGLC67H26L736U
- omissis - PROPRIETA per 1/3
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SARDELLA STEFANIA nata a DOLO il 18-12-1975 - C.F. SRDSFN75T58D325J
- omissis - PROPRIETA per 1/3
SARDELLA MATTEO nato a VENEZIA il 16-5-1970 - C.F. SRDMTT70E16L736N
- omissis - PROPRIETA per 1/3

2 - IDENTIFICAZIONE DEI MAPPALI OGGETTO DI ESPROPRIO:
Comune di Fossò C.T.: foglio 4 particella 2070 (ex 1265/A) di ha 0.01.82
INDIVIDUAZIONE DELLE PROPRIETA' CATASTALI E RELATIVE QUOTE
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO DI FOSSO' c.f. 03126470271
- onissis - PROPRIETA per 1/1

2 - il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà a favore del Comune di Fossò con sede a Fossò
Piazza Marconi nr. 3 c.f. 00661280271, beneficiario dell'espropriazione, con conseguente acquisizione al proprio demanio
stradale, dando atto che il presente decreto sarà corredato, ai sensi dell'art. 24 del D.p.r. 327/2001 e smi, dal Verbale di
Immissione in Possesso e dallo Stato di Consistenza degli Immobili con relativo rilievo fotografico dei luoghi oggetto di
esproprio, redatti in data odierna 8-3-2018, che allegati sub A , B e C, costituiscono parte essenziale ed integrante del presente
provvedimento espropriativo;
3 - Questa Autorità Espropriante provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R.
327/2001 e smi, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e per
la successiva trascrizione sempre presso l'Agenzia delle Entrate, oltre alla voltura catastale;
4 - Questa Autorità Espropriante provvederà a notificare il presente decreto ai proprietari espropriati;
5 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel B.U.R. Veneto, ex art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001 E SMI, nonché sarà
trasmesso in copia alla Regione del Veneto ai sensi art. 14 del D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre opposizione
entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto sul B.U.R. del presente decreto;
6 - Di dare atto che il presente decreto è esente da imposta di bollo ai sensi D.P.R. 642/72 punto 22 - tabella B, trattandosi di
atto di procedura espropriativa.
7 - Di dare atto che, trattandosi di cessione di beni destinati al demanio stradale, il presente decreto è esente dall'imposta
catastale, ai sensi dell'art. 77 R.D. 8 dicembre 1938 nr. 2153, come ritenuto vigente dall'Agenzia delle Entrate - Direzione
Generale del Veneto prot. 907-39380/2002 in quanto applicabile.
8 - In relazione al disposto dell'art. 3 comma 4^ della Legge 7-8-1990 nr. 241 e smi, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- in alternativa, entro 120 giorni, sempre dalla data di notifica, al Presidente della Repubblica.
Il responsabile area servizi tecnici generali arch. Martino Schiavon
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(Codice interno: 371533)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto Decreti del Funzionario Responsabile Ufficio Espropriazioni nn. 2 - 3 di REP. del 06 giugno 2018
LP 0114 - "Adeguamento di Via Rusteghello in variante alla S.P. n. 4 in località Arzerello di Piove di Sacco, con
estensione fino a Via Taliercio in Comune di Brugine". OPERE COMPLEMENTARI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001 si rende noto che con Decreti n. 2 e 3 di Repertorio e n. 135
- 136 dell'Ufficio Espropri in data 06.06.2018 a firma del Funzionario Responsabile Ufficio per le Espropriazioni emesso ai
sensi degli art. 20 comma 11, e art. 23 del D.P.R. 327/2001, è stata pronunciata la definitiva espropriazione in favore del
Comune di Piove di Sacco degli immobili di seguito elencati occorrenti per i lavori di realizzazione dellE OPERE
COMPLEMENTARI all'appalto: LP 0114 - "Adeguamento di Via Rusteghello in variante alla S.P. n. 4 in località Arzerello di
Piove di Sacco, con estensione fino a Via Taliercio in Comune di Brugine".
Estratto Decreto n. 2 di Rep. Del 06/06/2018:
IMMOBILI:
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
N.C.T. fg 30 mappale 516 (ex 471/b) di ha 00.00.44
N.C.T. fg 30 mappale 518 (ex 473/b) di ha 00.00.70
Indennità di espropriazione: Euro. 1.442,10=
Intestatari:
NEGRISOLO RITA nata a (omissis) il (omissis) c.f. (omissis) - Proprietà per 1000/1000
Estratto Decreto n. 3 di Rep. Del 06/06/2018:
IMMOBILI:
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
N.C.T. fg 38 mappale 491 (ex 472/b) di ha 00.02.17
Indennità di espropriazione: Euro. 2.745,05=
Intestatari:
LAIN MARIA nata a (omissis) il (omissis) c.f. (omissis) - Usufrutto per 1/2
NEGRISOLO GIUSEPPINA nata a (omissis) il (omissis) c.f. (omissis) - Proprietà per 1/2
NEGRISOLO GIUSEPPINA nata a (omissis) il (omissis) c.f. (omissis) - Nuda Proprietà per 1/2
La documentazione relativa al procedimento espropriativo è depositata presso l'Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni Espropri nella Sede Municipale dove sono consultabili nei giorni di martedì dalle 15:30 alle 18:00, mercoledì dalle 11:30 alle
13:00 e venerdì dalle 11:30 alle 13:00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto che può essere
effettuato a mezzo del Servizio Postale, consegnate a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune o inviate
all'indirizzo PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it. Le osservazioni / opposizioni devono riportare i dati personali quali
nome e cognome, indirizzo di residenza (o domicilio), luogo e data di nascita e devono descrivere in modo chiaro e univoco
l'oggetto dell'osservazione / opposizione presentata motivandone i contenuti.
Trascorso il termine di giorni 30 dalla pubblicazione sul BUR Regione Veneto del presente avviso senza che siano pervenute
osservazioni e in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità' resta fissata nella somma sopra indicata.
Mario Canton

414
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 371213)
COMUNE DI SAONARA (PADOVA)
Estratto decreti del responsabile del procedimento espropriativo Rep. n. 2616 del 04 giugno 2018 e Rep. n. 2617 del
04 giugno 2018
Estratto decreti del responsabile del procedimento espropriativo lavori di realizzazione di un nuovo tratto di percorso
ciclo-pedonale in via sabbioncello, località celeseo. rep. n. 2616 del 04/06/2018 esproprio ex artt. 20 comma 14 e 23 del
d.p.r. 327/2001 e rep. n. 2617 del 04/06/2018 esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23 comma 1 d.p.r.
327/2001.

Estratto decreti del Responsabile del Procedimento Espropriativo Lavori di realizzazione di un nuovo tratto di percorso
ciclo-pedonale in via Sabbioncello, località Celeseo. Rep. n. 2616 del 04/06/2018 Esproprio ex artt. 20 comma 14 e 23 del
D.P.R. 327/2001 e Rep. n. 2617 del 04/06/2018 Esproprio ai sensi dell'art. 20, comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R.
327/2001.
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreti Rep. n. 2616 e Rep.
n. 2617 del 04/06/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Saonara, l'espropriazione degli immobili di seguito
elencati:
A) Comune di Saonara: CT: sez U fgl 12 part. 491 di mq 262; CT: sez U fgl 12 part. 551 di mq 13; CT: sez U fgl 12 part.
549 di mq 20; Salmaso Gloria, prop. per 1/1;
B) Comune di Saonara: CT: sez U fgl 12 part. 553 di mq 160; Bragato Sergio, prop. per 1/2; Tiso Lucia, prop. per 1/2;
C) Comune di Saonara: CT: sez U fgl 12 part. 555 di mq 132; Cacchi Umberto, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
Saonara, lì 04/06/2018
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo Geom. Andrea Farinelli
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(Codice interno: 371233)
COMUNE DI TEOLO (PADOVA)
Decreto n. 7 Registro Espropri del 15 maggio 2018 prot. n. 8071
Lavori di costruzione di una rotatoria tra la s.p. 25 e la s.p. 89 in localita' San Biagio di Teolo (Pd). Pagamento
dell'indennita' accettata di esproprio ex art. 20 comma 8 e art. 26 e dell'occupazione temporanea ex art. 50 d.p.r.
327/2001. Estratto decreto registro espropri n. 7 del 15/05/2018 prot. n. 8071.

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 7 del 15/05/2018 - Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. 25 e la
S.P. 89 in Località San Biagio. Pagamento dell'indennità accettata di esproprio ex art. 20, comma 8 e art. 26 e dell'Occupazione
Temporanea ex art. 50 D.P.R. 327/2001.
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 7 del 15/05/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di Euro 37.100,55, a titolo di
indennità di espropriazione e occupazione temporanea accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
Comune di Teolo: CT: sez U fgl 4 part 976 di ha 00.02.01; CT: sez U fgl 4 part 42 di ha 00.13.06 da occupare
temporaneamente per mq 85; Rigoni Marcello, prop. per 1/1 Euro 37.100,55;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Teolo, lì 15/05/2018
Il Responsabile dell'Ufficio Espropri Arch. Domenico Grassetto
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(Codice interno: 371529)
CONSORZIO DI BONIFICA "PIAVE", MONTEBELLUNA (TREVISO)
Estratto Decreto del Dirigente Settore Espropri rep. n. 5 del 5 giugno 2018
Decreto del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n. 16 del 27 gennaio 2015.
Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MATTM) e
la Regione del Veneto (L. 191/2009). Espropriazione per pubblica utilità di immobili, necessari per l'esecuzione del
progetto Codice ReNDiS TV 057C/10 "Messa in sicurezza Idraulica del Corso d'acqua "le Fosse" in Comune di San
Vendemiano". CUP H39H12000470004 - Importo Euro.450.000,00. Decreto di esproprio.

Il Dirigente del Settore Espropri
omissis
Premesso che:
.
con il citato decreto n. 23/2013 del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto sono stati finanziati
i lavori di "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse" in Comune di San Vendemiano (TV) - Codice TV
057A/10" ed il Consorzio di Bonifica Piave è stato individuato quale Ente di cui il Commissario si avvale ai sensi dell'art. 4 del
D.P.C.M. del 21.1.2011, anche per le attività connesse alle occupazioni d'urgenza e/o espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere;
.
con raccomandate in data 28 agosto 2013 n. 13613 di protocollo è stata data comunicazione di avvio al procedimento
espropriativo ai sensi del DPR 327/2001, artt.16 e 17 alle ditte interessate dai lavori, con le quali sono stati sottoscritti accordi
per cessione bonaria delle aree da espropriare e, successivamente, i verbali di immissione nel possesso delle stesse da parte del
Consorzio di Bonifica Piave, quale soggetto delegato;
.
con il citato decreto n. 16/2015 del Commissario Straordinario è stato dato atto dell'avvio della procedura espropriativa ai
sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. ed è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto "Messa in sicurezza Idraulica
del Corso d'acqua "le Fosse" in Comune di San Vendemiano, dichiarandone la pubblica utilità;
.
le indennità spettanti, per complessivi Euro 72.703,78.=, sono state pagate con mandati nn.ri 1140 del 2 ottobre 2017,
nn.ri 1883-84-85-86-87-88-89-90-91-92 del 21 novembre 2017 e n. 2581 del 12 dicembre 2017;
.
con la sottoscrizione della proposta di cessione bonaria della proprietà e la corresponsione dell'importo concordato, è
comunque possibile procedere all'emissione del decreto d'esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 del D.Lgs. 327/2001;
visto
.

il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i.;

.

la L.R. n. 27 del 7 novembre 2003 e s.m.i.
DECRETA

Articolo 1 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 3 a favore del "DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO" con sede in Roma - Via Barberini 38 - 00185 ROMA codice fiscale
97905270589, gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto, identificati come di seguito descritti:
COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Foglio 7
A)

di proprietà del Signor:

intestatario
Turbian Ruggero

Catasto Terreni

luogo di nascita
Svizzera

Prov data di nascita
08/11/1960

C.F.
quota proprietà
TRBRGR60S08Z133F proprietà 1/1
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Particella

Qualità

Superficie
ha
are
00
00

Classe

1052
ente urbano
(sono ettari zero, are zero e centiare nove).

ca
09

Reddito
Dominicale
-

Agrario
-

Corrispondente al Catasto fabbricati
Particella
1052

sub
1

categoria
area urbana

Consistenza
9 m2

Destinata a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario confina con l'originario mappale 339, con il mappale 321, il 1049 e con il sedime demaniale
del canale Le Fosse
INDENNITA' EROGATA: Euro 1.164,08.=.
Si precisa che sugli atti catastali della predetta particella compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico come
titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente Decreto.

B)

di proprietà dei Signori:

intestatario
Maset Giovanni
Maset Mariella
Maset Vilma

luogo di nascita
San Vendemiano
San Vendemiano
San Vendemiano

Prov
TV
TV
TV

data di nascita
30/01/1949
06/04/1947
12/03/1944

C.F.
MSTGNN49A30I382K
MSTMLL47D46I382R
MSTVLM44C52I382N

quota proprietà
proprietà 1/3
proprietà 1/3
proprietà 1/3

Catasto Terreni
Superficie
ha
are
1049
ente urbano
00
00
1050
ente urbano
00
00
Totale
00
00
(sono ettari zero, are zero e centiare quarantaquattro).

Particella

Qualità

Classe

ca
39
05
44

Reddito
Dominicale
-

Agrario
-

Corrispondenti al Catasto fabbricati
Particella
1049
1050

sub
1
1

categoria
area urbana
area urbana
Totale

Consistenza
39 m2
5 m2
44 m2

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario
Il mappale 1049 confina con i mappali 1052, 339, con il mappale originario 321 e con il sedime demaniale del canale Le
Fosse; Il mappale 1050 confina con il mappale originario 321, i mappali 316 e 1048 e con il sedime demaniale del canale Le
Fosse
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INDENNITA' EROGATA: Euro. 4.733,73.=.
Si precisa che sugli atti catastali delle predette particelle compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico come
titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente Decreto.

C)

di proprietà dei signori:

intestatario luogo di nascita
Prov data di nascita C.F.
quota proprietà
Marcon Lina Pasiano di Pordenone PN 28/12/1927
MRCLNI27T68G353Z usufrutto per 1/2
Zago Valter Conegliano
TV 26/07/1963
ZGAVTR63L26C957K nuda proprietà ½; piena proprietà 1/2

Catasto Terreni
Particella

Qualità

Classe

1048
ente urbano
(sono ettari zero, are zero e centiare dieci).

Superficie
ha
are
00
00

ca
10

Reddito
Dominicale
-

Agrario
-

Corrispondente al Catasto fabbricati
Particella
1048

sub
1

categoria
area urbana

Consistenza
10 m2

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario
Il mappale 1048 confina con i mappali 1050, 321, 316 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse
INDENNITA' EROGATA: Euro. 985,51.=.
Si precisa che sugli atti catastali delle predette particelle compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico come
titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente Decreto.

D)

di proprietà del signor:

intestatario
De Martin Lucio

luogo di nascita
Conegliano

Prov data di nascita
TV
02/04/1973

c.f.
quota proprietà
DMRLCU73D02C957K proprietà 1/1

Catasto Terreni
Particella

Qualità

Classe

1051
ente urbano
(sono ettari zero, are zero e centiare tre).

Superficie
ha
are
00
00

ca
3

Reddito
Dominicale
-

Corrispondente al Catasto fabbricati
Particella

sub

categoria

Consistenza

Agrario
-
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1051

1

3 m2

area urbana

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario
Il mappale 1051 confina con l'originario mappale 323 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse
INDENNITA' EROGATA: Euro. 345,00.=.
Si precisa che sugli atti catastali delle predette particelle compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico come
titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente Decreto.

E)

di proprietà dei Signori:

intestatario
De Martin Carla
De Martin Elda
De Martin Renata
De Martin Silvana
Maschietto Elena

luogo di nascita
Conegliano
San Vendemiano
Conegliano
Conegliano
San Vendemiano

Prov
TV
TV
TV
TV
TV

data di nascita
28/10/1945
10/10/1954
28/05/1944
15/11/1941
05/03/1920

c.f.
DMRCRL45R68C957K
DMRLDE54R50I382E
DMRRNT44E68C957T
DMRSVN41S55C957X
MSCLNE20C45I382B

quota proprietà
nuda proprietà 1/4
nuda proprietà 1/4
nuda proprietà 1/4
nuda proprietà 1/4
usufrutto per 1/1

Catasto Terreni
Particella

Qualità

Classe

1041
1044

ente urbano
Prato 2
Totale
(sono ettari zero, are zero e centiare cinque).

Superficie
ha
are
00
00
00
00
00
00

ca
04
01
05

Reddito
Dominicale
-

Agrario
-

Corrispondente il solo mappale n. 1041 al Catasto fabbricati
Particella
1041

sub
1

categoria
area urbana

Consistenza
04 m2

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario
Il mappale 1041 confina con il mappale originario 318 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse, Il mappale 1044
confina con il mappale 318, con il mappale 1045, i mappali 1047, 1046 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse
INDENNITA' EROGATA: Euro. 646,05
Si precisa che sugli atti catastali della predetta particella 1044 compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico
come titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente Decreto.

F)

di proprietà del signor:

intestatario

luogo di nascita

Prov data di nascita

c.f.

quota proprietà
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Breda Giuseppe

Vazzola

TV

27/01/1935

BRDGPP35A27L700F proprietà 1/1

Catasto Terreni
Particella

Qualità

Classe

1042
1043
1046

ente urbano
ente urbano
Prato 2
Totale
(sono ettari zero, are zero e centiare otto).

Superficie
ha
are
00
00
00
00
00
00
00
00

ca
3
3
2
08

Reddito
Dominicale
-

Agrario
-

Corrispondenti le sole particelle 1042 e 1043 al Catasto fabbricati
Particella
1042
1043

sub
1
1

categoria
area urbana
area urbana

Consistenza
3 m2
3 m2

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario
Il mappale 1042 confina con i mappali 1046, 325 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse, Il mappale 1043 confina con i
mappali 325 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse; Il mappale 1046 confina con i mappali 1047, 325, 1042 e con il
sedime demaniale del canale Le Fosse.
INDENNITA' EROGATA: Euro. 1.164,55.=.
Si precisa che sugli atti catastali delle predette particelle 1042 e 1043 compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo
idrico come titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente
Decreto.

G)

di proprietà dei Signori:

intestatario
Breda Giovanni
Breda Pietro

luogo di nascita
Vazzola
Vazzola

Prov data di nascita
TV
29/08/1954
TV
21/08/1928

c.f.
quota proprietà
BRDGNN54M29L700U proprietà 1/1
BRDPTR28M21L700C usufrutto per 1/1

Catasto Terreni
Superficie
ha
are
1038
Prato 2
00
02
1040
Prato 2
00
00
Totale
00
02
(sono ettari zero, are due e centiare trentaquattro).
Particella

Qualità

Classe

ca
29
07
34

Reddito
Dominicale
0,83
0,03
0,86

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario

Agrario
0,41
0,01
0,42
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Il mappale 1038 confina con il mappale 1039 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse
Il mappale 1040 confina con i mappali 1039, 549 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse
INDENNITA' EROGATA: Euro. 23.663,21.
Le unità suddette sono ricomprese, secondo il PRG del Comune di San Vendemiano in Zona Territoriale Omogenea di tipo "B"
e "C1", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica che si allega sub A.
Articolo 2 - Le sopracitate particelle sono state oggetto dei seguenti frazionamenti:
Catasto Terreni:
n. 76350.1/2016 del 06.06.2016 in atti dal 09.06.2016 presentato il 07.06.2016 (protocollo TV0076350),
n. 76402.1/2016 del 07.06.2016 in atti dal 07.06.2016 presentato il 07.06.2016 (protocollo TV0076402)
Catasto Fabbricati:
n. 484.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028854)
n. 485.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028782)
n. 486.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028790)
n. 490.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028801)
n. 491.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028826)
n. 492.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028820)
n. 493.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028823)
n. 494.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.3.2017 (protocollo n. TV 0028838)
Articolo 3 - Il presente decreto sarà notificato a cura e spese del promotore dell'espropriazione alle ditte espropriate nelle
forme degli atti processuali civili.
Articolo 4 - Le immissioni in possesso sono avvenute rispettivamente in data 6, 7 ed 8 febbraio 2018 e i relativi verbali,
allegati al presente atto sub. B con numerazione da 1 a 7, saranno trasmessi alla Conservatoria dei registri Immobiliari.
Articolo 5 - Il presente decreto sarà trascritto presso le competenti Conservatorie dei registri immobiliari di Treviso; saranno
eseguite le volture catastali presso l'ufficio provinciale del territorio corrispondente.
Un estratto del presente decreto è trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto o equipollente.
L'esecuzione del presente decreto sarà comunicata al Presidente della Regione Veneto o all'ufficio competente indicato a cura
del Consorzio di Bonifica Piave.
Articolo 6 - Ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.l.gs 27 dicembre 2002 n. 302,
l'espropriazione comporta l'estinzione di tutti i diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili
con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio.
Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità corrisposte.
Articolo 7 - Il presente decreto è esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 57, comma 8, del DPR 26
aprile 1986, n. 131, degli artt. 1, 10 e 19 del D.L.gs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dall'imposta di bollo per effetto di quanto
dispone l'art. 22 della tabella allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
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Articolo 8 - Si rende noto che il presente decreto costituisce provvedimento definitivo e che avverso lo stesso è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120
decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza dello stesso.
Montebelluna, 5 giugno 2018
Il Dirigente del settore espropri dott.ssa Giuseppina Dametto
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(Codice interno: 371546)
CONSORZIO DI BONIFICA "PIAVE", MONTEBELLUNA (TREVISO)
Estratto decreto del Dirigente Settore Espropri rep. n. 6 del 5 giugno 2018
Decreto del Commissario Straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto n. 16 del 27 gennaio 2015.
Accordo di programma del 23/12/2010 fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare (MATTM) e
la Regione del Veneto (L. 191/2009). Espropriazione per pubblica utilità di immobili, necessari per l'esecuzione del
progetto Codice ReNDiS TV 057C/10 "Messa in sicurezza Idraulica del Corso d'acqua "le Fosse" in Comune di San
Vendemiano". CUP H39H12000470004 - Importo Euro.450.000,00. Decreto di esproprio.

Il Dirigente del Settore Espropri
omissis
Premesso che:
.
con il citato decreto n. 23/2013 del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto sono stati finanziati
i lavori di "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse" in Comune di San Vendemiano (TV) - Codice TV
057A/10" ed il Consorzio di Bonifica Piave è stato individuato quale Ente di cui il Commissario si avvale ai sensi dell'art. 4 del
D.P.C.M. del 21.1.2011, anche per le attività connesse alle occupazioni d'urgenza e/o espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere;
.
con raccomandate in data 28 agosto 2013 n. 13613 di protocollo è stata data comunicazione di avvio al procedimento
espropriativo ai sensi del DPR 327/2001, artt.16 e 17 alle ditte interessate dai lavori, con le quali sono stati sottoscritti accordi
per cessione bonaria delle aree da espropriare e, successivamente, i verbali di immissione nel possesso delle stesse da parte del
Consorzio di Bonifica Piave, quale soggetto delegato;
.
con il citato decreto n. 16/2015 del Commissario Straordinario è stato dato atto dell'avvio della procedura espropriativa ai
sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. ed è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto "Messa in sicurezza Idraulica
del Corso d'acqua "le Fosse" in Comune di San Vendemiano, dichiarandone la pubblica utilità;
.
le indennità spettanti, per complessivi Euro 72.703,78=, sono state pagate con mandati nn.ri 1140 del 2 ottobre 2017,
nn.ri 1883-84-85-86-87-88-89-90-91-92 del 21 novembre 2017 e n. 2581 del 12 dicembre 2017;
.
con la sottoscrizione della proposta di cessione bonaria della proprietà e la corresponsione dell'importo concordato, è
comunque possibile procedere all'emissione del decreto d'esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 del D.Lgs. 327/2001;
visto
.

il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e s.m.i.;

.

la L.R. n. 27 del 7 novembre 2003 e s.m.i.;
DECRETA

Articolo 1 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui al successivo articolo 3 a favore del "DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO - RAMO IDRICO" con sede in Roma - Via Barberini 38 - 00185 ROMA codice fiscale
97905270589, gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto, identificati come di seguito descritti:
COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Foglio 10
A)

di proprietà dei Signori:

intestatario
luogo di nascita Prov data di nascita
C.F.
quota proprietà
Morandin Maria Conegliano
TV
19/10/1954
MRNMRA54R59C957P
proprietà 1/2
Giacomin Bruno Fontanelle
TV
30/08/1939
GCMBRN39M30D674Z
proprietà 1/2
Catasto Terreni
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Particella

Qualità

Classe

974
975

ente urbano
ente urbano
Totale
(sono ettari zero, are zero e centiare ottantasei).

ha
00
00
00

Superficie
are
00
00
00

Reddito
Dominicale
Agrario
-

ca
10
76
86

Corrispondente al Catasto fabbricati
Particella

sub

categoria

Consistenza

974

1

area urbana

10 m2

975

1

area urbana

76 m2

Destinata a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario:
Il mappale 974 confina con l'originario mappale 2 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse
Il mappale 975 confina con l'originario mappale 2 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse
INDENNITA' EROGATA: Euro 8.303,52
Si precisa che sugli atti catastali della predetta particella compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico come
titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente Decreto.

B)

di proprietà dei Signori:

intestatario
Pascon Silvano
Rui Annarita
Rui Claudio

luogo di nascita
San Vendemiano
Conegliano
Oderzo

Prov
TV
TV
TV

data di nascita
23/09/1962
13/07/1969
14/03/1966

C.F.
PSCSVN62P23I382U
RUINRT69L53C957Q
RUICLD66C14F999S

quota proprietà
proprietà 1/4
proprietà 1/4
proprietà 1/2

Catasto Terreni
Particella

Qualità

Classe

ha
977
ente urbano
00
978
ente urbano
00
Totale
00
(sono ettari zero, are zero e centiare quarantaquattro).

Superficie
are
00
00
00

ca
7
65
72

Reddito
Dominicale
Agrario
-

Corrispondenti al Catasto fabbricati
Particella

sub

categoria

Consistenza

977

area urbana

07 m2

978

area urbana

65 m2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
425
_______________________________________________________________________________________________________

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario
Il mappale 977 confina con l'originario mappale 3, con il mappale 973 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse; Il
mappale 978 confina con l'originario mappale 3 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse.
INDENNITA' EROGATA: Euro. 8.759,33
Si precisa che sugli atti catastali delle predette particelle compare anche il Demanio Pubblico dello Stato - Ramo idrico come
titolare di "Oneri di esproprio in corso di perfezionamento", che vengono di fatto perfezionati con il presente Decreto.

C)

di proprietà dei signori:

intestatario
Capra Giovanna
Celotto Beatrice Maria
Immobiliare Villa Moro s.a.s.
Maset Anna
Maset Antonio
Maset Costanza
Maset Giuseppe
Maset Mirella
Maset Paolo

luogo di nascita Prov data di nascita C.F.
San Vendemiano TV 26/02/1953
CPRGNN53B66I382C
Francia
10/03/1957
CLTBRC57C50Z110V
03981690260
San Vendemiano TV 02/06/1947
MSTNNA47H42I382X
San Vendemiano TV 12/02/1957
MSTNTN57B12I382O
San Vendemiano TV 05/05/1953
MSTCTN53E45I382T
San Vendemiano TV 17/02/1949
MSTGPP49B17I382I
San Vendemiano TV 25/09/1958
MSTMLL58P65I382S
Conegliano
TV 17/11/1963
MSTPLA63S17C957G

quota proprietà
proprietà 84/792
proprietà 102/792
proprietà 396/792
proprietà 47/792
proprietà 29/792
proprietà 47/792
proprietà 29/792
proprietà 29/792
proprietà 29/792

Catasto Terreni
Particella

Qualità

Classe

483
973
485

Seminativo arborato
2
Prato
1
Prato
1
Totale
(sono ettari zero, are una e centiare ottantadue).

ha
00
00
00
00

Superficie
are
00
00
00
01

ca
60
46
76
82

Reddito
Dominicale
Agrario
0,48
0,26
0,21
0,12
0.35
0,20
1,04
0,58

Destinate a costituire area di ampliamento del corso d'acqua "Le Fosse"
Confini da Nord in senso orario
Il mappale 483 confina con il mappale 485, con il 490 e con il sedime demaniale del canale Le Fosse, Il mappale 973 confina
con il sedime demaniale del canale Le Fosse e con il mappale 972; il mappale 485 confina con il mappale 492, con il 483 e con
il sedime demaniale del canale Le Fosse
INDENNITA' EROGATA: Euro. 18.422,95
Le unità suddette sono ricomprese, secondo il PRG del Comune di San Vendemiano in Zona Territoriale Omogenea di tipo
"B", "C1" e "C2", come risulta dal certificato di destinazione urbanistica che in COPIA si allega sub A.
Articolo 2 - Le sopracitate particelle sono state oggetto dei seguenti frazionamenti:
Catasto Terreni:
n. 3880 del 27.12.1990
n. 76313.1/2016 dell'08.06.2016 in atti dall'08.06.2016 presentato il 07.06.2016 (protocollo TV0076313)
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n. 10797.1/2017 dell'01.02.2017 in atti dall'01.02.2017 presentato l'01.02.2017 (protocollo TV0010797)
n. 76349.1/2016 del 07.06.2016 in atti dal 07.06.2016 presentato il 07.06.2016 (protocollo TV0076349)
Catasto Fabbricati:
n. 488.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.03.2017 (protocollo: n. TV 0028882)
n. 487.1/2017 del 13.03.2017 e in atti dal 14.03.2017 (protocollo n. TV 0028860)
n. 904.1/2017 dell'08.05.2017 e in atti dal 10.05.2017 (protocollo n. TV 0052467)
n. 786.1/2017 del 24.04.2017 e in atti dal 26.04.2017 (protocollo n. TV 0047224)
Articolo 3 - Il presente decreto sarà notificato a cura e spese del promotore dell'espropriazione alle ditte espropriate nelle
forme degli atti processuali civili.
Articolo 4 - Le immissioni in possesso sono avvenute rispettivamente in data 6, 7 ed 8 febbraio 2018 e i relativi verbali,
allegati al presente atto sub. B con numerazione da 1 a 3, saranno trasmessi alla Conservatoria dei registri Immobiliari.
Articolo 5 - Il presente decreto sarà trascritto presso le competenti Conservatorie dei registri immobiliari di Treviso; saranno
eseguite le volture catastali presso l'ufficio provinciale del territorio corrispondente.
Un estratto del presente decreto è trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto o equipollente.
L'esecuzione del presente decreto sarà comunicata al Presidente della regione Veneto o all'ufficio competente indicato a cura
del Consorzio di Bonifica Piave.
Articolo 6 - Ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.l.gs 27 dicembre 2002 n. 302,
l'espropriazione comporta l'estinzione di tutti i diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili
con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio.
Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità corrisposte.
Articolo 7 - Il presente decreto è esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 57, comma 8, del DPR 26
aprile 1986, n. 131, degli artt. 1, 10 e 19 del D.L.gs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dall'imposta di bollo per effetto di quanto
dispone l'art. 22 della tabella allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Articolo 8 - Si rende noto che il presente decreto costituisce provvedimento definitivo e che avverso lo stesso è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120
decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza dello stesso.
Montebelluna, 5 giugno 2018
Il Dirigente del settore espropri dott.ssa Giuseppina Dametto
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(Codice interno: 370673)
PROVINCIA DI BELLUNO
Determina n. 746 del 29 maggio 2018
D.lgs. 29.12.2003, n. 387. Lavori per la costruzione di una centralina idroelettrica con derivazione delle acque dal "Ru
de le Rosse" in località Moè in comune di Rocca Pietore. Pagamento diretto delle indennità di asservimento condivise
e/o accetttate e deposito, presso il m.e.f. ragioneria territoriale dello stato, delle indennità di asservimento non condivise
e/o accettate.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO E VIABILITA'
omissis
determina
- Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che i corrispettivi e gli indennizzi da corrispondere e/o depositare a
favore degli aventi diritto per l'asservimento dei beni interessati dai lavori per la costruzione di una centralina con derivazione
delle acque dal "Ru de Le Rosse" in località Moè, in comune di Rocca Pietore, in seguito agli atti intervenuti successivamente
alla determinazione dell'indennità provvisoria effettuata ai sensi dell'art. 22, del DPR. 327/2001 ed alla conseguente esecuzione
del decreto di asservimento, sono quelli indicati nei prospetti allegati al presente provvedimento.
- La società Protecno Rio Rosse s.r.l., con sede legale in Corso Roma n. 125 a Falcade (BL), C.F. e P.IVA 01186350250,
provvederà al pagamento diretto, a favore dei proprietari indicati all'Allegato A) - prospetti da n. 1 a n. 2 - che forma parte
integrante del presente provvedimento, del corrispettivo dovuto a titolo di indennità per l'asservimento per il passaggio della
condotta interrata, dei beni immobili siti nel Comune di Rocca Pietore ed occorrenti per l'esecuzione dei lavori in oggetto
indicati.
- La società Protecno Rio Rosse s.r.l., con sede legale in Corso Roma n. 125 a Falcade (BL), C.F. e P.IVA 01186350250,
provvederà altresì a versare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio
Depositi Definitivi, a favore dei proprietari indicati all'Allegato B) - prospetti da n. 1 a n. 11 - che forma anch'esso parte
integrante del presente provvedimento, dell'indennità provvisoria dovuta per l'asservimento dei beni immobili necessari per
l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati, con la precisazione che i proprietari potranno in qualunque momento percepire le
somme depositate, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante, qualora manchino diritti di
terzi sul bene, ovvero in relazione alle quali non siano state presentate opposizioni da parte di terzi, producendo all'autorità
espropriante una dichiarazione nella quale si assumono ogni responsabilità in riferimento ad eventuali diritti di terzi, oltre che
idonea documentazione, anche mediante attestazione notarile, comprovante la effettiva quota di proprietà.
- Di disporre che il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto e dello stesso dovrà essere data immediata notizia agli interessati e a eventuali diritti di terzi, con l'avvertenza
che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità. Avverso il
provvedimento medesimo potranno essere presentate opposizioni all'autorità espropriante, da parte di terzi titolari di diritti sui
beni per l'ammontare dell'indennità e per la garanzia, sempre entro il termine di 30 giorni dal compimento delle suddette
formalità. In tal caso le suddette società disporranno il deposito delle relative indennità.
- Compiuti utilmente i termini indicati al comma che precede, l'autorità espropriante provvederà a richiedere alle predette
società l'emissione dei relativi mandati di pagamento e deposito.
- Di dare atto che per i terreni assoggettati a procedura di asservimento, non si applica l'art. 35 del D.P.R. 08.06.2001, n.327 e
ss.mm.ii..
- Di dare atto che le spese derivanti dagli adempimenti conseguenti all'emissione del presente provvedimento sono a carico
della predetta società promotrice e beneficiaria dell'asservimento.
Il Dirigente del Settore Patrimonio e Viabilità
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ALLEGATO A)
ELENCO DELLE DITTE E DEI PROPRIETARI CHE HANNO CONDIVISO L’INDENNITÀ PROVVISORIA
Prospetto n° 1
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 379, prato di classe
3^ di are 09.80, servitù coattiva condotta per una superficie di mq. 35,00 e servitù
coattiva di passaggio per una superficie di mq. 46,00; C.T. - Comune di Rocca
Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 352, seminativo di classe 2^ di are 19.60 – R.D. €
3,04, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 87,00;
Proprietario:
BARBANA
Maurizia
nata
BRBMRZ55S51A757G, proprietaria per 1/2;

a

Belluno

il

11/11/1955

–

c.f.

Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 303,86 x quota prop. 1/2 € 151,93
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da erogare
€ 151,93
Proprietario:
BARBANA
Walter
nato
a
Belluno
il
20/02/1947
–
c.f.
BRBWTR47B20A757Y, proprietario per 1/2;
Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 303,86 x quota prop. 1/2 € 151,93
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da erogare
€ 151,93
Prospetto n° 2
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 8 mappale n. 54, prato di classe 4^
di are 21.60, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 2,00; C.T. Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 8 mappale n. 45, bosco alto di classe 3^ di are
60.80, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 73,00;
Proprietario:
SOPPERA Maria Teresa
SPPMTR46E70L736V proprietaria per ½;

nata

a

Venezia

il

30/05/1946

–

c.f.

Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 128,70 x quota prop. 1/2 € 64,35
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da erogare
€ 64,35
ALLEGATO B)
ELENCO DELLE DITTE E DEI PROPRIETARI CHE NON HANNO CONDIVISO L’INDENNITÀ PROVVISORIA
Prospetto n° 1
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 195, prato di classe
3^ di are 11.30, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 17,00;
Proprietario:
BALLIS Giovanni nato a Rocca Pietore il 21/09/1927 – c.f.
BLLGNN27P21H379J, proprietario per 1/3, BALLIS Alberto nato a Rocca Pietore il
06/01/1930 – c.f. BLLLRT30A06H379O, proprietario per 1/3, BALLIS Marisa nata a Rocca
Pietore il 30/06/1937 – c.f. BLLMRS37H70H379E, proprietaria per 1/3;
Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 29,17 x quota prop. 1/1 €
29,17
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€ 29,17
Prospetto n° 2
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 291, prato di classe
2^ di are 10.70, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 20,00;
Proprietario:
DAGAI Angelo
nato a
DGANGL57S05H379K, proprietario per 1/1;

Rocca

Pietore

il

05/11/1957

–

c.f.
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Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 34,32 x quota prop. 1/1 €
34,32
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€ 34,32
Prospetto n° 3
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 193, prato di classe
3^ di are 09.70, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 28,00; C.T.
- Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 194, prato di classe 3^ di are
11.10, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 15,00;
Proprietario:
DAVARE
Ugo
nato
a
Rocca
Pietore
il
15/10/1949
–
c.f.
DVRGUO49R15H379Y, proprietario per 4/36, DAVARE Ugo nato a Rocca Pietore il
15/10/1949 – c.f. DVRGUO49R15H379Y, nudo proprietario per 7/72, DEL NEGRO Aldo nato
a Cortina D'Ampezzo il 02/12/1935 – c.f. DLNLDA35T02A266J, proprietario per 4/36,
DEL NEGRO Aldo nato a Cortina D'Ampezzo il 02/12/1935 – c.f. DLNLDA35T02A266J, nudo
proprietario per 7/72, BALDISSERA Oddone nato in Svizzera il 26/05/1965 – c.f.
BLDDDN65E26Z133S, proprietario per 14/36, BALDISSERA Oddone nato in Svizzera il
26/05/1965 – c.f. BLDDDN65E26Z133S, nudo proprietario per 7/36, BALDISSERA
Guglielmina nata a Rocca Pietore il 24/02/1922 – c.f. BLDGLL22B64H379Z,
usufruttuaria per 14/36;
Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 73,79 x quota prop. 1/1 €
73,79
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€ 73,79
Prospetto n° 4
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 370, prato di classe
2^ di are 01.80, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 14,00;
Proprietario:
DE CASSAN Bellino nato a Rocca Pietore il 09/04/1944 – c.f
DCSBLN44D09H379S, proprietario per 1/9, DE CASSAN Cristina nata a Rocca Pietore il
03/09/1945 – c.f. DCSCST45P43H379U, proprietaria per 1/9, DE CASSAN Gianfranco nato
a Rocca Pietore il 05/03/1946 – c.f. DCSGFR46C05H379C, proprietario per 3/9, DE
CASSAN Marcella nata a Rocca Pietore il 06/03/1920 – c.f. DCSMCL20C46H379Q,
usufruttuaria parziale, DE CASSAN Margherita nata a Rocca Pietore il 01/11/1905 –
c.f. DCSMGH05S41H379P, proprietaria per 3/9, DE CASSAN Silvio nato a Rocca Pietore
il 06/05/1947 – c.f. DCSSLV47E06H379Q, proprietario per 1/9, DE DORIGO Serafina nata
a Alleghe il 13/10/1916 – c.f. DDRSFN16R53A206E, usufruttuaria parziale, con la
precisazione che De Cassan Marcella e De Dorigo Serafina sono decedute
rispettivamente in data 04/08/1999 e in data 19/02/1997;
Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 24,02 x quota prop. 1/1 €
24,02
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€ 24,02
Prospetto n° 5
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 290, seminativo di
classe 2^ di are 09.60, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq.
94,00;
Proprietario:
DE CASSAN Cassiano nato
DCSCSN48R20H379O, proprietario per 1/1;

a

Rocca

Pietore

il

20/10/1948

–

c.f.

Indennità di asservimento: (determ. N° 48/2016): € 220,77 x quota prop. 1/1 € 220,77
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€ 220,77
Prospetto n° 6
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Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 8, mappale n. 46, bosco alto di
classe 3^ di are 35.60, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq.
19,00;
Proprietario:
DE DORIGO Giuseppe nato a Rocca
DDRGPP02A31H379N, proprietario per 1000/1000;

Pietore

il

31/01/1902

–

c.f.

Indennità di asservimento: (determ. N° 48/2016): € 14,82 x quota prop. 1/1
€ 14,82
Indennità aggiuntive:
€ 33,86
Corrispettivo da depositare
€ 48,68
Prospetto n° 7
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 349, prato di classe
3^ di are 00.91, servitù coattiva di passaggio per una superficie di mq. 18,00;
Proprietario:
DE LAZZER Alessandro nato a Trieste il 23/04/1963 – c.f.
DLZLSN63D23L424M, proprietario per 2/9, DE LAZZER Fabia nata a Belluno il 25/10/1965
– c.f. DLZFBA65R65A757C, proprietaria per 2/9, DE LAZZER Federico nato a Trieste il
11/10/1957 – c.f. DLZFRC57R11L424M, proprietario per 2/9, Mattioni Elide nata a
Trieste il 21/02/1933 – c.f. MTTLDE33B61L424Q, proprietaria per 3/9;
Indennità di asservimento: (determ. N° 48/2016): € 15,44 x quota prop. 1/1 € 15,44
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€ 15,44
Prospetto n° 8
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 258, prato di classe
3^ di are 06.20, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 15,00);
Proprietario:
DE LAZZER Gregorio nato a Rocca
DLZGGR05L18H379V, proprietario per 1000/1000;

Pietore

il

18/07/1905

–

c.f.

Indennità di asservimento: (determ. N° 48/2016): € 25,74 x quota prop. 1/1 € 25,74
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€ 25,74
Prospetto n° 9
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 8, mappale n. 7, incolto sterile di
are 10.65, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 63,00; C.T. Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 8, mappale n. 156, incolto sterile di are 19.18,
servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 10,00;
Proprietario:
ZANVIT Andrea nato a Rocca
ZNVNDR97S26H379A, proprietario per 1000/1000;

Pietore

il

26/11/1897

–

c.f.

Indennità di asservimento: (determ. N° 48/2016): € 4,75 x quota prop. 1/1
€
4,75
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€
4,75
Prospetto n° 10
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 7, mappale n. 257, prato di classe
2^ di are 00.83, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 7,00;
Proprietario:
BELLENZIER Fabiola Speranza nata a Feltre il 20/08/1997 – c.f.
BLLFLS97M60D530L, proprietaria per 1/10, BELLENZIER Guerrino nato a Alleghe il
01/12/1954 – c.f. BLLGRN54T01A206P, proprietario per 1/10, ZANVIT Anna nata a Rocca
Pietore il 12/09/1953 – c.f. ZNVNNA53P52H379U, proprietaria per 1/5, ZANVIT Dino
nato a Rocca Pietore il 14/08/1950 – c.f. ZNVDNI50M14H379E, proprietario per 1/5,
ZANVIT Graziosa nata a Rocca Pietore il 26/11/1961 – c.f. ZNVGZS61S66H379C,
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proprietaria per 1/5, ZANVIT Maria nata
ZNVMRA47M69H379N, proprietaria per 1/5;

a Rocca

Pietore il

29/08/1947 –

c.f.

Indennità di asservimento: (determ. N° 48/2016): € 12,01 x quota prop. 1/1 €
12,01
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€
12,01
Prospetto n° 11
Beni: C.T. - Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 8, mappale n. 54, prato di classe
4^ di are 21.60, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 2,00; C.T. Comune di Rocca Pietore - Foglio n. 8, mappale n. 45, bosco alto di classe 3^ di are
60.80, servitù coattiva di condotta per una superficie di mq. 73,00;
Proprietario:
SOPPERA Luigi nato a Venezia il 23/11/1939 – c.f. SPPLGU39S23L736D,
proprietario per 1/2;
Indennità di asservimento: (determ. n° 48/2016): € 128,70 x quota prop. 1/2 € 64,35
Indennità aggiuntive:
Nessuna
Corrispettivo da depositare
€
64,35

432
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370549)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 478 del 28 maggio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le SS.PP. "Schiavonesca
Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una rotatoria in Comune di Marostica. Decreto di esproprio
ai sensi dell'art. 20 commi 11 e 12 del DPR 327/2001: ditte varie.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di disporre ai sensi dell'art. 20, comma 11 e comma 12 ed art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) a favore della Provincia di Vicenza
l'espropriazione, e pertanto l'acquisizione a titolo originario, degli immobili interessati dai lavori di sistemazione
dell'intersezione tra le SS.PP. "Schiavonesca Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una rotatoria in Comune
di Marostica", di seguito descritti:
DITTA 1 E 5:
Ditta catastale:
Lazzarotto Bortolo nato a Marostica (VI) il 10/11/1927 c.f. LZZBTL27S10E970H (proprietà per 1/1)
Catasto Fabbricati del Comune di Marostica - Sezione di Marostica - Foglio 9° - m.n. 2440 (ex 459/a) di are 01.79
Catasto Terreni del Comune di Marostica - Sezione di Marostica - Foglio 9° - m.n. 460 (ex 2387) di are 00.28
Indennità di espropriazione già corrisposta con mandati n.859 e 860 del 12/03/2018: Euro 45.037,80
DITTA 2:
Ditta catastale:
Cattaneo Giuseppina nata a Lodi (MI) il 24/06/1933 c.f. CTTGPP33H46E648Q (usufrutto per 3/6);
Gemmo Elena nata a Bassano del Grappa (VI) il 13/03/1970 c.f. GMMLNE70C53A703I (proprietà per 1/6);
Minuzzo Ornella nata a Marostica (VI) il 04/11/1954 c.f. MNZRLL54S44E970F (proprietà per 1/6);
Riello Antonio nato a Marostica (VI) il 08/08/1958 c.f. RLLNTN58M08E970Y (proprietà per 1/6); Riello Antonio nato a
Marostica (VI) il 08/08/1958 c.f. RLLNTN58M08E970Y (nuda proprietà per 1/6);
Riello Elena nata a Bassano del Grappa (VI) il 05/10/1971 c.f. RLLLNE71R45A703V (nuda proprietà per 1/6);
Riello Giovanni nato a Bassano del Grappa (VI) il 20/01/1969 c.f. RLLGNN69A20A703K (nudo proprietà per 1/6).
Catasto fabbricati del Comune di Marostica - Sezione di Marostica - Foglio 9° - m.n. 2441 (ex 555/a) di are 00.89
Indennità provvisoria di espropriazione: Euro 468,00 (di cui Euro 190,47 liquidati a Riello Antonio con mandato n.514 del
16/02/2018; Euro 176,17 liquidati a Riello Elena con mandato n. 515 del 16/02/2018; Euro 46,42 liquidati a Gemmo Elena con
mandato n. 516 del 16/02/2018; Euro 53,40 liquidati a Minuzzo Ornella con mandato n. 517 del 16/02/2018; Euro 1,54
depositati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti - deposito nazionale
n.1315726 / deposito provinciale n. 909965 del 16/02/2018 a nome di Riello Giovanni);
DITTA 3:
Ditta catastale:
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Lazzarotto Antonino nato a Marostica (VI) il 19/01/1961 c.f. LZZNNN61A19E970O (proprietà per 1/1) .
Catasto Fabbricati del Comune di Marostica - Sezione di Marostica - Foglio 9° - m.n. 2442 (ex 968/a) di are 00.01
Indennità di espropriazione già corrisposta con mandato n. 518 del 16/02/2018: Euro 1,35
DITTA 4:
Ditta catastale:
C.V.L. Srl con sede a Bassano del Grappa (VI) c.f. 03405190244 (proprietà per 1/1)
Catasto Terreni del Comune di Marostica - Sezione di Marostica - Foglio 9° - m.n. 2444 (ex 1031/b) di are 00.19
Indennità provvisoria di espropriazione depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio di Cassa
Depositi e Prestiti : Euro 760,00 (deposito nazionale n.1315725 / deposito provinciale n. 909964 del 16/02/2018;
(omissis)
2. di dare atto che le aree oggetto di espropriazione per la realizzazione dell'intervento citato in oggetto andranno a far parte del
demanio stradale della Provincia di Vicenza;
3. di dare altresì atto che le immissioni in possesso sono avvenute in data 11/12/2017 e 30/01/2018 con redazione degli stati di
consistenza e verbali di immissione in possesso da parte della Società Vi.abilità Srl;
(omissis)
5. di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 372014)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 18 del 30 aprile 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM. SEZIONE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO, ora Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo.
Progetto "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce",
Comune di Rosolina (RO). Codice RO015A/10 - Importo progetto: Euro 1.000.000,00. CUP H99H12000210001, CIG
Z211A73DB6. Versamento di Euro 4.758,00 a favore della Regione del Veneto per il pagamento del saldo della
prestazione professionale, soggetta a ritenuta d'acconto, allo STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI, relativa
all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 93 del 23/11/2015 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014 e DM del 22/05/2015, per la realizzazione dell'intervento
"Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce", Comune di
Rosolina (RO), Codice RO015A/10;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
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strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale 32 del 09/08/2016;
VISTA la nota prot. n. 37447 del 31/01/2018, con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha presentato la
documentazione contabile per la liquidazione, allo STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI, della fattura n. 01PA del
25/01/2018 relativa al saldo dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell'intervento di cui in argomento;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 4.758,00 a favore dello STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico svolto in ordine alla vigente normativa e attestando
la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, allo STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI, via San Pio X n. 35,
35123 Padova (PD) C.F./P.IVA 04165820285, della suddetta fattura relativa al saldo dell'incarico professionale per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del
Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce", Codice RO015A/10;
TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante al
professionista, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della
Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;
RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 4.758,00 a favore della Regione del Veneto per la successiva
erogazione a favore del summenzionato STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI;
VISTA la nota prot. n. 147295 del 19/04/2018 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione dell'ordinativo di pagamento, relativo alla somma di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 4.758,00, finalizzata
al pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. 01PA del 25/01/2018 emessa dallo STUDIO GALLI
INGEGNERI ARCHITETTI e relativa al saldo dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello
stante n. 356 sino alla foce", Comune di Rosolina (RO), Codice RO015A/10;
3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 372015)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 19 del 07 maggio 2018
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). "Interventi sulla rete
idraulica del Bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto Definitivo Generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)", importo di Euro 2.944.415,17, CUP collegato I74H17000380002. Approvazione progetto
esecutivo e relativo impegno di spesa.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTO:
• il DPCM del 15 settembre 2015 che individua l'insieme degli interventi del Piano Stralcio per le aree metropolitane e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione tempestivamente cantierabili in quanto
dotati di progettazione definitiva od esecutiva;
• l'assegnazione alla Regione del Veneto, tramite il suddetto DPCM, di complessivi Euro 104.133.573,19 per la
realizzazione dei seguenti interventi:
♦ "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4, dell'importo complessivo di
Euro 67.521.068,19, di cui Euro 61.858.573,19 finanziati con risorse del MATTM ed Euro 5.662.495,00 a
valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia;
♦ "Realizzazione di un invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)", Codice ReNDiS
05IR019/G4, dell'importo complessivo di Euro 31.275.000,00;
♦ "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina", Codice
ReNDiS 05IR020/G4, dell'importo complessivo di Euro 11.000.000,00;
PREMESSO CHE:
• al fine di poter utilizzare tali risorse destinate al finanziamento dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 2
del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) è stato sottoscritto, in
17/012/2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;
• il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale accordo anche in qualità di Commissario di Governo;
• l'art. 5 del suddetto Accordo di Programma individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, il
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo;
• l'art 10, comma 2 ter del DL n. 91 del 24/06/2014, prevede che il Commissario possa delegare apposito Soggetto
Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Commissario e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica;
VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2018 con il quale il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto ha nominato l'ing. Alessandro De Sabbata, Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi ed altre attività commissariali", quale soggetto attuatore incaricato di espletare tutte le procedure relative alla
realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma sopracitato,
subentrando in tale ruolo all'ing. Vincenzo Artico (nominato con Decreto n. 12/2016);
CONSIDERATO CHE:
• gli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore" ricadono all'interno dell'Accordo di Programma per la gestione
dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera, sottoscritto in data 31/03/2008 e denominato "Accordo di
Programma Moranzani";
• tra i principali sottoscrittori di suddetto Accordo vi sono il Commissario Delegato per l'emergenza socio economico
ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (di cui all'OPCM n. 3383/2004, a
cui ora è subentrata la Regione Veneto ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del
29/03/2013, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
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interventi), la Regione del Veneto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, l'Autorità
Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il Comune di Venezia, la
Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia), il Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia) e il Consorzio di
Bonifica Sinistra Medio Brenta (ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive);
• con decreto n. 25 del 06/08/2012 il Commissario Delegato di cui all'OPCM n. 3383/2004 ha approvato il progetto
definitivo, predisposto da SIFA, relativo agli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", dell'importo
complessivo di Euro 67.521.068,19, così articolato;
• Intervento A.1.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7
e Fosso Colombara;
• Intervento A.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - 2° lotto - Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco
del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo
tramite il circuito del Forte Tron;
• Intervento A.4.1- I lotto - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del
bacino di Malcontenta - Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est;
• Intervento A.4.2 - II lotto - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del
bacino di Malcontenta - fosso di via Moranzani;
• Intervento A.5 -Interventi rete idraulica bacino Lusore - Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino
di Malcontenta;
• Intervento A.6 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco
Malcontenta;
• Intervento B.1 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Nuova inalveazione del Lusore - Menegon;
• Intervento B.2 Interventi rete idraulica bacino Lusore - Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di
scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche;
• Intervento B.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell'ex alveo del
Lusore;
• Intervento B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara;
• il soprarichiamato Decreto Commissariale n. 25/2012 specifica che l'approvazione del progetto definitivo costituisce
variante agli strumenti urbanistici del Comune di Venezia, nonché variante al Piano di Area della Laguna e dell'Area
Veneziana (PALAV), comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
• il Quadro Economico complessivo degli interventi ammonta ad Euro 67.521.068,19;
• con Decreto n. 7 del 08/05/2017 il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto Soggetto Attuatore - ha individuato il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive quale soggetto esecutore degli
"Interventi sulla rete idraulica del Lusore" (ad esclusione degli interventi codificati con il codice B3 e B5 di cui
all'elenco sopra riportato), per un importo complessivo di Euro 45.896.187,56, a valere sui fondi di cui all'Accordo di
Programma del 17/12/2015;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
• in data 29/03/2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi Decisoria, convocata con nota prot. n. 105391 del 19/03/2018
dal Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 327/2001, che si è espressa favorevolmente alla
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per il progetto in argomento;
• con Decreto n. 17 del 23/04/2018 il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto ha confermato l'approvazione del progetto definitivo relativo al "Completamento ricalibratura dei corsi
d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)", lotto funzionale del
Progetto Definitivo Generale degli "Interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore", reiterando il vincolo
preordinato all'esproprio, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità;
• il sopracitato Decreto n. 17/2018 ha preso atto che il Quadro Economico di Progetto è variato limitatamente
all'aggiornamento della quantificazione relativa alle indennità di esproprio, servitù e occupazioni temporanee degli
immobili interessati dalla realizzazione delle opere, la cui spesa viene ora quantificata nell'importo di Euro
1.469.603,81;
• in data 19/04/2018 è stato sottoscritto il Disciplinare previsto dal sopra richiamato Decreto commissariale n. 7/2017
tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto e il
Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, finalizzato a regolare le modalità di attuazione degli interventi
di "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - Fondi
a Sud (cod. A.4.1)";
PRESO ATTO CHE:
• la Commissione Tecnica Regionale - Sezione Ambiente, con parere n. 4036 del 29/01/2018, ha espresso parere
favorevole, con prescrizioni, all'approvazione in linea tecnica, economica, ambientale e paesaggistica del progetto
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esecutivo relativo agli interventi di "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo
collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)", dell'importo complessivo di Euro 2.944.415,17, secondo il
seguente quadro economico di spesa:

Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15.09.2015, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n.
133/2014
(convertito dalla L. n. 164/2014). Piano Aree Metropolitane.
Progetto Esecutivo degli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino LUSORE - Intervento A.4.1: Nuovo collegamento Fondi a
Sud Fondi a Est" (AR037);
CUP: I74H17000380002
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
Importo(Euro)
A.1) OPERE A
MISURA
A.1.1
Realizzazione invaso
160.276,26
A.1.2
Ricalibratura fosso di via del Cassero
26.376,07
A.1.3
Nuovo scatolare
332.828,85
A.1.4
Tombinamento fosso di via Malcontenta
9.025,56
A.1.5
Attraversamento di via Malcontenta
90.371,90
A.1.6
Ricalibratura fosso di via Lago di Garda
104.319,03
Totale A.1)
723.197,67
A.2) OPERE A CORPO
A.1.1
Spostamento tubazione presa antincendio San Marco Petroli
10.877,92
A.1.2
Rifacimento acquedotto civile di via Malcontenta
1.737,60
Totale A.2)
12.615,52
A) TOTALE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
735.813,19
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a
103.849,68
ribasso d'asta)
TOTALE IMPORTO IN APPALTO A)+B)
839.662,87
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C.1
Imprevisti
15.737,98
Spostamento linea interrata Telecom (predisposizione opere civili in
C.2
11.000,00
appalto)
C.3
Allacciamento ai pubblici servizi
0,00
C.4
Spese tecniche
- Indagini, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
C.4.1
120.000,00
Coordinamento in fase progettuale
- Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento in fase
C.4.2
60.000,00
esecutiva, Collaudi
C.5
Bonifica bellica
7.000,00
Accertamenti di laboratorio: indagini integrative per la caratterizzazione
C.6
dei terreni e verifiche analitiche in fase di esecuzione
C.6.1 Indagini integrative per caratterizzazione terreni
10.013,56
C.6.2 Analisi chimiche su rifiuti da conferire a discarica
4.380,00
Analisi geotecnica per terreni entro colonna B da riutilizzare come
C.6.3
800,00
sottofondo
C.7
Interventi in diretta amministrazione
Indennità discarica Moranzani (materiale entro colonna B con test di
119.998,89
cessione non conforme / oltre colonna B a sensi del D.Lgs 152/2006)
C.8
Aliquota IVA
C.8.1 al 10%
0,00
C.8.2 al 22% (calcolata su A+B+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)
258.028,17
C.9
Spese per pubblicità
3.000,00
C.10
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art.12 DPR 207/2010)
25.189,89

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
439
_______________________________________________________________________________________________________

C) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C)
D) ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI TEMPORANEE (*)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (inclusi espropri, servitù, occupazioni)
A+B+C)+D)

635.148,49
1.474.811,36
1.469.603,81
2.944.415,17

• il sopracitato parere della CTR - Sezione Ambiente n. 4036/2018 prescrive, tra le altre cose, che il Piano Particellare
di esproprio sia integrato da una specifica perizia di stima asseverata circa il valore unitario delle aree interessare dalla
procedura espropriativa, data la particolare incidenza delle spese di esproprio nel quadro economico di progetto;
• il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in qualità di soggetto esecutore degli interventi, ha trasmesso, con nota
prot. n. 6364 del 12/04/2018 (acquisita agli atti della Regione del Veneto al prot. n. 138765 del 12/04/2018), la
predetta perizia che appare completa ed idonea alla stima degli importi relativi alla voce espropri;
• il parere della CTRA n. 4036/2018 richiama i pareri/autorizzazioni/nulla osta ottenuti dal Progetto Definitivo degli
"Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore", approvato con Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario
Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna
di Venezia (di cui all'OPCM n. 3383/2004);
• il progetto esecutivo relativo agli interventi di "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)", di cui al parere favorevole della CTR Sezione Ambiente n. 4036/2018, non prevede modifiche sostanziali rispetto al progetto definitivo approvato con
Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario Delegato di cui all'OPCM n. 3383/2004;
CONSIDERATO CHE:
• è necessario procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo relativo agli interventi di "Completamento
ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)",
• l'attuazione di tali interventi è strettamente correlata anche all'urgenza di procedere in maniera coordinata con le
attività del Commissario Straordinario per la Bonifica delle discariche abusive (nominato con DPCM del 23/03/2017),
il cui compito è quello di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle
discariche oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Unione europea del 02/12/2014, in ordine
all'applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE, tra cui rientra anche la discarica Moranzani 2;
RITENUTO PERTANTO:
• di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo conformemente al parere della CTRA n. 4036/2018
nell'importo complessivo di Euro 2.944.415,17 secondo il quadro economico più sopra rappresentato;
• di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per l'attuazione dell'intervento in
conformità al Disciplinare sottoscritto in data 19/04/2018, nonché al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di
Venezia, alla Direzione Regionale Ambiente e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo;
PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:
• alla spesa complessiva di Euro 2.944.415,17 per l'intervento di "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del
bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)" si farà fronte con le risorse di cui
all'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del
Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) che finanzia il progetto definitivo
degli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore" dell'importo complessivo di Euro 67.521.068,19 e le cui
risorse saranno riversate nella Contabilità Speciale n. 6009 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il
Rischio Idrogeologico nel Veneto con le modalità di cui all'art. 4 del predetto Accordo di Programma;
• ad oggi sono state accreditate sulla contabilità speciale n. 6009, di cui al punto precedente, le prime quote di risorse di
cui all'Accordo di Programma in oggetto per un importo complessivo di Euro 15.620.035,98;
RITENUTO ALTRESÌ:
• di procedere all'impegno di spesa per complessivi Euro 2.944.415,17 a valere sulle risorse di cui all'Accordo di
Programma sopracitato che finanzia l'intervento complessivo sulla rete idraulica del bacino Lusore per Euro
67.521.068,19;
VISTI:
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• l'"Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la
Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera"
sottoscritto in data 31/03/2008 ed in particolare l'art. 8;
• il Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3383 del 03/12/2004;
• l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del 29/03/2013;
• l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 196 del 24/10/ 2014;
• l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del
Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014);
• il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n.
7 del 08/05/2017;
• il Decreto n. 1 del 02/01/2018 del Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;
• il parere della CTRA n. 4036 del 29/01/2018;
• il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n.
17 del 23/04/2018;
• il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, anche sotto il profilo ambientale e paesaggistico, in conformità a quanto prescritto dal parere della
CTRA n. 4036/2018, il progetto esecutivo di "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a Est - Fondi a Sud (cod. A.4.1)", dell'importo totale di Euro 2.944.415,17,
secondo il seguente Quadro Economico:

Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico
individuati con D.P.C.M. 15.09.2015, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. n. 133/2014 (convertito dalla L. n. 164/2014).
Piano Aree Metropolitane.
Progetto Esecutivo degli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino LUSORE - Intervento A.4.1: Nuovo collegamento Fondi a
Sud Fondi a Est" (AR037);
CUP: I74H17000380002
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
Importo(Euro)
A.1) OPERE A
MISURA
A.1.1
Realizzazione invaso
160.276,26
A.1.2
Ricalibratura fosso di via del Cassero
26.376,07
A.1.3
Nuovo scatolare
332.828,85
A.1.4
Tombinamento fosso di via Malcontenta
9.025,56
A.1.5
Attraversamento di via Malcontenta
90.371,90
A.1.6
Ricalibratura fosso di via Lago di Garda
104.319,03
Totale A.1)
723.197,67
A.2) OPERE A CORPO
A.1.1
Spostamento tubazione presa antincendio San Marco Petroli
10.877,92
A.1.2
Rifacimento acquedotto civile di via Malcontenta
1.737,60
Totale A.2)
12.615,52
A) TOTALE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
735.813,19
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a
103.849,68
ribasso d'asta)
TOTALE IMPORTO IN APPALTO A)+B)
839.662,87
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C.1
Imprevisti
15.737,98
Spostamento linea interrata Telecom (predisposizione opere civili in
C.2
11.000,00
appalto)
C.3
Allacciamento ai pubblici servizi
0,00
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C.4

Spese tecniche
- Indagini, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
C.4.1
Coordinamento in fase progettuale
- Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinamento in fase
C.4.2
esecutiva, Collaudi
C.5
Bonifica bellica
Accertamenti di laboratorio: indagini integrative per la caratterizzazione
C.6
dei terreni e verifiche analitiche in fase di esecuzione
C.6.1 Indagini integrative per caratterizzazione terreni
C.6.2 Analisi chimiche su rifiuti da conferire a discarica
Analisi geotecnica per terreni entro colonna B da riutilizzare come
C.6.3
sottofondo
C.7
Interventi in diretta amministrazione
Indennità discarica Moranzani (materiale entro colonna B con test di
cessione non conforme / oltre colonna B a sensi del D.Lgs 152/2006)
C.8
Aliquota IVA
C.8.1 al 10%
C.8.2 al 22% (calcolata su A+B+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)
C.9
Spese per pubblicità
C.10
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art.12 DPR 207/2010)
C) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B+C)
D) ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI TEMPORANEE (*)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (inclusi espropri, servitù, occupazioni)
A+B+C)+D)

120.000,00
60.000,00
7.000,00

10.013,56
4.380,00
800,00

119.998,89
0,00
258.028,17
3.000,00
25.189,89
635.148,49
1.474.811,36
1.469.603,81
2.944.415,17

3. di dichiarare che i lavori in argomento sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili;
4. di confermare che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a norma di quanto stabilito dal Decreto n. 7 del
08/05/2017 del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, è
individuato come soggetto esecutore dell'intervento in oggetto;
5. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione della Deliberazione esecutiva con la quale il Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente
sostenuta, ammissibile a contributo è stabilito in due anni dalla data del presente provvedimento, salvo concessioni di
proroghe su motivata istanza;
6. di dare atto che alla spesa complessiva di Euro 2.944.415,17 per l'intervento in oggetto si fa fronte con le risorse di cui
all'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del
Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) che finanzia il progetto definitivo
degli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore" dell'importo complessivo di Euro 67.521.068,19 e le cui
risorse saranno riversate nella Contabilità Speciale n. 6009 intestata al Commissario Delegato per il Rischio
Idrogeologico nel Veneto con le modalità di cui all'art. 4 del predetto Accordo di Programma;
7. di procedere all'impegno di spesa per complessivi Euro 2.944.415,17 a valere sulle risorse di cui all'Accordo di
Programma sopracitato;
8. l'erogazione dei fondi avverrà secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Disciplinare sottoscritto in data 19/04/2018
(previsto dal Decreto Commissariale n. 7/2017) tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per
il Rischio Idrogeologico nel Veneto e il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, nonché secondo
ulteriori eventuali prescrizioni integrative adottate dal suddetto Soggetto Attuatore, secondo la normativa vigente in
materia di realizzazione di lavori pubblici;
9. in attuazione del Disciplinare sottoscritto in data 19/04/2018 tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto e il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive viene confermata la delega alla funzione di Autorità Espropriante, ai sensi del
D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii;
10. sono a carico del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, oltre a quanto previsto dal Disciplinare sottoscritto in data
19/04/2018, gli adempimenti relativi all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste
dall'ordinamento per la realizzazione del progetto, nonché a garantire, in ogni fase di esecuzione delle opere in
argomento, l'assoluta sicurezza per la salute dei cittadini e per l'ambiente;
11. di stabilire che eventuali Perizie di Variante e/o Suppletive dei lavori in argomento, dovranno ottenere il preventivo
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Nulla-Osta da parte del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto; a tale scopo, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive dovrà presentare preventiva e motivata istanza
all'anzidetta Struttura Commissariale;
12. di stabilire che le eventuali economie di spesa, conseguite a qualsiasi titolo, vanno accantonate e potranno essere
eventualmente utilizzate dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, nell'ambito dell'intervento approvato o del
Progetto Generale degli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore", solo previo specifico Nulla-Osta del
Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;
13. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per l'attuazione dell'intervento in
conformità al Disciplinare sottoscritto in data 19/04/2018 nonché al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di
Venezia, alla Direzione Regionale Ambiente e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo;
15. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Soggetto Attuatore ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 372016)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 20 del 15 maggio 2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Fondi di Bilancio MATTM.
Finanziamento delibera CIPE nr. 6/2012 e 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI
VERONA, ora Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Progetto "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un
nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso
l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR), Codice VR037A/10. Importo progetto: Euro 2.570.000,00. CUP
H63B12000200001, CIG 54096708E6. Liquidazione fattura di Euro 3.095,03 emessa dalla ditta CAMERO
FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., SALDO.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle Regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 27 del 04/06/2013 il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha
destinato la somma complessiva di Euro 2.570.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n.
6/2012, per la realizzazione del progetto di "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di
attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico"
in Comune di Arcole (VR), Codice VR037A/10;
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio;
• con decreto n. 32 del 09/08/2016 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10,
comma 2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore regionale della Struttura di Progetto "Gestione Post
Emergenze connesse ad eventi calamitosi" afferente all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, assegnando al
medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la realizzazione dei quali ha, altresì,
previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• con nota prot. n. 419915 del 09/10/2017 il Soggetto Attuatore ha trasmesso il dettaglio delle procedure amministrative
per l'attuazione degli interventi finanziati esplicitando, per ogni intervento previsto dall'Accordo di Programma, le
strutture competenti per le attività di cui all'art. 5 del Decreto commissariale n. 32 del 09/08/2016;
VISTO il decreto n. 492 del 21/12/2017 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha approvato gli
atti di contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto in data 18/12/2017;
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VISTA la nota prot. n. 29933 del 25/01/2018 con la quale l'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha presentato la
documentazione per la liquidazione, alla ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., della fattura n. 1/18 del
12/01/2018, relativa al SALDO di forniture e lavori eseguiti, in subappalto alla ditta Global Costruzioni S.r.l., nell'ambito
dell'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente
Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR), Codice
VR037A/10;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione
della fattura sopra citata dell'importo di Euro 3.095,03 a favore della ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l.,
dichiarando, con decreto nr. 492 del 21/12/2017, la conformità dei lavori eseguiti e la corrispondenza dell'importo fatturato
rispetto ai termini previsti dal contratto stipulato, l'approvazione della contabilità finale e l'approvazione del Certificato di
collaudo tecnico amministrativo;
VISTA la nota prot. n. 174581 del 11/05/2018 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., via Olmo 16,
37040 Boschi S. Anna (VR) C.F. / P.IVA 02312240233, dell'imponibile, pari ad Euro 2.536,91, della suddetta fattura
relativa al SALDO di forniture e lavori eseguiti, in subappalto alla ditta Global Costruzioni S.r.l., nell'ambito
dell'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del
torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di
Arcole (VR), Codice VR037A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 558,12;
RITENUTO ALTRESÌ di procedere alla predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto
precedente, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche fiscali e
tributarie previste dalla normativa vigente;
DECRETA
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., via Olmo 16, 37040 Boschi S. Anna (VR)
C.F. / P.IVA 02312240233, l'imponibile, pari ad Euro 2.536,91, della fattura n. 1/18 del 12/01/2018, emessa dalla
ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., relativa al SALDO di forniture e lavori eseguiti, in
subappalto alla ditta Global Costruzioni S.r.l., nell'ambito dell'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e
costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località
Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR), Codice VR037A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 558,12;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
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di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 372017)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 21 del 28 maggio 2018
Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014). Decreto del Direttore generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22 novembre 2017 di approvazione dell'elenco degli
interventi da progettare, a valere sulle risorse statali di cui al DPCM 14 luglio 2016 recante "Modalità di
funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 55 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221". Nomina del soggetto attuatore.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
• il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché
per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", stabilisce, all'art. 10, che i Presidenti
delle Regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella
titolarità delle relative contabilità speciali;
• al Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, non è dovuto alcun compenso per lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del sopracitato art. 10;
• il comma 11 dell'art. 10 della Legge n. 116/2014, dispone che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
PREMESSO, INOLTRE, CHE:
• secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11
novembre 2014, n. 164), a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico, devono essere utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di
Programma, sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e gli interventi devono essere individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro stesso;
• le risorse devono prioritariamente essere destinate ad interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico,
tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi posti
dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 2007/60/CE;
• la Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al
rischio idrogeologico e tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti
nell'ambito delle aree metropolitane e urbane, ha assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ulteriori 450 milioni di Euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione afferenti alla
programmazione 2014-2020;
• al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le
necessarie attività progettuali, l'art. 55 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 ha istituito, presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico" in cui confluiscono le risorse assegnate, per le medesime finalità, con la delibera CIPE n. 32 del 20
febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi
approvati, ove la progettazione sia stata finanziata sul fondo;
• il DPCM 14 luglio 2016 recante "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico", all'art. 6 comma 1, prevede, tra l'altro, che gli elenchi siano articolati su base regionale e
approvati con decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM;
DATO ATTO CHE con nota Prot. n. 4633/STA del 1 marzo 2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ha comunicato l'avvio del procedimento per l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento della
progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento delle risorse stanziate alle contabilità speciali dei
Presidenti delle Regioni come Commissari di Governo ex art. 7 comma 2 del decreto Legge n. 133 del 2014;
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VISTA la nota Prot. n. 308315-C101 del 27 luglio 2017, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare con prot. n. 15904/STA del 27 luglio 2017, con la quale la Regione del Veneto ha proposto al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un primo stralcio di interventi da finanziare con il Fondo di
progettazione, come scaturiti dalla fase preistruttoria seguita alla citata comunicazione Prot. n. 4633/STA del 1 marzo 2017 ed
individuati con le modalità previste dall'art. 3 del DPCM del 14 luglio 2016, per un importo complessivo assegnato di Euro
2.069.795,00 a valere sul medesimo Fondo;
PRESO ATTO CHE:
• l'esito della selezione di tali istanze è stato recepito con il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque del MATTM del 22 novembre 2017;
• tale Decreto prevede l'assegnazione alla Regione del Veneto di complessivi Euro 2.069.795,00 per il finanziamento
della progettazione dei seguenti interventi:
• "Estensione invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454",
progettazione finanziata per Euro 418.095,00;
• "Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano", progettazione finanziata
per Euro 1.651.700,00;
• l'art. 1 secondo comma di suddetto Decreto individua il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di
Governo, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi;
PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE:
• nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 116/2014, il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, è
titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga
di cui all'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio
2010, n. 26;
• il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli
obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
• le eventuali autorizzazioni sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento
abilitativo necessario per l'esecuzione degli interventi, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono,
ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso
comunque denominati, di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• ferma restando la competenza del Commissario straordinario delegato, l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24
giugno 2014, n. 91, prevede che il Presidente della Regione possa delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera
sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;
RITENUTO:
• ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, di procedere alla nomina del soggetto
attuatore, incardinato nell'ambito dell'Amministrazione della Regione del Veneto, con funzioni apicali o comunque
dirigenziali per l'attuazione della progettazione degli interventi di cui al Decreto del Direttore Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22 novembre 2017;
• di assegnare al soggetto attuatore, di cui al precedente punto, i sotto elencati settori d'intervento: l'utilizzo delle
risorse, di cui al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22
novembre, accreditate sulla relativa contabilità speciale; l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione alla
progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
• di attribuire al soggetto attuatore, ai fini dell'attuazione dei settori d'intervento sopra riportati, i sotto elencati compiti e
funzioni:
a. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione;
b. l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento della
progettazione secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare;
c. l'attribuzione della gestione della spesa relativa all'attività in argomento, compresa l'approvazione della
rendicontazione delle spese sostenute e la presa d'atto degli atti di contabilità finale;
d. l'adozione delle proposte di liquidazione, la trasmissione al Commissario straordinario delegato della
documentazione di rendicontazione ed il successivo pagamento al beneficiario finale;
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• che il soggetto attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo con il
Commissario, oltre che delle competenti Strutture regionali, anche della collaborazione, previ specifici accordi, degli
uffici tecnici e amministrativi dei Comuni interessati e della Città Metropolitana, dei Provveditorati interregionali alle
Opere Pubbliche, della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di Bonifica e delle Autorità di Distretto, nonché delle
Società a totale capitale pubblico o delle Società dalle stesse controllate;
• che le spese per l'avvalimento di cui sopra sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'articolo 16 del Decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora applicabili in base all'art. 216 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
EVIDENZIATO CHE il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario di Governo, ex D.L. n. 91/2014, gestisce
anche le risorse relative all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico con riferimento ai quali, con proprio decreto n. 32 del 9 agosto 2016, ha
nominato soggetto attuatore il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi
calamitosi', ridenominata con DGR n. 2100/2017:"Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali";
EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE con decreto commissariale n. 1 del 2 gennaio 2018 il Responsabile della Struttura di
Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali" è stato nominato, ai sensi
dell'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, soggetto attuatore per gli interventi individuati con il
DPCM 15 settembre 2015;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 , n.164;
• il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• la Delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015;
• il decreto del Direttore Generale Salvaguardia del territorio e delle Acque del MATTM del 22 novembre 2017;
DISPONE
ART. l
(VALORE DELLE PREMESSE)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2
(NOMINA DEL SOGGETTO ATTUATORE)
1. È nominato soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del decreto legge 24 giugno 2014; n. 91
relativamente all'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività di
progettazione degli interventi individuati con Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle
Acque del MATTM del 22 novembre 2017, il Direttore della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze
connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali";
2. L'incarico di cui al precedente punto 1 è a titolo gratuito e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica.
ART. 3
(ASSEGNAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE DEI SETTORI D'INTERVENTO)
Al soggetto attuatore di cui al precedente articolo 2 sono assegnati i settori d'intervento afferenti:
a. l'utilizzo delle risorse, di cui al Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del
MATTM del 22 novembre, accreditate sulla relativa contabilità speciale;
b. l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione della progettazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati con il Decreto direttoriale di cui sopra.
ART. 4
(ATTRIBUZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI)
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Al soggetto attuatore sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:
a. l'attribuzione dell'attuazione delle fasi di progettazione degli interventi;
b. l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento della progettazione
secondo modalità di inserimento in un sistema on-line specificate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
c. l'attribuzione della gestione della spesa relativa all'attività in argomento, compresa l'approvazione della
rendicontazione delle spese sostenute e la presa d'atto degli atti di contabilità finale;
d. l'adozione delle proposte di liquidazione, la trasmissione al Commissario straordinario delegato della documentazione
di rendicontazione e il successivo pagamento al beneficiario finale.
ART. 5
(AVVALIMENTI)
Il soggetto attuatore, per le attività di progettazione degli interventi, nonché per ogni altra attività di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi, in accordo con il Commissario
straordinario delegato, oltre che delle competenti Strutture regionali, anche della collaborazione, previ specifici accordi, degli
uffici tecnici e amministrativi dei Comuni interessati e della Città Metropolitana, dei Provveditorati interregionali alle Opere
Pubbliche, della società ANAS S.p.A., dei Consorzi di Bonifica e delle Autorità di Distretto, nonché delle Società a totale
capitale pubblico o delle Società dalle stesse controllate.
ART. 6
(NORMA DI RINVIO)
È fatta salva la possibilità di modificare le assegnazioni e le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sulla base di
specifiche esigenze che si riscontrassero nell'ambito dell'attuazione dell'attività di progettazione.
ART. 7
(PUBBLICAZIONE)
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sulla pagina Web del Commissario
straordinario delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 372018)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 22 del 31 maggio 2018
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto Legge
12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164). "Interventi sulla rete idraulica del
Bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4 - C.U.P. MASTER H77B12000180001. Conferma del soggetto esecutore e
approvazione dello schema di disciplinare con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive regolante le modalità di
attuazione dei lotti funzionali del Progetto Definitivo Generale denominati: "Completamento ricalibratura dei corsi
d'acqua del bacino di Malcontenta, Ricalibratura Fosso di Via Moranzani" (cod. A.4.2)", importo di Euro 1.925.489,76,
CUP collegato I74H17000550002 e "Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del Bacino Malcontenta" (cod.
A.5), importo di Euro 4.491.829,77, CUP collegato I74H17000540002.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTO:
• il DPCM del 15 settembre 2015 che individua l'insieme degli interventi del Piano Stralcio per le aree metropolitane e
le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione tempestivamente cantierabili in quanto
dotati di progettazione definitiva od esecutiva;
• l'assegnazione alla Regione del Veneto, tramite il suddetto DPCM, di complessivi Euro 104.133.573,19 per la
realizzazione dei seguenti interventi:
• "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", Codice ReNDiS 05IR001/G4, dell'importo complessivo di Euro
67.521.068,19, di cui Euro 61.858.573,19 finanziati con risorse del MATTM ed Euro 5.662.495,00 a valere sui fondi
della Legge Speciale per Venezia;
• "Realizzazione di un invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI)", Codice ReNDiS
05IR019/G4, dell'importo complessivo di Euro 31.275.000,00;
• "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Orolo in Comune di Costabissara e Isola Vicentina", Codice ReNDiS
05IR020/G4, dell'importo complessivo di Euro 11.000.000,00;
PREMESSO CHE:
• al fine di poter utilizzare tali risorse destinate al finanziamento dei sopracitati interventi, ai sensi dell'art. 7 comma 2
del Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014) è stato sottoscritto, in data
17/12/2015, uno specifico Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia;
• il Presidente della Regione del Veneto ha sottoscritto tale accordo anche in qualità di Commissario di Governo;
• l'art. 5 del suddetto Accordo di Programma individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi, il
Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo;
• l'art 10, comma 2 ter del DL n. 91 del 24/06/2014, prevede che il Commissario possa delegare apposito Soggetto
Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Commissario e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica;
VISTO
• il decreto n. 1 del 02/01/2018 con il quale il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto ha nominato l'Ing. Alessandro De Sabbata, Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze
connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali", quale soggetto attuatore incaricato di espletare tutte le
procedure relative alla realizzazione di tali interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo
di Programma sopracitato, subentrando in tale ruolo all'Ing. Vincenzo Artico (nominato con Decreto n. 12/2016);
• che il sopracitato Decreto n. 1/2018 ha disposto che il Soggetto Attuatore, per le attività di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per
ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei
lavori, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo con il Commissario delegato, oltre che delle Strutture
e degli uffici regionali, degli uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni, dei Provveditorati Interregionali alle
OO.PP., nonché della Società ANAS S.p.A., dei Consorzi di Bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle
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strutture commissariali già esistenti e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate;
DATO ATTO CHE:
• gli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore" ricadono all'interno dell'Accordo di Programma per la gestione
dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera, sottoscritto in data 31/03/2008 e denominato "Accordo di
Programma Moranzani";
• tra i principali sottoscrittori di suddetto Accordo vi sono il Commissario Delegato per l'emergenza socio economico
ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (di cui all'OPCM n. 3383/2004, a
cui ora è subentrata la Regione Veneto ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del
29/03/2013, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi), la Regione del Veneto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, l'Autorità
Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale), il Comune di Venezia, la
Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana di Venezia), il Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia) e il Consorzio di Bonifica
"Sinistra Medio Brenta" (ora Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive");
• con Decreto n. 25 del 06/08/2012 il Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3383/2004 ha approvato il progetto
definitivo, predisposto da SIFA S.c.p.a., relativo agli "Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore", dell'importo
complessivo di Euro 67.521.068,19, così articolato;
• Intervento A.1.2 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7, Diversivo Fosso 7
e Fosso Colombara;
• Intervento A.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - 2° lotto - Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco
del bacino Cesenego-Vecchio Comuna (Parco Lusore) e collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo
tramite il circuito del Forte Tron;
• Intervento A.4.1- I lotto - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del
bacino di Malcontenta - Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est;
• Intervento A.4.2 - II lotto - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del
bacino di Malcontenta - fosso di via Moranzani;
• Intervento A.5 -Interventi rete idraulica bacino Lusore - Rimodellazione per invaso e sistemazione a Parco del bacino
di Malcontenta;
• Intervento A.6 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Sistemazione a parco del Parco Lusore e del Parco
Malcontenta;
• Intervento B.1 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Nuova inalveazione del Lusore - Menegon;
• Intervento B.2 Interventi rete idraulica bacino Lusore - Adeguamento Idrovora Malcontenta con deviazione canale di
scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche;
• Intervento B.3 - Interventi rete idraulica bacino Lusore - Realizzazione di una vasca di prima pioggia nell'ex alveo del
Lusore;
• Intervento B.5 - Realizzazione di nuova fognatura in Via Colombara.
CONSIDERATO CHE
• Il Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto - Soggetto Attuatore - con Decreto n.
7 del 08/05/2017, ha individuato il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" quale soggetto esecutore degli
"Interventi sulla rete idraulica del Lusore" (ad esclusione degli interventi codificati con il codice B3 e B5 richiamati
nell'elenco sopra riportato), per un importo complessivo di Euro 45.896.187,56, a valere sui fondi di cui all'Accordo di
Programma del 17/12/2015;
• L'anzidetto Decreto n. 7/2017 stabilisce che ciascuno degli interventi per i quali il Consorzio di Bonifica "Acque
Risorgive" è stato individuato quale soggetto esecutore verrà affidato con specifico provvedimento e disciplinato sulla
scorta dello Schema allegato allo stesso Decreto;
• la D.G.R. n. 176 del 27 febbraio 2014 prevede di delegare al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" le funzioni di
Autorità espropriante sulla scorta dell'art. 3, lettera b) e art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art.
70, comma 6, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii., dell'art. 20, comma 2, della L.R. n. 12/2009, per quanto attiene agli
interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore, richiamati all'art. 8 dell'Accordo Moranzani, sottoscritto il 31 marzo
2008, attese le funzioni istituzionali del Consorzio di Bonifica.
RITENUTO
• di confermare il Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" quale soggetto esecutore degli interventi in oggetto relativi
al "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, Ricalibratura Fosso di Via Moranzani"
(cod. A.4.2)", importo di Euro 1.925.489,76, CUP collegato I74H17000550002, nonché dell'intervento di
"Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del Bacino Malcontenta" (cod. A.5), importo di Euro
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4.491.829,77, C.U.P. collegato I74H17000540002.
DATO ATTO INOLTRE
• che all'approvazione dei singoli progetti esecutivi, provvederà con successivo atto il Soggetto Attuatore del
Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico, stabilendo contestualmente la dichiarazione di
Pubblica Utilità dell'opera e delegando al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" le funzioni di Autorità
Espropriante ai sensi degli art. 3 e 6 del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii; della L.R. 07.11.2003, n. 27 e ss.mm. e ii., art.
70, comma 6; L.R. 08.05.2009, n. 12, art. 20.
• che il Consorzio di Bonifica ha già svolto tali funzioni nell'ambito del A.d.P. "Moranzani" quale soggetto esecutore
del "Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande
navigazione della Laguna di Venezia" (ex O.P.C.M. n. 3383/2004);
• che, al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" verranno riconosciute le medesime erogazioni per le attività svolte
nell'ambito dell'attuazione dei progetti in argomento, che costituiscono interventi del progetto generale definitivo
concernente gli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore", in conformità alle disposizioni previste nella nota
del Soggetto Attuatore prot. n. 125756 del 04/04/2018.
VISTI
• l'"Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la
Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera"
sottoscritto in data 31/03/2008 ed in particolare l'art. 8;
• il Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3383 del 03/12/2004;
• l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del 29/03/2013;
• l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 196 del 24/10/ 2014;
• l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del
Decreto Legge n. 133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014);
• il Decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto n.
7 del 08/05/2017;
• il Decreto n. 1 del 02/01/2018 del Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DECRETA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che gli interventi in oggetto relativi al "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, Ricalibratura Fosso di Via Moranzani" (cod. A.4.2)", importo di Euro 1.925.489,76, CUP collegato
I74H17000550002, nonché dell'intervento di "Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del Bacino
Malcontenta" (cod. A.5), importo di Euro 4.491.829,77, CUP collegato I74H17000540002, costituiscono lotti
funzionali del progetto definitivo relativo agli "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore" dell'importo
complessivo di Euro 67.521.068,19, approvato con Decreto n. 25 del 6 agosto 2012 del Commissario Delegato per
l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia" (di
cui all'OPCM n. 3383/2004).
3. Di approvare lo schema di Disciplinare di avvalimento tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, quale soggetto
esecutore degli interventi di cui al punto 2, di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
4. Con il presente atto ed in esito alla D.G.R. n. 176/2014, al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive", vengono
delegate tutte le funzioni di autorità espropriante, relative alla realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, dall'avvio
del procedimento sino alla definizione degli atti espropriativi, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, art. 3, lettera b),
dell'art. 6, comma 8, come modificato dal D.L.vo 27.12.2002, n. 302, dell'art. 70, comma 6, L.R. n. 27/2003 e
ss.mm.ii. e dell'art. 20, comma 2 della L.R. 08.05.2009 n. 12.
5. Di dare atto che il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel
Veneto provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui al DPCM 15 settembre 2015 e all'Accordo di Programma del 4 novembre 2015, con successivi
provvedimenti, ad avvenuta sottoscrizione del disciplinare di cui all'Allegato A al presente provvedimento e
all'approvazione dei progetti esecutivi.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale oltre a quanto già
stabilito con il predetto Accordo di Programma del 4 novembre 2015.
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive", al Comune di Venezia, alla
Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Ambiente e alla Direzione Difesa del Suolo, nonché al Commissario
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Straordinario per la Bonifica delle discariche abusive (ex D.P.C.M. del 23/03/2017).
8. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Ambiente e Territorio del sito della Regione
del Veneto.
Il Soggetto Attuatore Ing. Alessandro De Sabbata
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

(art. 10 decreto-legge 24 giugno 20 14, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 20 14, n. 116)

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO INDIVIDUATI CON DPCM 15 SETTEMBRE 2015 (ART. 7,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)
“Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”, Codice ReNDiS 05IR001/G4
Importo complessivo Euro 67.521.068,19, CUP Master H77B12000180001
DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DENOMINATI
-

“Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta: Ricalibratura Fosso di
Via Moranzani” (cod. A.4.2), importo di Euro 1.925.489,76, CUP collegato I74H17000550002;

-

“Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del Bacino Malcontenta” (cod. A.5), importo di
Euro 4.491.829,77, CUP collegato I74H17000540002
TRA

il Presidente della Regione Veneto, in qualità di Commissario Straordinario Delegato per il Rischio
Idrogeologico nel Veneto (di cui all’Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto e la Città
Metropolitana di Venezia), agli effetti del presente atto rappresentato dal Soggetto Attuatore nominato con
Decreto n. 1 del 02/01/2018, ai sensi dell'art. 10, comma 2 -ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
nella persona dell’ing. ALESSANDRO DE SABBATA, Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nato a Venezia il 05/06/1959
E
il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Via Rovereto 12, codice
fiscale 94072730271, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore ing. CARLO
BENDORICCHIO, nato a Dolo l’11/03/1976
Art. 1 - Oggetto del disciplinare
Il presente disciplinare, il cui schema è stato approvato con Decreto n.
del
, regola i rapporti
intercorrenti fra il Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto (di seguito
Commissario) e il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (di seguito Soggetto esecutore) quale soggetto
esecutore e beneficiario del finanziamento a valere sui fondi di cui all’Accordo di Programma per l’utilizzo
delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n. 133,
convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014 n. 164) per la realizzazione degli interventi facenti parte del
progetto generale “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”:
a) “Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta: Ricalibratura Fosso di
Via Moranzani” (cod. A.4.2);
b) “Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del Bacino Malcontenta” (cod. A.5).
Art. 2 - Costo dell’intervento
Il costo complessivo per la realizzazione degli interventi, sulla base del progetto definitivo approvato con
Decreto n. 25 del 06/08/2012 del Commissario Delegato di cui all’OPCM n. 3383/2004, è pari a Euro
1.925.489,76 per il “Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di Malcontenta: Ricalibratura
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Fosso di Via Moranzani” (cod. A.4.2)” ed Euro 4.491.829,77 per l’intervento di “Rimodellazione per invaso
e sistemazione a parco del Bacino Malcontenta” (cod. A.5).
Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a finanziamento del Commissario Straordinario
Delegato
Gli interventi saranno assistiti da finanziamento del Commissario Straordinario Delegato in conto capitale,
nella misura e con le modalità che saranno stabilite col successivo decreto commissariale di approvazione dei
progetti.
Art. 4 - Impegni del Soggetto esecutore
Il Soggetto esecutore si impegna:
• a trasmettere il progetto esecutivo degli interventi di cui all’art. 1, lettere a) e b), rispettivamente entro il
termine di 7 mesi e 10 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
• a svolgere le funzioni di Autorità Espropriante ai sensi degli art. 3 e 6 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. dal
momento dell’approvazione in linea tecnico-economica del progetto da parte del Commissario e della
relativa dichiarazione di pubblica utilità;
• ad appaltare i lavori degli interventi di cui all’art. 1, lettere a) e b), nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e ad iniziare i lavori stessi entro 6 mesi dalla data del provvedimento
di approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità da parte del Commissario e a
terminarli rispettivamente entro 21 e 30 mesi dalla data medesima. Tutti gli atti connessi alle procedure di
gara dovranno essere inviati preventivamente ad ANAC in applicazione del “Protocollo d’intesa,
monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo
delle infrastrutture idriche” sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dal Commissario e da ANAC in data 21/05/2015;
• a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto approvato dal Commissario con specifico
provvedimento;
• a dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti e ad ultimare gli stessi entro i
termini come sopra stabiliti;
• a monitorare l’andamento dei lavori.
Il soggetto esecutore è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati progettuali
acquisiti per il tramite della Regione del Veneto, al fine di consentire al Consorzio di Bonifica stesso la
migliore gestione della procedura di affidamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria,
nazionale e regionale in tema di Contratti Pubblici.
Art. 5 - Codice Unico di Progetto
Si da atto che, in attuazione del Decreto n. 7 del 08/05/2017, il Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione dell’opera, Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ha acquisito il Codice Unico
di Progetto (CUP) per i singoli interventi in oggetto.
Il riferimento al codice in questione è obbligatorio in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da
effettuare in relazione agli interventi.
In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni.
Art. 6 - Richieste di erogazione in anticipazione e in acconto del finanziamento
Il Soggetto esecutore richiede al Commissario erogazioni in anticipazione nonché in acconto, corrispondenti
alle spese maturate in relazione alle voci indicate nel quadro economico di progetto, che sarà approvato con
successivo decreto commissariale, nei limiti di cui al successivo articolo 7.
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Contestualmente all’invio delle predette richieste, il Soggetto esecutore provvede a trasmettere al
Commissario, dandone menzione nella richiesta di erogazione, gli stati di avanzamento relativi ai lavori
eseguiti, allegando anche la relativa documentazione contabile ed amministrativa.
Art. 7 - Erogazioni in anticipazione e in acconto del finanziamento commissariale
Il Commissario, anche sulla base dei riscontri del Responsabile unico del procedimento, secondo le modalità
dell’art. 54, comma 2 della L.R. 27/03 e ss.mm.ii., eroga al Soggetto esecutore le somme richieste dallo
stesso in anticipazione nonché in acconto, secondo quanto stabilito dal precedente art. 6.
Non sono ammesse erogazioni in acconto per importi superiori al 90% del finanziamento complessivamente
spettante.
Art. 8 - Saldo del finanziamento
Acquisito il provvedimento mediante il quale il Soggetto esecutore ha approvato gli atti di contabilità finale,
il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta ai
sensi dell’art. 54, comma 5, della L.R. n. 27/2003, viene determinato in via definitiva con atto del
Commissario, l’ammontare del contributo definitivo spettante al Soggetto esecutore ed erogato il saldo dello
stesso.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi non preventivamente
autorizzati dal Commissario sono a carico del Soggetto esecutore.
Art. 9 - Rispetto dei termini di realizzazione dell’intervento
Il Soggetto esecutore deve ultimare i lavori entro i termini fissati al precedente art. 4.
Lo stesso Soggetto esecutore può richiedere prima della scadenza fissata, una proroga dei termini fissati,
compatibilmente con i termini di rendicontazione stabiliti dall’Accordo di Programma tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, la Regione del
Veneto e la Città Metropolitana di Venezia sottoscritto in data 4 novembre 2015.
Art. 10 - Proroghe ai tempi di rendicontazione
Su richiesta del Soggetto esecutore, adeguatamente motivata, il Commissario Straordinario Delegato può
accordare proroghe dalla data stabilita nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 11 - Monitoraggi e verifiche sull’intervento
Il Commissario si riserva di attuare nel corso dei lavori verifiche a campione in merito alle modalità di
attuazione dell’intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l’intervento
ammesso a finanziamento.
Art. 12 - Responsabilità
Il Soggetto esecutore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne il Commissario da qualsiasi responsabilità
in ordine a quanto sopra specificato.
Art. 13 - Esecuzione dei lavori
I lavori sono eseguiti col sistema a misura oppure a corpo oppure a corpo e a misura, in conformità alle
vigenti normative; la liquidazione degli acconti in corso d’opera e finale, all’impresa da parte del soggetto
beneficiario, avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate, valutate
con i prezzi unitari fissati nel progetto, al netto del ribasso ottenuto in sede di affidamento delle opere e delle
forniture.
La contabilità dei lavori è dovuta con le modalità previste per l’esecuzione dei lavori pubblici.
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Le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal
soggetto beneficiario nell’ambito del progetto generale degli “Interventi sulla rete idraulica del Lusore”, solo
su espressa e preventiva autorizzazione del Commissario.
Analoga autorizzazione deve essere acquisita per le eventuali perizie di variante e suppletive.
Art. 14 - Normative di riferimento
Il Soggetto esecutore si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché ad applicare le direttive impartite dal Commissario.
Art. 15 - Collaudo
Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito dal o dai collaudatori all’uopo nominati ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 48, comma 1, della L.R. 27/2003, in quanto compatibile. Alla nomina del
collaudatore, se necessario, provvede il Commissario.
La relativa spesa è inserita nel quadro economico del progetto.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del
finanziamento, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di
consentire l’istruttoria di competenza del Commissario circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al
finanziamento assegnato.
Art. 16 - Controversie
Tutte le controversie tra Commissario e Soggetto esecutore, sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo il
loro compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario.
A tal fine è competente il Foro di Venezia.
Art. 17 – Protocollo di legalità
Il contraente si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Commissario Straordinario Delegato
per il Rischio Idrogeologico nel Veneto

Per il Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive

IL SOGGETTO ATTUATORE
ing. Alessandro De Sabbata

IL DIRETTORE
ing. Carlo Bendoricchio
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Statuti
(Codice interno: 370954)
COMUNE DI PADOVA
Deliberazioni Consiglio Comunale n. 32 del 14 maggio 2018, n. 33 del 21 maggio 2018 e n. 38 del 28 maggio 2018
Modifica degli articoli 12, 20 e 21 dello Statuto Comunale

Art. 12
Suddivisione del territorio in Quartieri
1. Il territorio comunale è suddiviso in Quartieri al fine di valorizzare e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla
vita della città attraverso le Consulte di Quartiere previste dal successivo titolo III articoli 20 e 21, nonché per attuare il
decentramento funzionale previsto dall'art.6 del precedente titolo I.
2. La delimitazione territoriale dei Quartieri e la loro denominazione è stabilita con apposito Regolamento. La delimitazione
territoriale coincide, di norma, con i confini delle sezioni elettorali, salvo il Consiglio comunale disponga diversamente.
3. La modifica della delimitazione territoriale è deliberata dal Consiglio comunale sentite le Consulte di Quartiere interessate
alla modifica.
Art. 20
Organismi di partecipazione
1. Nel quadro della partecipazione popolare sono istituite le Consulte di Quartiere quali organismi di partecipazione attiva,
consultazione e indirizzo nelle scelte che riguardano i singoli ambiti territoriali di riferimento nella gestione dei beni comuni e
nella vita sociale e culturale e per favorire il collegamento diretto e il confronto tra l'Amministrazione comunale e la
popolazione e viceversa.
2. I compiti delle Consulte sono:
a) promuovere, uniformandosi al principio della sussidiarietà, la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni
presenti all'interno dei singoli ambiti territoriali di riferimento alla vita politico-amministrativa del Quartiere;
b) valorizzare i tavoli di confronto nella comunità di riferimento territoriale per far emergere istanze, progettualità,
problematiche e soluzioni creative e trasformarle in proposte operative per l'Amministrazione comunale;
c) favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai bisogni generali e particolari del Quartiere.
3. Sono Organi della Consulta di Quartiere la Consulta e il Presidente. Ai componenti la Consulta e al Presidente non spetta
alcuna indennità e/o gettone di presenza per l'espletamento della funzione nemmeno sotto forma di rimborso spese.
4. Il territorio del Quartiere viene suddiviso in ambiti territoriali omogenei ove insistono le Consulte di Quartiere, con un
numero di componenti per Consulta stabilito nell'apposito Regolamento.
5. Per ogni ambito territoriale di riferimento di ciascuna Consulta viene istituito un Albo a cui possono accedere le persone
maggiorenni con o senza cittadinanza italiana, residenti in quell'ambito o che ivi esercitano la propria attività di lavoro o già
impegnati in una associazione iscritta da almeno un anno nel Registro comunale delle Associazioni e operante nell'ambito
territoriale, resesi disponibili per diventare componenti delle Consulte di Quartiere purché in ogni caso residenti nel territorio
comunale.
6. I Gruppi consiliari di Maggioranza e Minoranza scelgono dagli albi un numero di componenti definito dall'apposito
Regolamento da inserire nelle Consulte di Quartiere in proporzione, per quanto possibile, alla propria rappresentanza in
Consiglio comunale. Qualora non si raggiunga il numero di componenti previsto per la singola Consulta di Quartiere, la
Consulta si insedia con il numero raggiunto purché pari almeno alla metà dei componenti previsti dall'apposito Regolamento.
7. Le Consulte e i Presidenti restano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale.
8. La convocazione della prima seduta della Consulta di Quartiere è disposta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede
con invito comunicato ai componenti almeno 5 giorni prima della data fissata. I quorum costitutivi e deliberativi delle Consulte
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sono stabiliti dall'apposito Regolamento.
9. Il Presidente della Consulta di Quartiere viene eletto, nella prima seduta, tra i componenti della Consulta medesima in forma
palese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti ed esercita i seguenti poteri:
a) convoca e presiede la Consulta di Quartiere;
b) riferisce all'Amministrazione comunale sulle tematiche del proprio territorio e può essere sentito in Consiglio comunale;
c) partecipa alle Commissioni consiliari con diritto di parola, ma non di voto;
d) si coordina con l'Assessore al Decentramento;
e) può rivolgere, con decisione presa a maggioranza dei componenti, interrogazioni scritte alla Giunta comunale sui problemi
interessanti l'ambito territoriale di riferimento.
10. Le sedute della Consulta di Quartiere sono pubbliche e ad esse possono intervenire con diritto di parola il Sindaco e gli
Assessori.
11. La Consulta di Quartiere, nella stessa seduta di elezione del Presidente, con un'unica votazione in forma palese elegge tra i
componenti due Vice Presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza. In caso di decadenza, dimissioni o decesso del
Presidente si procede all'elezione di un nuovo Presidente. Il Vice Presidente più anziano d'età preside la seduta.
12. Le Consulte di Quartiere non gravano sul bilancio del Comune e possono fruire delle sedi comunali ubicate nei territori di
istituzione per lo svolgimento delle funzioni di partecipazione, consultazione e indirizzo.
Art. 21
Modalità di attuazione della partecipazione
1. Le Consulte di Quartiere hanno la facoltà di fornire indicazioni e rivolgere interrogazioni e proposte in merito alle seguenti
materie riguardanti il territorio di competenza:
a) servizi culturali, educativi, socio-ricreativi e partecipativi;
b) gestione di spazi pubblici di quartiere;
c) servizi sportivi;
d) giardini pubblici e spazi verdi;
e) lavori pubblici: manutenzioni ordinarie;
f) interventi di mobilità viaria di quartiere;
g) indirizzi per l'intervento in campo sociale;
h) urbanistica;
i) sicurezza;
j) bilancio.
2. Le proposte delle Consulte di Quartiere devono essere inviate all'Assessore al Decentramento per essere valutate e per un
riscontro in ordine all'interesse, alla priorità ed alla fattibilità.
3. La Consulta potrà articolarsi in commissioni tematiche e/o territoriali.
4. Nell'esercitare i compiti assegnati, le Consulte di Quartiere si riuniscono periodicamente per favorire il più ampio
coinvolgimento della comunità locale nelle scelte che riguardano gli ambiti territoriali di riferimento e debbono osservare gli
atti di programmazione fissati dal Consiglio comunale nonché le ordinanze sindacali e le altre disposizioni vigenti.
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 371527)
COMUNE DI CALTRANO (VICENZA)
Decreto del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 2722 del 4 giugno 2018
Decreto di declassificazione e sdemanializzazione relitto stradale in Contrada Sandonato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 2/05/2018 con la quale è stato deciso di declassificare, sdemanializzare e dismettere dal
demanio comunale il mappale identificato catastalmente:
Comune di Caltrano - Catasto Terreni
Fg. 19 Mapp. 1340 di are 0 ca 42 R.D. Euro 0,00 R.A. Euro 0,00
Visto l'art. 2 del D.lgs. 285/92, e s.m.i.;
Visti gli artt. 2, 3, 4 del D.P.R. 810/96;
Visto il D.lgs. 112/08 e s.m.i.;
Visto l'art. 94 comma 2 della L. R. 11/2001 che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla
declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la deliberazione 3.8.2001, n. 2024, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraddette
funzioni delegate;
DECRETA
1. Le aree di seguito indicate sono declassificate ad aree non più soggette a pubblico transito e sono quindi
sdemanializzate:
Comune di Caltrano - Catasto Terreni
Fg. 19 Mapp. 1340 di are 0 ca 42 R.D. Euro 0,00 R.A. Euro 0,00
2. di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 2/05/2018, le
aree di cui al precedente punto 1 sono conseguentemente trasferite al patrimonio disponibile del Comune di Caltrano
(VI).
Il presente decreto ai sensi dell'art. 3, 6° comma, del D.P.R. 495/92 e s.m.i. avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo
a quello della sua pubblicazione nel BUR.
Il Responsabile del settore tecnico - Sandonà geom. Loris
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Urbanistica
(Codice interno: 370889)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 116 del 22 maggio 2018
Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè. Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai
sensi dell'art. 16 L.R. n. 11/2004.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
• In data 22/09/2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PATI tra i Comuni di Chiarano,
Gorgo al Monticano e Portobuffolè, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso;
• A seguito del passaggio delle competenze urbanistiche alla Provincia di Treviso, i Comuni di Chiarano, Gorgo al
Monticano e Portobuffolè, rispettivamente con D.C.C. n. 37 del 24/05/2013, n. 42 del 27/05/2013 e n. 48 del
21/05/2013, hanno manifestato la volontà di procedere con l'Accordo di pianificazione sottoscritto;
• Con deliberazione del Consiglio rispettivamente n. 14 del 20/06/2016, n. 20 del 21/06/2016, n. 30 del 22/06/2016, i
Comuni hanno adottato il PATI unitamente al Rapporto Ambientale di cui alla VAS;
• La procedura di pubblicazione e deposito del piano è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 9
osservazioni;
• In merito al PATI di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Compatibilità idraulica Genio Civile di Treviso, prot. n. 298147 del 2/08/2016;
- Compatibilità sismica Genio Civile di Treviso, prot. n. 33910 del 27/01/2017;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 52 del 7/11/2016;
- Commissione Regionale VAS n. 212 del 24/11/2017;
• Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, ai sensi della D.G.P. n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione
Tecnica Provinciale in data 22/03/2018, con parere n. 03;
• In data 11/04/2018, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 11/2004, si è riunita presso la sede della Provincia di Treviso la
Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Chiarano,
Gorgo al Monticano e Portobuffolè, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 14 del
20/06/2016, n. 20 del 21/06/2016, n. 30 del 22/06/2016, facendo proprie le conclusioni della Valutazione Tecnica
Provinciale n. 03 del 22/03/2018 e degli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la
Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso sugli
elaborati, adottati con le deliberazioni sopracitate, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle
modifiche e/o integrazioni espresse nel parere della VTP. La Conferenza ha demandato al Sindaco l'onere di produrre
copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 16 L.R. n. 11/2004;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 comma 4 L.R. n. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia
urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con D.G.R. n. 1153 del
23/03/2010;
DATO ATTO che, affinché il PATI dei Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè sia definitivamente
approvato, risulta necessario procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 11/04/2018 ai sensi dell'art.
16 L.R. n. 11/2004;
ATTESO che il Comune di Chiarano, capofila del PATI, ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle
decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 11/04/2018, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del
D.Lgs. 152/2006. Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si
precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi;
VISTA la L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e l'art. 13 comma 7 della L.R. n. 14/2017;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge
n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

462
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 57 del 15 giugno 2018
_______________________________________________________________________________________________________

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
DECRETA
1) di ratificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei
Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano e Portobuffolè a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi dell'11/04/2018, il
cui verbale (Allegato A) costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti
dell'art. 15 comma 7 della L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che trova
copertura al capitolo 530/2018 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:
. l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
. la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
. la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).
Il Presidente Stefano Marcon

Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it

